
 
Ernst Knam, le confessioni del re del cioccolato: «E pensare che volevo

fare l'ornitologo»
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Ernst Knam re del cioccolato Il re del cioccolato Ernst Knam, 53 anni, milanese con accento tedesco, è

pasticcere, chef e giudice di Bake Off Italia, talent per pasticceri amatoriali alla quinta stagione su Real

Time. È uno dei protagonisti di Bookcity , a Milano (il 17 novembre, alle 17, presenta con Angela Frenda il

suo nuovo libro La versione di Knam. Il Giro d'Italia in 80 dolci, Giunti). E la sua attività compie 25 anni, ma

lui non è «stanco per niente. Anzi». Ernst Knam è nato pasticcere? No, ornitologo. Prego? Da ragazzino,

era il mio sogno. Io e mio fratello allevavamo uccellini e facevamo birdwatching sul Lago di Costanza. Ha

cambiato idea. Colpa del latino. Serviva per quel corso all'università, ma io avevo studiato il francese. Allora

mia madre suggerì: «Fai il pasticcere, così avremo la torta in tavola ogni domenica». Ho trovato un

maestro, ho fatto da lui il praticantato, poi il giro del mondo ed eccomi qua. Sarà stata contenta sua madre.

In realtà, i dolci li preparava lei. Tantissimi, soprattutto a Natale. Biscotti così fragranti e profumati che,

appena sfornati, io e i miei fratelli li rubavamo riempiendo di sassolini il fondo della latta. Così lei non se ne

accorgeva subito. Ernst Kaum E sua moglie? L'ho conquistata con un dolce al mango e frutto della

passione. Le ho poi dedicato la torta Alessandra, con mandorle e amarene. Ciascuno dei miei quattro figli

ha la "sua" torta. La Claudius, la Carlos, la Giorgio, la Anna e... la Giulio. Perché all'inizio pensavamo di

essere in attesa di un maschio per poi scoprire che sarebbe stata una bambina. Vale la pena vivere per il

cioccolato. E per cos'altro? L'arte e la famiglia. Le mie creazioni si ispirano spesso ai grandi artisti: Jackson

Pollock, Pomodoro, Fontana... Certo, un Pollock è per sempre, mentre uno Knam viene mangiato in un

secondo... Però fa godere la vista, inebria col profumo ed è un'esplosione di gusto. Che cosa la

commuove? Un piatto fatto bene. Chi è Ernst Knam oggi? Uno che non si è mai fermato. Volevo innovare,

ci sono riuscito. Per festeggiare i 25 anni ho lanciato quattro nuove linee, tra dolce e salato. I miei macaron

(uno alla mortadella...) e i cioccolatini K. E tra 25 anni? Mi vedo sempre qui a Milano, sempre in via Anfossi,

sempre a sperimentare. A chi lascerò l'"eredità"? Per ora penso al nuovo negozio, per chi ha intolleranze e

altri problemi con il cibo. Ernst Kaum. Foto Gabriele Basilico Lei "vive" nel suo laboratorio. Vacanze mai?

Sì, con la mia famiglia scopro nuovi posti e nuovi sapori. Il mio macaron dolce con sudachi e yuzu è nato

dopo un viaggio a Tokyo. Lo yuzu si sposa alla perfezione con il cioccolato, così l'ho inserito anche tra i

gusti del cioccolatino K, assieme al pepe di Timut. Se non avessi girato tanto, sempre con la mente aperta,

questi abbinamenti non sarebbero stati possibili. Più tedesco o milanese? Anche un po' veneziano. Quando

ho deciso di venire in Italia, ho mandato i primi due curriculum all'Hotel Bauer e al Belmond Cipriani, a

Venezia. Nessuno dei due mi ha risposto. Allora ho scritto alla persona che stava rivoluzionando il concetto

di cucina in Italia e all'estero, Gualtiero Marchesi, e lui mi ha accolto tra le sue file. Però Venezia ritorna:

mia moglie è proprio veneziana. Un bel modo per chiudere il cerchio. Gossip da Bake Off Italia? Il nuovo

giudice Damiano Carrara, lui sì che fa battere il cuore alle donne. Io, in compenso, ricevo tantissimi disegni,

foto e ricette ispirati alle mie creazioni. Bello: un dolce può lasciare il segno. Libri, corsi... Le piace

insegnare. Molto. Nella mia scuola di cucina e pasticceria, la Knam Experience Cooking Class, il 29

novembre ho già appuntamento con chi vuol imparare un intero menu per le feste. Sono severo, ma non
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bacchetto nessuno.
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