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Ho scritto questo volumetto perché mi
piaceva condividere con voi le mie esperienze culinarie di "chef" dilettante, e farvele "gustare". Per me, è più o meno
come farvi ascoltare la mia musica. Spero che "vi piacerà".
Dave Philosopher
(al secolo Davide Olivoni)
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INDICE DELLE RICETTE
PRIMA PARTE
I PIATTI SERI
come un concerto
1.

p.37. SPAGHETTI DEL CAMIONISTA
(una mia rivisitazione del ragù alla salciccia)
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Blues and rum,
e la musica di Seasick Steve

2.

p.50. FANTASIA DI CIPOLLA,
PANCETTA, PEPE E MAIONESE
(o penne alla cipolla in birreria)
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Ah sì, baby, e la
musica di John Lee
Hooker
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3.

p.59. SPAGHETTATA
DEL MOTOCICLISTA
(o spaghettata dal birraio)
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Running, e la
musica di Jimy Hendrix

4.

p.67. FARFALLE
AL TONNO IN SCATOLA
(un piatto comune, ma con un pizzico di blues)
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Miao blues, e la
musica di Muddy Waters
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5.

p.78. SPAGHETTI COL PESCE
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Like a cat, e la
musica di Elvis Presley

6.

p.90. GUAZZETTO DI PESCE
(una mia rivisitazione del cacciucco)
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song My old cat, e le
canzoni della tradizione napoletana

7.

p.114. FAGIOLI IN SCATOLA
CON PANCETTA
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song
Good
luck,
baby, e la musica di
BB King
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8.

p.125. SPAGHETTI
ALLO SCALOGNO,
CON SALSINA PICCANTE
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Bad girl, e la
musica di Sonny Boy
Williamson II

9.

p.136. PENNE AL MACINATO
(o del bluesman con una fame da lupo)
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Like Steve e la
musica di Howlin'
Wolf
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10.

p.146. LA MANGIATA DEL POVERO
RICCO
(o pasta e fagioli, con le cotenne del prosciutto)
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song I want my
dreams e la musica
di Johnny Winter

***
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SECONDA PARTE
I PIATTI VELOCI
come un assolo di chitarra
11.

p.162. PENNE
ALLA SALCICCIA CRUDA
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song All of you, e
See my jumper hanging on the line, di
Robert Lee Burnside

12.

p.170. PENNE
ALLE ACCIUGHE SALATE
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Blues Night, e
Catfish
blues,
di
Muddy Waters
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13.

p.178. PENNE ALL'ALLORO
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song Let's dance, e
Woman don't lie, di
Luther Johnson

14.
P.184.

PENNE ROSSE VELOCI
associazioni musicali
alla ricetta: la mia
song You want, e
Boom Boom Boom,
di John Lee Hooker

***

11

PRESENTAZIONE
* TORNA ALL'INDICE

Nella mia ricerca di esperienze di vita,
nella quale la musica è sempre stata una
certezza, ho fatto molti tipi di lavoro.
Però non ho mai lavorato nella cucina di
un ristorante, né come cuoco, né come
cameriere.
È vero, però, che negli anni in cui ho girato per i locali per fare serate e concerti
(quindi ancora adesso, e spero per sempre), di ristoranti e di pub ne ho girati parecchi, e tra un concerto e l'altro ho mangiato cose cucinate da moltissimi cuochi
diversi. In più, siccome la cucina mi ha
sempre incuriosito, allora quando ne ho
avuto l'occasione sono entrato nelle cucine dei locali, ho conosciuto i cuochi, e
sopra tutto ho visto, ho chiesto, ho assaggiato. E quindi ho appreso molti
"trucchi" del mestiere.
12

E che dire, poi, delle mangiate del dopoconcerto? Dopo esser tornato a casa alle
tre o le quattro la mattina, felice ma stanco e affamato, spesso ho aperto il frigorifero e inventato, con quel che c'era, le
cose migliori che abbia mai cucinato.
Cose spesso irriproducibili perché la ricetta l'ho dimenticata, oppure veramente
improponibili, un po' come "quella bella
improvvisazione" musicale, venuta magnificamente, sì!, certo!, ma lì nel locale,
quella sera e con l'entusiasmo di quel
pubblico in quel preciso momento; perché poi, riascoltata il giorno dopo, a freddo, sembra ridicola, stonata e fuor di luogo. I musicisti mi capiranno.
E così, un po' come per la musica, pian
piano ho iniziato a comporre... pardon, a
inventare... piatti un po' particolari. Certo,
talvolta ho preso spunto da ricette tradi13

zionali, o da ricette di amici, ma su ogni
cosa ho sempre messo la mia impronta
particolare.

