
                                                  E' TUTTO UN MAGNA MAGNA 
 

 

Non ci sono più né le mezze stagioni né le certezze a tavola. Una volta c'era la pastasciutta, la 

bistecca e la torta di mele. Adesso la pastasciutta, la bistecca e la torta di mele sono reperti vintage. 

Ed è proprio vero che chi trova un amico trova un tesoro se tu non riesci più ad organizzare una 

tavolata all'aperto non perché temi il giudizio del vicino che l'erba più verde non ce l'ha più da un 

pezzo, ma perché non hai la forza di preparare un menù su misura per ogni commensale.  

Quando qui era tutta campagna, avevi investito la tredicesima su un gioiellino di barbecue per 

condividere allegre e chiassose grigliate estive. Sono passati 20 anni e ti sembra ieri: a quei tempi 

non c'era bisogno di tagliare la testa al toro, tutti chiedevano costine e fiorentine che, come il vino, 

fanno buon sangue. Ma adesso che non hai più un solo conoscente senza lo stomaco vegano, hai 

imballato l'intera attrezzatura, l'hai riposta in cantina e la salamella con doppio giro di cipolle e 

peperoni te la vai a mangiare di nascosto al chiosco fuori dallo stadio. Alla maniera del ragionier 

Fantozzi costretto a rubare polpette di Bavaria nella spietata clinica del professor Birkermaier. Ma 

perché questo drastico cambio di rotta? Tutta colpa del buco nell'ozono, dicono. 

Oggi a tavola si passa da un eccesso all'altro, è tutto un magna magna. Non si tocca più carne, si 

ordinano online le cassette di verdure bio per fare insalate giganti da condire con il gommasio, le 

noci tritate, il lievito in scaglie, i semi di girasole... Che faranno pure natura, ma sono ingredienti 

che non recuperi dietro l'angolo. Tutto più leggero, anche il tuo portafoglio. Perché sarà pure vero 

che i soldi non danno la felicità, ma è altrettanto sicuro che stare bene ha un prezzo. Non ti regala 

più niente nessuno: ti fanno pagare anche l'aria che respiri 

Siamo dei fenomeni. Togliamo di qui e aggiungiamo di là. Pensate alla pizza. Il profumo 

dell'impasto, la magia del lievito madre, i pomodorini di San Marzano, la mozzarella di bufala 

allevata lontana dalla Terra dei Fuochi... Una bella Margherita: regale, semplice, genuina. No. 

Banale. Sulla pizza ormai compare di tutto. Le cozze, l'ananas, le patatine fritte, i bucatini, l'uvetta, 

il salmone, la foto del Papa  (non c'è più religione...), i pop corn alla paprika, la panna montata... Per 

par condicio anche i gelati si sono montati la testa e oggi troviamo il gusto alla pizza napoletana (a 

base di fior di latte di Vico Equense, confettura di pomodoro San Marzano Dop, pezzetti di pizza  

bianca tostata a base di farina bio e una spolverata di basilico disidratato), al gorgonzola di 

Abbiategrasso con zenzero, al tartufo e zafferano, al nero di seppia e in Giappone persino vipera e 

medusa. Scusate, ma io passo.   

E mica andiamo più in pizzeria da Nello, da Totò o da 'O Scugnizzo... No, tutti in coda al Giro Pizza 

dove mangi e rimangi, mischiando i sapori, anzi barattandoli con il vorace proposito di migliorare il 

primato della volta precedente: abbiamo fatto 30, facciamo 31. Trentuno pezzi ingurgitati senza 

vederli, a riprova che l'amore è cieco.  

E gli anziani li avete mai visti? Loro prediligono le crociere, i villaggi vacanze e tutto quello che è  

garantito a buffet in pensione completa. La formazione tipo è marito-moglie, altrimenti meglio soli 

che male accompagnati. Il momento migliore per osservarli è l'ora della colazione: lì ti fai l'idea di 

come sarà il resto della giornata. Sono mattinieri, scendono in sala prima che arrivi la folla per 

scegliere in tranquillità e abbondanza. Abbondanza, soprattutto. Frittatona strapazzata depositata su 

un (s)untuoso materasso di bacon. Almeno 3 salsicciotti extralarge fantasiosamente a zonzo in una 

bacinella di fagioli cannellini insalsati di brutto. E' tutto grasso che cola. I più arditi non si fanno 

mancare neppure un piatto di spaghetti al pomodoro. Poi 10 fette di pan carrè tostato (ma il pane di 

una volta aveva tutto un altro sapore), marmellate e cioccolate ( a una certa età chissenefrega dei 

brufoli), croissant a pallottoliere libero e qualche biscotto secco da inzuppare nel quarto cappuccino 

scrosciante a fontana dalla macchinetta. Il momento più tenero è quando, solitamente lei, la moglie, 

estrae dalla borsa (utilissima per imboscare il necessario per colmare l'immancabile languorino tra 

un'ora o due) un portapillole e allinea il doping quotidiano: compressa gialla contro il colesterolo, 

bianca per tenere dilatate le arterie, beige per non accelerare l'osteoporosi, rosa per la memoria, 

verde per la pressione, rossa per contenere l'appetito, violetta bifidus per aiutare l'equilibrio della 

flora intestinale, azzurra (solo per lui) per imprese impossibili... 

Non siamo normali. Andiamo tre giorni a Mykonos, nella divina Grecia, e alle ore 11,30 del primo 



pranzo utile stiamo già sniffando l'aria per capire da che parte tira il ristorante italiano. In compenso 

a Milano studiamo lo stradario per cercare il ristorante ellenico consigliato dall'esperto di turno. 

