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3.2 L’esploratore di cibi straordinari
parole di Roberto Flore, foto di Afton Halloran

S

in da piccolissimo il mondo del cibo ha suscitato in me un fascino magnetico.
Una vera e propria attrazione sconsiderata che mi ha portato a voler conoscere direttamente le storie, le persone e i gesti che lo caratterizzano: dirigere la
ricerca gastronomica del Nordic Food Lab ha esaudito questo desiderio di conoscenza. Con la stessa curiosità che avevo da bambino, infatti, oggi guido studi e ricerche
in giro per il mondo, vivendo avventure come quella che vi sto per raccontare, avvenuta in Estremo Oriente.
I protagonisti della storia sono una pianta di legumi, una foglia d’ibisco e un piccolo fungo di nome Rhizopus. Come nelle fiabe anche in questo racconto non mancano eroi ed eroine, magie e prove da superare.
È all’interno di una piccola casa ai bordi della foresta tropicale che comincia la nostra storia. Il villaggio che la ospita compare a malapena sulla mappa a sud dell’isola
di Giava: è lì che abita da sempre Jumila, una delle ultime produttrici di koro benguk
tempè. Il koro benguk tempè, che Jumila confeziona in piccole quantità giornaliere,
non è un tempè qualunque, ma è prodotto dal legume Mucuna Pruriens, che contiene una sostanza tossica per l’uomo, da eliminare attraverso un lungo processo di
lavaggio in acqua. Il lavoro è faticoso, richiede costante attenzione e spiega la rarità
del prodotto. I fagioli devono essere tenuti a bagno per circa 48 ore con ricambio
frequente dell’acqua, procedimento che va ripetuto anche durante la cottura. I passaggi successivi tengono Jumila occupata dai 5 ai 7 giorni. Il tempè è un prodotto
fermentato originario della parte centro-orientale dell’isola di Giava, diffusosi nel
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have had a magnetic attraction to food since I was a very young. A truly inexplicable fascination which made me want to know all about the stories, people
and activities connected to it: the direction taken in gastronomic research by
Nordic Food Lab has satisfied this desire for knowledge of mine. In fact today I lead
research and studies all over the world with that same curiosity I had as a boy, experiencing adventures such as the one I am about to tell you about that took place in the Far
East. The protagonists of the story are a bean plant, a hibiscus leaf and a small fungus
called Rhizopus. Like all good fairy tales it is full of heroines and heroes, magic and
challenges. Our story begins inside a small house on the edge of a tropical forest. It is part
of a village that barely appears on the map and is located south of the island of Java: this
is where Jumila, one of the last producers of koro benguk tempeh, has always lived.
The koro benguk tempeh that Jumila prepares in small quantities each day, is no ordinary tempeh but is made with the Mucuna Pruriens bean containing a substance
that is poisonous to man and which is eliminated by a lengthy washing process.
The work is laborious, demands constant attention and explains why the dish is so rare.
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corso dei secoli nelle altre isole che costituiscono l’arcipelago indonesiano e riconosciuto internazionalmente come uno dei simboli della
gastronomia di quell’area geografica. Si presenta come un fitto tessuto di micelio – il corpo vegetativo dei funghi – che sviluppandosi
sui legumi va a formare un blocco compatto.
Nella produzione tradizionale del tempè, eseguito l’ammollo, privati della buccia e fatti
bollire, i legumi sono messi ad asciugare all’aria in grandi cesti di bambù. Vengono poi inoculati con le spore di un fungo – del genere
Rhizopus che cresce naturalmente sulle foglie
d’ibisco – tramite lo strofinamento della foglia
stessa. Compiuto questo passaggio i legumi
vengono raggruppati in piccole quantità, avvolti in foglie fresche di banana e lasciati fermentare per circa 30 ore. La foglia starter è
chiamata usar e viene riutilizzata come se si
trattasse di una pasta acida: durante la fase di
assemblaggio ne è inserita nella parte esterna
del blocco di fagioli una piccola fettuccia, che
entra a contatto con le spore e, una volta consumato il tempè, è restituita al produttore che
la utilizza per gli inoculi successivi. Questo
dettaglio apparentemente piccolo permette di
intravedere il forte valore di coesione che questo cibo genera tra chi lo consuma e chi lo
crea.
Il tempè è tradizionalmente ottenuto da diverse varietà di legumi, granaglie, o sementi, alle
volte combinati tra loro. In base al grado di
maturazione della fermentazione e al substrato
utilizzato, il prodotto finale ha un nome diverso che permette di differenziarne l’utilizzo e
riconoscerne la provenienza.
Sebbene sia sempre facilmente percepibile il
gusto umami, il tempè varia il suo sapore in
base al modo in cui è preparato – se tagliato in
fette sottili e fritto assomiglia a una cotenna
croccante; se maturato oltre le 30 ore tende a
creare note riconducibili a un formaggio erborinato maturo e complesso.