***
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PREFERENZE E PRINCIPÎ
DELLA MIA CUCINA
* TORNA ALL'INDICE

Come tutti gli esseri umani ho le mie preferenze. Preferenze che in alcuni casi
sono divenute dogmi e tabù, e che condizionano molto la mia esperienza di
"chef" dilettante.
Ecco alcune delle mie preferenze.
Stravedo per la pasta. Mi piace tanto che
preferisco sempre i piatti unici al tradizionale primo e secondo. Ho da sempre
una passione per la carne macinata. Non
uso mai le padelle antiaderenti, innanzi
tutto perché non è impossibile che le vernici si possano un giorno rivelare nocive
per la salute, ma anche perché ritengo
che il gusto del cibo ne sia alterato. Non
15

uso mai il pepe con i piatti di pesce. Per
me, i fagioli sono soltanto i fagioli borlotti. Odio il sale iodato, perché ha quel sapore "di medicina" che non mi piace sentire nel cibo. Preferisco sempre il vino
rosso al vino bianco, e mi piace tantissimo anche la birra; ma davvero non so
come si possano bere coke e aranciate
mentre si pasteggia; piuttosto bevo il latte, e talvolta lo faccio veramente. Quando mangio gli spaghetti io uso anche il
cucchiaio, perché è comodissimo e me
ne frego se forse non è il top del bon ton.
So soltanto che mangiare un buon piatto
di spaghetti con la forchetta ed il cucchiaio è più facile e più divertente. Sono
uno dei pochi (da quel che so, l'unico)
che non ha il televisore né in cucina né
in sala da pranzo. Credo che mangiare
col televisore acceso sia una delle peggiori offese alla bontà della tavola ed alla
bellezza dei rapporti umani. Infatti la TV
16

vi distrarrà, e non vi consentirà di gustare bene i cibi. Inoltre, visto che nell'occasione del pranzo e della cena si riuniscono intorno alla tavola tutti i familiari o gli
amici, se il televisore sarà acceso catturerà la vostra attenzione, e così perderete tutte quelle occasioni di chiacchierare,
di ridere, e di ascoltare le avventure degli altri commensali, che poi è la bellezza
stessa della vita. Ascoltare musica invece sì, si può e si deve. E se proprio dovete tenere gli occhi fissi su qualcosa,
fate che non sia né il televisore né lo
smartphone, ma la bellezza di un panorama, o del cielo, o della fiamma di un
camino.
* TORNA ALL'INDICE

E all'annosa domanda, se nella carbonara ci metto l'aglio oppure no, rispondo
che no!, io non metto l'aglio nella carbonara. Non perché ci stia veramente
male, ma soltanto perché è un sapore in
17

più, che non serve, e che va ad appesantire il piatto. La cipolla assolutamente
no! Faccio la carbonara con quello che
ho, che sia il guanciale o la pancetta.
Qualche volta ho usato anche la pancetta affumicata, e davvero non era malaccio, anzi, forse viene anche meglio. Ho
provato anche con la salciccia, ma siccome il piatto prende tutto un altro sapore,
allora non si può più parlare di "carbonara". Alcuni, mentre fanno rosolare il
guanciale o la pancetta, sfumano con un
po' di vino. Orrore, ci sta malissimo il sapore del vino, nella carbonara. Il fatto è
che il guanciale, o la pancetta, devono
cuocere pochissimo, appena appena rosolare; quindi basta scottarli in poco olio
per qualche secondo, e non serve dargli
altra umidità. Anche perché poi metteremo l'uovo (sulla pasta, nella padella),
che è bello bagnato di suo. Di uova io ne
metto in genere uno per persona, ma per
18