“Come mangiate la moussaka ( piatto a base di salsa al ragù, strati di melanzane e patate, il tutto 

ricoperto da besciamella e poi cotto al forno, ndr) lì - ci stimola Georgos in via Padova – non la 

trovate neppure a Mykonos”. Appunto. A Mykonos non l'abbiamo neppure cercata la moussaka, 

visto che ci siamo scofanati le tagliatelle al tartufo d'Alba, la milanese impanata, le melanzane alla 

parmigiana e abbiamo sigillato il tutto con la pastiera napoletana.  

Ok, sistemato il pranzo è già ora di pensare alla cena. Scelta a senso unico: il giapponese. Tutti 

pazzi per il sushi, sashimi, dango, takoyaki.... E si inizia presto: li avete visti i bimbi? Ti 

snocciolano il menù come se fossero i nomi dei Pokemon. Impazziscono per le bacchette, la salsa di 

soia e quella piccante. Poi a casa proponi loro un buon risotto allo zafferano e loro scappano 

impauriti in camera a fare i compiti... I bimbi, già: per farli felici ci sacrifichiamo con l'hamburger, 

le patatine fritte e il kebab.  “Ma sì dai – ci convinciamo – una volta ogni tanto non fa male”. 

Intanto, poi, domani è il giorno di consegna della nostra fornitura settimanale di prodotti bio e la 

coscienza torna linda, senza cedere alle lusinghe tisanoreiche di Gianluca Mech che si ostina a 

sorridere malizioso. Ma io guardo altrove. Anche se adesso è molto più difficile. Sì, Antonio 

Banderas, a forza di stare con le galline, non è più lui. Rocco Siffredi si è messo a dieta perché non 

gli piace più la patatina. Kevin Kostner che ci attizzava un casino come guardia del corpo, ora è un 

tonno che sbricioli con un grissino.  Non ci sono più gli uomini di una volta e, guarda caso, sono 

sempre i migliori che se ne vanno. Allora non ti restano che gli chef: sono tanto carini, parlano bene 

e non hanno la testa nel pallone. Lo chef va in televisione, fa i reality, il giudice, i  talk show, ti fa 

ridere e battere il cuore. E' poetico. Ti racconta che coltiva l'orto così sa cosa ti mette nel piatto, ma 

non chiederti perché il prodotto a chilometro zero ti costa più di quello che attraversa un Oceano per 

arrivare da te... Lo chef è un tipo speciale, così speciale che rincorre le stelle. Le cerca e le insegue.  

E stai pur sicura che se ne piglia una, poi vuole la seconda e si arrampica per la terza che è la sua 

cometa. Un cielo di stelle in cucina. Cosa puoi desiderare di più? Beh, qualche idea io ce l'avrei.... 

Non è proprio da cucina, ma coinvolge tutti i 5 sensi: vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Sopratutto il 

tatto. Quello che spesso ci manca quando entriamo in una piadineria e chiediamo le ostriche. O 

viceversa. Non siamo normali ma disposti a diventarlo se in palio c'è una degustazione stellata: la 

prima volta non si scorda mai. Non è come andare in un osservatorio astronomico ma piuttosto in 

un museo d'arte moderna.  

 Ambasciator non porta pena, quindi vi avviso: dimenticatevi il manuale di Nonna Papera. Lì le 

ricette avevano ingredienti comuni ed erano di facile esecuzione anche se non tutte le ciambelle 

uscivano col buco. Preistoria. Ora un buon piatto deve essere innanzitutto un bel piatto perché gli 

occhi sono lo specchio dell'anima. Ti continueranno a raccontare che non è bello ciò che è bello, ma 

è bello ciò che piace. E' una balla. Il piatto ti deve sorridere, tipo la Gioconda. Il segreto sta nella 

mise en place, ovvero in come dai forma alla sostanza. Colori abbinati (con il blu ci sta bene tutto), 

tonalità accese, il gioco dei contrasti, l'armonia dell'insieme, l'audacia della provocazione...  E come 

si fa con i grandi artisti, ecco che andiamo a vedere gli show cooking dal vivo. Per fotografare 

all'impazzata, lanciare un ohhhh di meraviglia e intasare i social manco avessimo rivisto la Cappella 

Sistina. Ai Musei Vaticani tutti con il naso all'insù, qui tutti con il naso all'ingiù.  

Occhi puntati come fari in quel piatto da immortalare in ogni dettaglio per poi tentare di riprodurlo 

a casa, sapendo in partenza che il risultato sarà il più terribile dei cloni malfatti. Del resto la nostra 

casa non è un albergo. Ma a tutto c'è rimedio, tranne alla morte. E così, in ogni emergenza,  ci 

salveranno a sirene spiegate i Quattro Salti in Padella che non saranno arte, ma la loro missione la 

mettono a segno. Ogni giorno, pronti anche agli straordinari festivi. Non devi neppure fare scempio 

di pentole, pentolini, mestoli e frullatori....  

Insomma, te la sbrighi in fretta così poi ti resta del gran tempo libero per spaparazzarti davanti alla 

tv  e vederti nell'ordine Il tocco dello chef, Cucine da incubo, Cappelli stellati, Il pranzo è servito,  

Dolcesalato, Fornelli d'oro, Pasticcieri allo sbaraglio....  E le tue papille, pardon, pupille tornano a 

godere. Ma quando nessuno ti sente, malinconico, sussurri: “Si stava meglio quando si stava 

peggio....”.  Non puoi farci nulla, i vent'anni vengono una volta sola. Ma stai tranquillo: chiusa una 

porta, si apre un portone. L'importante è essere belli dentro. 


