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Da Gualtiero Marchesi ha ereditato il gusto per l’essenzialità, intorno alla quale
ha costruito il «Manifesto della cucina italiana contemporanea». In carta ricette
tipiche della tradizione fedeli all’originale, ma alleggerite e semplificate
di Chiara Amati
foto di Francesca Moscheni, producer Martina Barbero

Q
CHI È
Classe 1980, di Conegliano
Veneto, Daniel Canzian è figlio
d’arte: i genitori gestivano un
ristorante. Allievo di Gualtiero
Marchesi, nel 2008 guida
«Il Marchesino» come executive
chef. Nel 2010 vince il premio
Pellegrino Artusi come miglior
giovane chef dell’anno, nel 2011
è a capo di tutti i ristoranti del
gruppo Marchesi. Che lascia nel
2013 per aprire «Daniel», il suo
locale in centro a Milano

uando si varca la soglia del suo ristorante
milanese, il «Daniel» di via San Marco, a pochi
passi dal cuore della città, il trompe «l’oeuf» è
immediato. Perché ovunque si volga lo sguardo, in
quello spazio minimal, c’è sempre un uovo a
catalizzare l’attenzione: di struzzo, come fioriera a centrotavola o a far da lampada lungo le pareti. Di gallina tra
le portate del menu o come amuse bouche all’inizio del
pasto. «L’uovo è uno dei miei ingredienti distintivi —
spiega Daniel Canzian, veneto di Conegliano, classe 1980,
figlio d’arte: i genitori gestivano un locale alle porte di
Venezia —. Nella sua semplicità, incarna la mia idea di
cucina: pulita e sincera. Rispettosa della qualità della
materia prima: se eccellente, non ha bisogno di fronzoli».
Come quell’uovo al cereghin che, sotto le mani dello
chef, diventa una tela bianca su cui adagiare una julienne
di verdure di stagione dai colori brillanti, quasi fosse un
dipinto di Matisse. «L’arte, l’altra mia grande passione,
senza però essere un esperto», precisa Canzian, tenendo
tra le mani l’ultimo menu, denominato M.O.M.A, come il

museo di arte contemporanea più famoso al mondo, a
New York, ma con una valenza tutta italiana. L’acronimo,
infatti, sta per Menu Opere Movimenti Artistici e indica
un percorso degustazione in cui la cucina è proposta in
maniera creativa. «Traggo ispirazione dal bello e mi
lascio contaminare — rimarca Canzian —. Ad esempio, la
“seppia alla veneta versione Lucio Fontana” è composta
da seppie in ragù tradizionale di mare, polenta
biancoperla, manto di seppie con prezzemolo scottato al
vapore. Ne deriva un velo verde che, poi, subisce i
caratteristici tagli». Il tutto con un’ossessione per il
particolare che lo chef affina grazie a Gualtiero Marchesi.
«Era il 2008: il Maestro mi volle alla guida de “Il
Marchesino” che non ero neppure trentenne. E quando,
dopo tre anni da executive chef, cominciai a mordere il
freno — sentivo che la cucina francese era il mio sbocco
naturale — lui mi accompagnò dall’amico Michel
Troigros de “La Maison Troisgros”, tre stelle Michelin da
oltre mezzo secolo. Ricordo con sorpresa l’entrée più
gettonata: l’italianissimo gnocco fritto con culatello.