tre persone due uova bastano, e tre
uova sono la perfezione per quattro persone. L'uovo ce lo metto tutto, senza separare il tuorlo dall'albume.
***
E se quando si parla di preferenze si
parla di gusti personali, ci sono invece
dei criteri ai quali mi attengo, e che ritengo oggettivi e quasi "scientifici", come la
differenza pratica tra la "pasta-corta" e la
"pasta-lunga".
L'amletico dilemma che, parafrasato,
così recita: ¿penne o spaghetti, cosa
metto in pentola?, può e deve essere risolto a priori!
E quale migliore occasione avrò mai, oltre a questo libretto, per sciorinarvi i po19

stulati che governano la mia presenza
dietro ai fornelli? S
Se vi piace, considerateli pure ubbìe, o
gusti personali, ma ho sempre visto i
cuochi, almeno quelli che ritengo bravi,
attenersi scrupolosamente a questi principî.
1. Leggerezza dei cibi
È fondamentale, quando si mangia, che
il cibo venga digerito bene, e sono tre i
principali accorgimenti per evitare l'acidità di stomaco, i reflussi gastrici, ed in genere le cattive digestioni.
Il primo è che il cibo non contenga né
troppo olio né troppi grassi. Io di olio ne
uso il minimo indispensabile, anche perché, sennò, il sapore del cibo diventa pesante e stucchevole.
Il secondo è che le carni ed il pesce non
vengano mai cotte troppo a lungo, per20

ché altrimenti si asciugano e diventano
stoppose. In più perdono sapore e fragranza, e, nel caso della carne, sarà
come mangiare la classica "suola delle
scarpe". Fanno evidente eccezione a
questa regola "i bolliti", ma lì l'idratazione
è tale che tutto il cibo viene ammorbidito
continuamente nell'acqua.
Il terzo accorgimento affinché il cibo che
cuciniamo resti "leggero", è che contenga sempre una buona dose di umidità.
Infatti il cibo asciutto, una volta che è
nello stomaco, per essere digerito dovrà
necessariamente essere riumidificato, e
questo vi causerà una gran sete. In altre
parole, le carni non devono essere troppo cotte, i condimenti non devono essere
eccessivamente "tirati", e la pasta va
servita non troppo scolata.
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2. Pasta corta o pasta lunga?
In teoria, se il grano è lo stesso, non ci
sono differenze. In pratica ce ne sono
tantissime, almeno nella preparazione
del condimento. Se c'è la pasta "lunga",
cioè spaghetti, linguine, trenette e bucatini, occorre che il condimento sia più liquido. Se invece la pasta è "corta", il
condimento deve restare più asciutto. Infatti è veramente brutto vedersi servire
un piatto di pasta corta che nuota in una
brodaglia, così come non saremo mai felici di trovarci davanti ad un ciuffo di spaghetti che, per esser troppo asciutti, si
intrigano e si incollano tra di loro.
3. Poco cotto o troppo cotto?
È vero che si dovrebbe dire: cotto il giusto. In realtà è molto meglio "un po'
meno cotto" che "cotto un po' troppo". Infatti la cottura asciuga i cibi, e li rende
meno digeribili. Senza contare che ali22

menti come il pesce e la cacciagione diventano proprio cattivi, se vengono cotti
all'eccesso, e se fatti "asciugare" troppo.
Ovviamente, questo problema non si
presenta se la carne viene fatta
"lessare", perché sì, è vero che cuocerà
a lungo, ma lo farà nell'acqua (che poi
diventa il brodo), e quindi non si asciugherà mai.
4. L'acqua di cottura della pasta.
L'acqua di cottura della pasta è una risorsa che molti snobbano, ma a torto.
L'acqua a bollore, col sale e con la pasta
dentro, è, in pratica, un brodo salato ed
amidoso che è ottimo, anzi fondamentale, per la cottura dei condimenti. Aggiungendone in quantità limitata, infatti, possiamo far continuare la cottura dei cibi
senza farli asciugare troppo, ed infine
contribuisce a formare, con i grassi, gli
olii, e tutte le sostanze rilasciate dagli ali23