Considerando l’innumerevole quantità di
combinazioni possibili di materie prime e la-
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The beans must be soaked for about 48 hours
with frequent changes of water, a process also repeated during cooking. The phases that follow
keep Jumila occupied for 5 to 7 days.
Tempeh is a fermented food originating in the
central eastern part of the island of Java, which
has, over the centuries, spread to the other islands
that make up the Indonesian archipelago and is
recognised internationally as one of the emblematic gastronomy products of that part of the
world. It appears like a dense mass of mycelium
– the vegetative part of a fungus – that forms a
compact block as it grows over the beans. In the
traditional production of tempeh, once the beans have been soaked, hulled and boiled, they are
left out to dry in large bamboo baskets. They are
than treated with the spores of a fungus – such as
the Rhizopus that grows naturally on Hibiscus
leaves – by rubbing them with the leaf itself.
Once this has been carried out, the beans are divided into small groups, wrapped in fresh banana leaves and left to ferment for about 30 hours.
The starter leaf is called usar and is used again
and again, like sourdough: during the assembly
phase a small strip of the leaf is inserted into the
external part of each block of beans: it comes into
contact with the spores and, once the tempeh has
been eaten, it is returned to the maker who uses
it to ferment the next batch. This seemingly small
detail emphasizes the strong connection this food
generates between its consumer and its creator.
Traditionally tempeh is obtained from a variety
of different beans, grains or seeds and, sometimes, combinations of these. The final product has
a different name depending on the degree of fermentation and the basic ingredients used. This
differentiates its usage and enables its provenance to be recognised. Even though the umami taste
can always be detected, the tempeh flavour varies according to how it is made – if it is cut into
thin slices and fried it resembles a crunchy pork
crackling; if it is fermented for more than 30
hours it tends to emanate the notes of a mature,
complex, blue cheese. Considering the numerous
combinations of ingredients and methods possi-

vorazioni, quest’alimento riflette perfettamente la biodiversità dell’area indonesiana.
Sono arrivato sull’isola di Giava assieme alle
colleghe Dwi, Anna e Afton, che con la sua
macchina fotografica documenta il tutto. La
ricerca qui viene condotta annotando dati ed
elaborando alcuni esperimenti scientifici che
mirano a capire se l’innovazione gastronomica
applicata a prodotti locali a rischio di oblio –
come il koro benguk – possa farne crescere l’apprezzamento e il conseguente valore economico, stimolando così la nascita di economie
interne più stabili e arginando la crescita della
domanda di soia proveniente dall’estero. Mentre camminiamo lungo un sentiero stretto, circondato da una fitta vegetazione, il selciato è
l’unico elemento che ci indica la direzione da
prendere per arrivare all’ingresso della casa di
Jumila, che già ci attende sull’uscio. Mi colpisce che la porta principale non esista: la mia
mente mi porta indietro nella casa di mia nonna in Sardegna, dove spesso la porta aperta
giorno e notte consentiva l’ingresso a chi annunciandosi con un semplice grido «oh si podede?» chiedeva permesso. L’ingresso è formato da un insieme di travi di legno che, poste
geometricamente, formano un’apertura rettangolare tra le fitte foglie di palma intrecciate
e i grossi pali di legno che fanno da spina dorsale alla casa. Jumila ci fa cenno con la mano
invitandoci a entrare, ed ecco che a un tratto,
varcato l’ingresso come se si trattasse di un
passaggio magico, veniamo trasportati all’interno del suo mondo.
Nella casa ogni angolo ha una storia da raccontare: l’impatto emotivo è forte per tutti, e
anche Jumila trattiene a stento le sue emozioni. L’olfatto, ancor prima che la vista, crea nella mia mente l’immagine di un luogo denso di
consuetudini. L’intera casa sembra dipinta con
l’odore dei gesti quotidiani ripetuti all’infinito.
L’aria è tanto densa da colmare gli spazi vuoti
della casa, talmente densa che mi viene da
pensare al fatto che travi e muri di stuoia siano
assemblati e sostenuti quasi per magia da

ble, this food perfectly reflects the biodiversity of
Indonesia. I arrived on the island of Java together with my colleagues Dwi, Anna and Afton
who documented everything with her camera.
Research was conducted by taking notes and
carrying out a number of scientific experiments
aimed at understanding whether gastronomic
innovation applied to local products at risk of
extinction – such as koro benguk – could make
it more popular and consequently more profitable, thus stimulating the birth of a more stable
island economy and reducing the ever-growing
demand for soya from other countries.
