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«Il profumo della terra smossa e quello delle piante che
sto manipolando, anche se non sono nel massimo della
loro espressione, crea già intorno a me la premessa delle
emozioni a venire. Riempio le buche e provo
il piacere di sistemare ogni pianta per bene, pigiando
con le mani la terra morbida intorno alle radici,
iniziando così un rapporto personale con ogni
individuo. Dopo un’abbondante annaffiatura
che ripeterò un paio di volte fino alle prime piogge,
le piante sono pronte per ambientarsi,
con la temperatura ancora tiepida della terra le radici
potranno installarsi per bene nella nuova sede senza
provocare la crescita della pianta, che a questo punto
sarà pronta per affrontare l’inverno e aspettare i primi
segni della primavera, per iniziare quindi a crescere.»
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Pierre Cusseau, che si è inventato la professione e il titolo di Pastore d’aromi, riportando l’attenzione
su un uso calibrato e attento delle aromatiche, con il suo entusiasmo e la sua passione ha riaperto un
universo, quello dei profumi che tutti noi usiamo – o meglio, maldestramente crediamo di usare – per
insaporire la nostra cucina. Un sapere in crisi, perché come lui stesso osserva viviamo in un mondo che
del cibo privilegia l’aspetto visivo, e poco bada al sapore e al profumo di quel che mangiamo.
Questa nuova attenzione, che è anche il recupero in chiave moderna di una capacità atavica – già animale e
poi culturale –, diventa ricerca individuale di autenticità e contatto col mondo vivente non-animale, tanto
più se accompagnata dalla coltivazione, raccolta e conservazione delle erbe.
Con tutta la particolarità e l’individualismo del suo lavoro, Pierre partecipa a quel vasto movimento dai
molti nomi e senza etichette, disomogeneo e sparpagliato, i cui attori cercano e praticano forme di vita e
socialità diverse (qui almeno nel gusto, e quindi con la parte più eterea e sensibile del nostro essere, l’anima)
da quelle della società del consumo di massa, che impone prodotti industrializzati, manipolati e artefatti
secondo criteri ben diversi da quelli proposti in queste pagine. (dalla presentazione di L.Vitali)
Pierre Cusseau, nasce a Nancy (Francia) nel 1949. Laureatosi in giurisprudenza, nel ‘75 si trasferisce a Firenze dove nel
‘79 apre un laboratorio-bottega per la lavorazione del cuoio, di cui è Maestro, partecipando alla creazione del Consorzio Mestieri d’Arte, del quale diventa presidente. Nel 1992 il gusto per la cucina e il bisogno di confrontarsi con la terra
lo spingono a coltivare le erbe aromatiche. Sceglie la via della coltivazione naturale delle piante, per “accompagnarle”
nella creazione e maturazione dei loro aromi, inventando così la professione di Pastore d’aromi.
Da artigiano del gusto collabora con scuole di cucina, organizza laboratori di esperienza sensoriale e collabora con
professionisti del settore quali chef, pasticceri e sommelier...
pastoredaromi@gmail.com
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