menti in cottura, quel magnifico sughino
che tanto suscita l'appetito, e che c'induce nella tentazione di fare scarpetta.
D'altronde, se è necessario umidificare
un po' il sughino che stiamo preparando,
è certamente meglio farlo col "brodo della pasta" che con l'acqua fredda del rubinetto.
Perché è chiaro!: che se non aggiungiamo l'acqua di cottura della pasta, o l'acqua del rubinetto, o un altro brodo, sarà
allora necessario inondare la pietanza
con l'olio, e questo è un errore non soltanto per il gusto e per il sapore del cibo,
che diverrà pesante e stucchevole, ma
anche per la salute.
5. Carne grassa o carne magra
Una quantità eccessiva di cibi grassi fa
male alla salute. Però, un taglio di carne
(o il macinato) senza un filo di grasso è,
per il sapore, una delle peggiori cose che
24

potrete mai mangiare. La carne troppo
magra non è buona, e macinata diventa
molto simile al sughero, almeno per il
mio personale gusto. Io, speciamente
per fare i sughi, non compro quasi mai il
macinato "scelto", cioè quello troppo
"rosso". Preferisco infatti quello a minor
prezzo, chiaramente un po' più grasso,
perché è anche il più saporito.
6. Come triturare gli alimenti.
È cosa nota, e ormai sperimentata, che
un alimento triturato eccessivamente
perde totalmente il proprio sapore, e che
diventa irriconoscibile. Quindi, se usate
un elettrodomestico per triturare, prestate molta attenzione a non ridurre gli alimenti in poltiglia. Infatti ne distruggerete
la fibra, ed il sapore non risalterà più nel
piatto. Anche il macinato di carne deve
essere "a grana grossa", perché se è talmente fine da sembrare una crema spal25

mabile, non saprà più di niente. È proprio
grazie a questo principio che è possibile
fare le bistecche di soja. Infatti, quando
vengono tritate finissimamente, la soja e
la carne hanno lo stesso sapore, o, per
meglio dire, entrambi gli alimenti "pèrdono" il loro sapore. Addirittura, il miglior
macinato di carne sarebbe quello fatto "a
coltello".
7. Il sale
Il sale da cucina, in quantità eccessiva,
fa male a chiunque. Quindi nessuno
deve esagerare nel salare gli alimenti,
neppure chi è sano e non ha particolari
malattie per le quali il sale è sconsigliato.
Tuttavia il condimento, il sugo, deve essere sempre un po' più saporito (ossia
salato) della pasta, altrimenti non piacerà, e non darà nessuna soddisfazione al
palato. Io i sughini li faccio leggermente
salati.
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Ovviamente, chi ha particolari problemi
di salute, non deve certo seguire le mie
indicazioni, ma quelle prescrittegli dal
medico. In teoria anche io son Dottore,
ma in Filosofia S, e l'unica medicina che
posso prescrivervi è quella di godervi,
con moderazione, anche i piaceri della
tavola...
8. L'olio
Ho già detto che, nella mia cucina, la
cosa più importante dopo il sapore, è la
leggerezza dei cibi. E ciò che contribuisce in modo rilevante alla pesantezza
sono proprio gli olii, che se da crudi sono
alimenti magnifici, con la cottura si alterano e diventano sempre pesanti da digerire. È per questa ragione che nella
padella di olio ne metto sempre il minimo
possibile. D'altronde, se la ricetta prevede pancetta o carne, i grassi in essa contenuti produrranno essi stessi molte so27

stanze oleose e saporitissime, per cui è
inutile aggiungere molto altro olio. Una
maggior liquidità del piatto, se serve,
sarà fornita dall'aggiunta di un po' d'acqua di cottura della pasta. Ovviamente,
l'olio da usare in cucina deve essere
esclusivamente olio di oliva, extra vergine, e di ottima qualità.
9. Sostanze chimiche
Io controllo sempre, e con scrupolo, che
negli alimenti che acquisto non ci siano
sostanze chimiche come conservanti,
antiossidanti, coloranti, addensanti, etc.
Cercando un po', si riesce quasi sempre
a trovare alimenti che, almeno in etichetta, sono privi di queste sostanze, o che
ne contengono meno di altri. E spesso
non sono neppure i più costosi. Le sostanze chimiche possono infatti nuocere
alla salute. Ma anche volendo tacere
questo aspetto salutistico, occorre far ri28