Sono
ossessionato
dai dettagli:
fanno vivere
un piatto
di luce
propria e
non riflessa
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1 Lo chef Daniel Canzian nel
suo ristorante «Daniel», a
Milano 2 Il bancone in cui è
possibile pranzare e cenare
con vista cucina 3 Giacomo
Scollato, chef della brigata in
cucina 4 Seppie alla veneta,
un piatto del nuovo menu
M.O.M.A 5 Enrico Bortoluzzo,
addetto alla sala in un
momento di preparazione
prima del servizio
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SEPPIA
ALLA VENETA
LUCIO
FONTANA

INGREDIENTI
2 kg di seppie, 500 g di cipolle
bianche, 100 g di vino bianco, 300 g di
fumetto di pesce, 50 g di olio evo, 100
g di nero di seppia, 40 g di clorofilla di
prezzemolo, 600 g di piselli, 30 g di
scalogno, 300 g di burro, 1 arancia, 1
limone, q.b. sale e pepe.
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PREPARAZIONE
Lavate le seppie e privatele della
loro pelle, recuperate la sacca con il
nero e dividete le teste dal corpo per
tagliarle a concassé. Affettate la cipolla
a julienne, rosolatela per 10 minuti,
unite le seppie e proseguite per altri 5
minuti. Bagnate con vino bianco,
aggiungete il fumetto e cuocete per 30
minuti. Unire il nero di seppia ridotto,
salate e pepate. Frullate il corpo delle
seppie insieme alla clorofilla, stendete
il composto tra due fogli di carta da
forno, cuocetelo a vapore per 20
minuti a 60 gradi e tagliatelo in
quadrati (20 cm per lato). Sbucciate i
piselli e sbollentateli. Sciogliete il burro
con scalogno, buccia di arancia e di
limone e frullate con i piselli. Salate e
pepate. Stendete un cucchiaio di
mousse di piselli, adagiatevi il ragout di
seppie e coprite con il tappeto di
seppia. Prima di servirlo, effettuate il
taglio che richiama le opere di Lucio
Fontana. (m.bar.)
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Folgorazione! In un istante ho capito quanto fosse
importante recuperare le nostre tradizioni. Ricominciando
dall’Italia, sempre nel 2011 e sempre con Marchesi che mi
ha aperto gli occhi una volta di più: non esistono luoghi
al mondo con la nostra biodiversità culinaria. Dovevo
prenderne coscienza e restaurare, semplificando senza
stravolgere. Per un paio d’anni ancora l’ho fatto insieme a
lui; poi, nel 2013, ho aperto il mio “Daniel”». È
orgoglioso Canzian, ma inquieto: «Mancava qualcosa, che
so, un programma che chiarisse una volta per tutte la
mia idea di gastronomia. Ci sono arrivato la scorsa estate
quando, finalmente, ho pubblicato il Manifesto della
cucina italiana contemporanea: genuina, sostenibile,
legata al territorio e alle stagioni. Il punto di partenza? La
materia prima». Chef Canzian la sceglie andando ai
mercati della città, insieme alla brigata. «Amo valorizzare
i piccoli fornitori locali. Ragazzi che sulle bancarelle
propongono solo prodotti stagionali, nel rispetto dei
ritmi della natura. E poi al mercato ci si confronta. Non

passa settimana senza che incontri Arturo, della “Latteria
San Marco”. Lui sa indicare, al solo sguardo, se un
carciofo è eccellente oppure no. E quando, pacca sulla
spalla, mi dice “Vai!”, io acquisto, certo che diventerà
l’elemento-chiave di un piatto». Si ferma Daniel, la
brigata lo chiama, gli chiede un consiglio. Lui risponde
davanti agli occhi dei commensali, perché la cucina si
trova in sala. A dividerla dai clienti nessuna barriera: solo
un bancone. «Chi viene da me sa che può sedersi ai
tavoli o accomodarsi agli sgabelli, a pochi passi dai
fuochi, e scambiare quattro chiacchiere con la brigata.
Che ha il dovere di interagire. Al cuoco, oggi, è richiesto
un altissimo livello di professionalità e voglio che i miei
ragazzi raccontino quel che fanno. Dopotutto la mia è
una cucina di emozioni». Senza stella... «Non mi sento
meno bravo per non averla (ancora) ricevuta. Continuo a
cucinare, come Van Gogh continuava a dipingere. Poi è
stato capito. E no, non impazzisco, casomai mi diverto».
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