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UN POLIPO… E LA SUA ESSENZA 
 

 
 

La cucina sa regalarci emozioni e batticuore, in un connubio perfetto corpo-spirito, se sappiamo lasciarci 

prendere per mano dal cibo. La più inusuale ma nel contempo la più semplice delle creazioni, quella che 

sorprende ed emoziona anche chi l’ha vista “nascere”, prendere vita dalla propria mente, dalla propria 

fantasia, supportata dallo studio, dalla ricerca e dall’amore spasmodico per le materie prime, diventa 

realtà come un sogno a occhi aperti che avevamo solo osato immaginare. Ancora una volta percorriamo la 

strada dell’umami, ci affidiamo ai ricordi, alle sensazioni, a quelle “suggestioni” al palato a cui in fondo 

siamo abituati e “affezionati”. Eppure quello stimolo così forte che arrivava a noi attraverso determinati 

abbinamenti non lo abbiamo mai approfondito, non ci siamo mai chiesti il perché di quel “piacere”. Ci 

hanno pensato i giapponesi 30 anni fa, e oggi io ho deciso di ripercorrere il loro cammino, di affacciarmi 

pieno di entusiasmo ai loro studi, portando però nella “mia cucina zen” la cultura del patrimonio 

mediterraneo che mi appartiene. Ho fatto “miei” i concetti di zen e umami ma li ho rapportati e li 
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rapporto ogni giorni al territorio, alla stagionalità che mi circonda, regalando e regalandomi una cucina 

che ha lo scopo di estasiare lo sguardo e di cingere il corpo in un caldo abbraccio. Il polpo viene “sdoppiato”: 

ovvero decidiamo di cuocerlo in una parte di se stesso. Come Eva nacque dalla costola di Adamo, così noi 

usiamo una parte di polpo solo per generare la sua acqua, salina, intensa, ricca di glutammato 

monosodico, come a creare un brodo dashi di solo polpo, per rifarci ai concetti orientali. Poi usiamo 

l’essenza del polpo per cuocere “l’altro polpo”, quello fresco, unendo però alla sua acqua un’altra essenza, che 

stavolta arriva dalla terra. L’acqua di pomodoro. Ma non un pomodoro qualunque, ma un pomodoro nato 

al sole delle colline vesuviane e accarezzato dalla brezza del mare. Un cuore di bue di Sorrento, grande, 

costoluto, rosa intenso e rosso pallido, la cui acqua viene a noi facilmente, come se la natura volesse 

regalarcela. A differenza di altri pomodori è dolcissima, poco acidula, non occorre aggiungere zucchero. La 

usiamo per cuocere il polpo unendola “all’altra acqua”, in un binomio straordinario che darà al polpo 

colore, acidità, dolcezza e valorizzerà la sua salinità al meglio. Un composto così non può non finire nel 

piatto, emulsionato con uno shaker per ottenere un effetto straordinario di bollicine che avvolgono il polpo, 

con i suoi tentacoli tagliati a tocchetti. E poi la natura “nuda” che più amiamo in un matrimonio d’amore 

destinato a durare per sempre. 

 

INGREDIENTI per 4 persone       Difficoltà: alta Costo: medio 

Due polipi da almeno 500 gr. l’uno 

2 pomodori costoluti Cuore di Bue di Sorrento da almeno 250 gr. l’uno 

sale Halen Mon bianco del Mare del Galles in granelli 

pepe bianco di Muntok 

1 litro di acqua fredda 

2 limoni verde acerbo della Costiera Amalfitana 

foglioline di basilico greco 

fiori di basilico greco 

aneto fresco 

erba cipollina fresca 

finocchietto fresco 

 

 
PREPARAZIONE 

 

Tagliare il primo dei limoncini verdi a spicchi. Aggiungerlo all’acqua fredda. 

Lavare i polpi, eliminare gli occhi, il bulbo centrale e separare la testa tirandone dai tentacoli tirando via la 

pelle. 

Cuocere il primo dei due polpi partendo da una base di acqua fredda, con gli spicchi di limone verde, per 45 

minuti. 
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Filtrare l’acqua, conservare il polpo per una insalata o un’altra preparazione, tenere l’acqua da parte. 

Mettere il secondo polpo in una bustina per sotto vuoto, unire l’acqua del primo polpo, gli spicchi e il succo 

del secondo limone, un pizzico di sale Halen Mon, i grani di pepe bianco di Muntok leggermente schiacciati 

per ottenere la loro essenza. 

Ottenere l’acqua del pomodoro velocemente facendo pressione sui cuore di bue tenendoli poggiati su un 

colino e maglie strette. 

Filtrare due volte l’acqua. 

Unire l’acqua del pomodoro al contenuto della bustina dove c’è il polpo, togliere l’aria e cuocere il polpo in 

sous vide a 80 gradi, inserendo la bustina in un contenitore pieno d’acqua, per 60 minuti. 

Aprire la bustina del sotto vuoto, filtrare la marinatura, tenerla in caldo. 

Tagliare il polpo ricavandone solo i tentacoli che divideremo a tocchetti. 

COMPOSIZIONE DEL PIATTO 

Disporre sul fondo di un piatto bowl, con circonferenza concava, i tentacoli di polpo caldi tagliati a tocchetti. 

Shakerare il brodetto di cottura in uno shaker da cocktail e versarlo sul fondo del piatto senza sporcare i 

tocchetti di polpo. Si creeranno delle bollicine molto sceniche. Irrorare il fondo di cottura con gocce di olio 

evo che andranno a cadere sul polpo e sull’acqua creando un gioco di colori molto particolare. Decorare con 

foglie e fiori di basilico greco e aneto fresco profumatissimo. 