levare che queste sostanze influiranno
significativamente sul sapore dei nostri
cibi, e che quindi, alla fine, altereranno
anche la riuscita del piatto. Infatti, qualsiasi sostanza chimica che aggiungeremo nella "pentola" (e se è contenuta in
uno degli ingredienti ci andrà a nostra insaputa), andrà infine a mescolarsi con
tutti gli altri alimenti in cottura. Poi finirà
nel piatto, alterandone un po' il sapore,
un po' la consistenza.
E alla fine, volenti o nolenti, ce la mangeremo.

***
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PRIMA DI COMINCIARE
* TORNA ALL'INDICE

Prima di cominciare a descrivere le mie
ricette, mi piace mostrarvi quali sono gli
strumenti "del lavoro" di cui dispongo, e
con i quali ho elaborato tutti i piatti che vi
propongo.
Innanzi tutto perché è come presentare
me stesso, o come mostrare i miei strumenti prima di iniziare un concerto; e tutti sanno che con uno strumento diverso,
anche la musica sarà un po' diversa.
In secondo luogo, perché servirà anche
a comprendere meglio l'esecuzione delle
ricette che vi descriverò.
Sfoggio con orgoglio la mia padella, rigorosamente in alluminio NON antiaderente, poi il mestolino di legno, ed un rumaiolino. Ho anche un rumaiolo più grande,
ma quello in foto, più piccolo, è perfetto
30

quando si debba "bagnare" il sughino
che stiamo preparando con un po' d'acqua di cottura della pasta. È poco più di
un cucchiaio, e rende più facile dosare
con precisione l'acqua o gli altri ingredienti: soltanto la quantità che serve. La
molla è comodissima per girare le carni,
ed ancora di più per togliere dal pesce le
ultime lische, quando affiorano dal sughino mentre lo rigirate in padella.

LA PADELLA E GLI ARNESI
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Cercando, sono riuscito anche a trovare
un coperchione proprio adatto alla mia
padella. È vero che del coperchio se ne
può fare a meno, ma averlo è utilissimo.

LA PADELLA COL COPERCHIO

Questa è la mia bistecchiera. Di ghisa,
NON antiaderente, a fondo piatto per grigliarci anche la carne macinata. Talvolta
ci cucÍno anche le uova. Se avesse le
scanalature come le griglie, non sarebbe
così versatile.
32

LA MIA BISTECCHIERA
E poi i fornelli. Per fare condimenti elaborati occorre avere una fiamma vivace,
ed un'altra fiamma "al minimo".

IL FORNELLO VIVACE E QUELLO
PICCOLO
33

Per ultimi, ma di primaria importanza,
ecco il coltello e il tagliere. Dover preparare un trito di cipolla con un "coltellino",
e senza un tagliere pesante di legno,
sarà proprio una cosa penosa. Così
come lo è dover affettare della carne o
dei salumi con un coltello dentellato. I
coltelli da cucina devono sempre essere
belli grossi, pesanti, e con la lama liscia
(e affilata, ovviamente).

ECCO IL MIO TAGLIERE E IL MIO
COLTELLO
***
34

LEGENDA
* TORNA ALL'INDICE

 Dove dico spaghetti indico tutta la pasta
"lunga".
 Dove dico penne indico tutta la pasta
"corta".
 Dove dico olio, intendo sempre "olio di
oliva, extra vergine".
 Le pemente sono i peperoncini rossi piccanti.
 Il pepe, è sempre il pepe nero.
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PRIMA PARTE
I PIATTI SERI
come un concerto
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1.
SPAGHETTI
DEL CAMIONISTA
una mia rivisitazione, da bluesman, del
ragù alla salciccia