As we walked along a narrow path surrounded
by dense vegetation, the cobblestones were our
only guide, indicating the direction to take to
reach Jumila who was already waiting for us at
the entrance to her home. I was struck by the fact
that there was no main door: my mind wandered back to my grandmother’s house in Sardinia
where the front door, kept open day and night,
was accessible to anyone with simple shout of
«Hello, may I?». Jumila’s entrance was an assemblage of wooden poles that, placed geometrically,
created a rectangular opening between densely
woven palm leaves and larger wooden beams
that formed the backbone of the house. She
beckoned us in and, once over the threshold, we
were suddenly and magically transported into
her world. It was as if every corner of her home
had a story to tell: the emotional impact was powerful for all of us, and even Jumila could barely
hide her emotions. My sense of smell, even before
my sight, created the image in my mind of a place bursting with familiarity. The entire house
seemed imbued with the smell of every day actions, repeated over and over again. The air was
so dense it filled every empty space, so dense that
I thought the beams and matting were assembled
and held together almost by magic from the aura
of energy that permeated the house: indeed it is
there that Jumila has been making her tempeh
for over 40 years. She started after receiving her
first usar leaf from her mother, at the time of the
birth of her third child.
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quell’energia che aleggia in casa: del resto è lì
che Jumila produce il suo tempè da più di 40
anni. Ha iniziato dopo aver ricevuto in dono
da sua madre la prima foglia di usar, in concomitanza con la nascita del suo terzo figlio.
All’interno della casa fasci di luce filtrano dalle
pareti di foglia, illuminando il pavimento in
terra battuta: si scorge un grande cesto di bambù colmo di tempè; nell’angolo il focolare, sulle cui braci una pentola annerita dal fumo porta lentamente a cottura i fagioli che verranno
lavorati il giorno successivo; la luce illumina il
volto di Jumila. Dopo aver parlato a lungo della sua storia e delle difficoltà di questo metodo
produttivo lasciamo la casa con un nodo alla
gola e la seguiamo mentre – come ogni giorno
alla stessa ora – si prepara per andare alla fonte, legandosi in spalla un grosso secchio contenente i fagioli cui andrà eliminata la buccia.
Spaziando fuori dal microcosmo di Jumila e
del suo koro benguk e analizzando la situazione
in larga scala, l’Indonesia importa, principalmente da Stati Uniti e Brasile, il 70% dei fagioli di soia che utilizza nella produzione di
tofu e tempè. L’industria richiede prodotti
standardizzati, quantità e qualità cui spesso gli
agricoltori locali non riescono a sopperire per
mancanza di mezzi e per i costi di produzione
troppo elevati. La situazione è complessa, difficile da analizzare, ma chiaramente il forte
stimolo verso l’industrializzazione dei prodotti
tradizionali ci fa percepire il rischio di standardizzazione e di perdita della biodiversità che
corre il tempè.
Quando ho iniziato questo progetto nella primavera del 2015, mi sono chiesto se un alimento tradizionale, che è considerato nel suo
luogo di origine il punto di arrivo del processo
di produzione, potesse – altrove – divenire
punto di partenza per la nascita di un prodotto innovativo ma culturalmente rispettoso
dell’originale. Nonostante gli interessanti risultati ottenuti oltreoceano lascio oggi l’Indonesia con l’immagine di Jumila e della sua storia che mi porta a riflettere ancora sulla
complessità di un’operazione di questo genere.
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Inside the house bands of light filtered through
the palm leaf walls, illuminating the rammed
earth floor: I caught a glimpse of a large bamboo
basket filled with tempeh; on the embers in the
corner fireplace there was a blackened saucepan
in which beans were slowly cooking, ready to be
processed the following day; the light shone on
Jumila too. After telling us at great length about
her story and the difficulties of this method of
production, we left her home with a lump in our
throats and watched her as Jumila – like she does
every morning at the same time – prepared to go
to the fountain, strapping onto her shoulders a
large bucket containing the beans to be hulled.
Moving away from the micro-cosmos of Jumila
and her koro benguk, and analysing the situation on a bigger scale, Indonesia imports 70% of
the soya beans it uses, primarily from America
and Brazil, for the production of tofu and tempeh. Industry demands standardised products,
in quantities and of quality that local farmers
are not always able to meet through lack of means and excessively high production costs.
The situation is complex and difficult to analyse,
but clearly the drive towards the industrialisation of traditional products makes us aware of
the great risk of standardisation that tempeh
faces and the consequent potential loss of biodiversity. When I began this project in the spring of
2015 I asked myself if a traditional food, considered the end point of the production process in
its place of origin, could, in another context, become the starting point for the creation of a new
and innovative product while still maintaining
a cultural respect for the original. Despite the interesting results obtained across the ocean, I left
Indonesia reflecting on Jumila and her story and
the complexity of an undertaking of this kind.
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