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SETTE DOMANDE

Laura Duchini
Gli affetti sono il sale della vita
La qualità? Fondamentale in tutto
1. Quali sono i suoi luoghi del cuore?
Amo Cuba per l’empatia della gente che
traspare dal volto. I cubani, pur non
avendo certamente una vita agiata,
hanno sempre il sorriso sulle labbra. Su
quell’isola ho trascorso una vacanza indimenticabile... Ma amo anche Bellinzona, una città «a misura d’uomo», dove
vivo e ho deciso di scommettere sul mio
lavoro. Fra il quartiere Semine, la piscina e la pista di pattinaggio ho passato la
mia gioventù. Una città che con i suoi
castelli non ha nulla da invidiare al resto del cantone.
2. Quali passioni coltiva?
Quella per lo sport che ora è diventato
soltanto un hobby. Da ragazza ho praticato l’atletica leggera a livello agonistico: ho iniziato dal salto, in alto e in lungo, e dalla corsa per poi passare al lancio
del giavellotto, disco e peso. Adesso mi
manca un po’ l’allenamento, ma sono comunque dinamica. Mi piace fare
snowboard e camminare in montagna.
Frequento molto la valle Morobbia,
d’inverno la raggiungo con le racchette
da neve, in altre stagioni mi piace cercare funghi o passeggiare.
3. Se, con un’ipotetica macchina del
tempo, potesse cenare con un cuoco
famoso della storia, chi sceglierebbe?
Auguste Escoffier, il cuoco dei re, il re
dei cuochi: ha lasciato il segno gettando
le basi per l’alta cucina. La casa in cui è
nato, presso Nizza, è diventata il Museo
dell’arte culinaria, e questo la dice lunga. È cresciuto professionalmente nelle
cucine più importanti di Francia. Ha
fondato il periodico L’Art Culinaire e ha
pubblicato libri e guide di culto. Fu un
creativo e un innovatore, autore di ricette celebri in tutto il mondo.
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IL PERSONAGGIO

Laura Duchini è nata a Locarno nel 1975 e vive
e lavora a Bellinzona. Sportiva per vocazione,
con trascorsi agonistici, tra i suoi hobby c’è
il bricolage. È venditrice diplomata e cuoca
autodidatta. Ha subìto il fascino dell’arte culinaria da bambina. Oggi ha trasformato la sua
passione per la cucina in una professione e si
occupa anche di servizi catering, cene gourmet
a domicilio e tiene corsi di cucina in Ticino. Nel
2015 ha anche partecipato alla quinta edizione
del talent-show «Masterchef Italia», la prima
concorrente svizzera. La giuria del programma
era composta da Carlo Cracco, Bruno Barbieri,
Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich.

4. Che rapporto ha con la cucina
vegetariana e con il cibo biologico?
Non ho ancora trovato qualcosa che non
mi piaccia. Se un piatto è cucinato bene,
che sia vegano, crudista o meno, lo mangio volentieri. Non potrei rinunciare
però alla carne e ho un rapporto equilibrato con verdura e frutta. Sono molto
curiosa, non posso avere la vocazione
per una sola cucina. Non m’importa che
il cibo sia bio o meno, basta sia di qualità. La mia cucina è creativa, spazio nelle
ricette del mondo preparando dai piatti
fusion a quelli classici ticinesi in cui rivisito la tradizione. Cucino di tutto perché mi piace mangiare di tutto.
5. Quali generi letterari preferisce?
I romanzi gialli carichi di suspense e le
storie vere. Se dovessi suggerirne alcuni
tra quelli che più mi hanno colpita direi
La trilogia Millennium di Stieg Larsson:
tre romanzi polizieschi ambientati a
Stoccolma e dintorni, con descrizioni
dettagliate dei quartieri della capitale
svedese. Un libro che mi è davvero pia-

ciuto è anche Pomodori verdi fritti al
caffè di Whistle Stop; ho visto e rivisto il
film con al centro quattro donne, quattro storie e due generazioni a confronto.
6. Come si difende quando incontra
persone scorrette?
Dipende dalle situazioni. Se vado in un
ristorante e mi servono dei piatti per
niente buoni senza dubbio mi faccio
sentire. Quando, però, intravedo una
«presa in giro» mi comporto diversamente: se mi rifilano un vino di bassa
qualità pensando che non me ne intenda non discuto, ma certo in quel locale
non metterò più piede. In genere, se
qualcosa di importante non funziona,
dico la mia e porto delle soluzioni. Su
altre cose lascio perdere, perché con gli
anni le spalle sono diventate larghe. Per
esempio, su social media come Facebook, qualche volta, ci si scontra con gli insulti e comprendi che non vale la pena
perdere tempo. Meglio andare oltre.
7. Quanto contano l’amore, gli affetti e
gli amici nella sua vita?
Convivo da vent’anni con il mio compagno. È importantissimo avere una
persona accanto che apprezza quello
che fai, con cui andare d’accordo e condividere interessi e piaceri. In amore
sono fortunata, perché il mio lui è il più
grande estimatore anche del mio lavoro ai fornelli. Tra noi c’è feeling. Come
figlia cerco di fare quello che posso nei
confronti di mio padre e di restituire
l’affetto che ho ricevuto. Le serate più
belle sono quelle trascorse con gli amici che mi aiutano a superare i momenti
difficili con un po’ di allegria.
Intervista di Stefania Briccola
Fotografia ©Valentino Pujatti
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