...a questa ricetta assocerò la mia song
"Blues and Rum", perché la canzone si ispira
a persone che viaggiano sulle strade, dormono nei motel, e bevono rum suonando il
blues. Come i bikers, o i camionisti...
* TORNA ALL'INDICE
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per 4 persone
 una padella di generose dimensioni,
possibilmente col coperchio
 250-350 grammi di macinato di maiale
 50-60 grammi di pancetta tesa, o di
guanciale
 4 o 5 cucchiai di doppio concentrato di
pomodoro
 un cucchiaio e mezzo di noce moscata
macinata
 1/3 di cipolla rossa di medie dimensioni
 sale
 pepe
 2 spicchi d'aglio
 vino rosso
 400-500 grammi di pasta (piatto unico)
tempo totale di preparazione:
40-50 minuti
38

LE DOSI PER 4 PERSONE
Tritate la cipolla, e mettetela nella padella insieme al sale, al pepe, e a un po'
d'olio, poi fatela soffriggere a fuoco vivo,
sfumando con un po' di vino rosso.
Vi renderete conto che la cipolla è pronta
quando per tutta la casa si spanderà un
profumino appetitoso, e quando la cipolla
sarà ben scurita.
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IL SOFFRITTO È PRONTO
A questo punto, aggiungete la pancetta
tagliata a dadini o a fettine, e gli spicchi
d'aglio tagliati a metà. Fate rosolare
bene la pancetta, ma non fate mai asciugare il sugo. In questa fase non dovrete
più bagnare col vino, bensì con un po'
d'acqua di cottura della pasta, poca, e
solo quanta ne serve.

40

LA PANCETTA GIÀ ROSOLATA, PRONTA PER LA FASE SUCCESSIVA
Aggiungete il macinato, ed un cucchiaio
e mezzo (circa) di noce moscata macinata. La noce moscata macinatela al momento. Rigirate bene tutto, e fate ritirare
senza aggiungere altri liquidi.
Il trucco per non far bruciare
("attaccare") un sughino, e per farlo venir
più buono, è quello di non smettere mai
di girarlo e di rigirarlo. È vero che potreste anche usare una padella antiaderen41

te (io però non ve lo consiglio), ma anche lì, se smetterete di girarlo col mestolino, il sughino non avrà una cottura uniforme; cioè si cuocerà bene, o troppo,
soltanto una parte del cibo, mentre quella rivolta all'insù resterà meno cotta.

PRONTI
Adesso spremete nella padella 4 o 5
cucchiai di doppio concentrato di pomodoro (cioè la "conserva" e non i pelati né
la passata). Dico "spremere", perché il
42

doppio concentrato si trova in commercio
quasi sempre in tubetti.

LA DOSE DEL DOPPIO CONCENTRATO

Girate e rigirate, aggiungendo un po'
d'acqua della cottura della pasta. Dovrete per forza aggiungerne un bel po', altrimenti il doppio concentrato di pomodoro
non si scioglierà bene, né si amalgamerà. Per adesso state ancora a fuoco vivo,
finché non sarà tutto bello amalgamato e
fluido.
43

COSÌ AMALGAMATO VA BENE PER LA
COTTURA FINALE
Passate adesso la padella su un fornello
più piccolo, e fate cuocere per una decina di minuti con la fiamma al minimo.
Ogni tanto rimescolate col mestolino. Se
è possibile, coprite la padella con un coperchio.
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IN QUESTA FASE, COTTURA
LENTISSIMA

SE È COPERTO, È MEGLIO
Dopo dieci minuti, il sughino è pronto.
Spegnete il fornello.
45

PRONTO!
Aggiungete la pasta e saltate, senza mai
smettere di girare. Se serve un po' di
umidità, bagnate con l'acqua di cottura
della pasta, e poi rigirate ancora a fuoco
vivo per amalgamare il tutto.

PRONTO DA SERVIRE
46

Impiattate.

MANGIATE!
Con questo sugo si può condire praticamente di tutto. In questo sughino troveranno un caldo abbraccio tortelli e ravioli,
pasta lunga, corta, all'uovo, la pasta fatta
in casa e anche gli gnocchi.
Siccome questa ricetta si presta anche
per essere usata come un normale ragù,
ne potreste benissimo fare una quantità
47

maggiore,
per
condire
qualcosa
"domani". In questo caso moltiplicate le
dosi, ma usate sempre la padella perché
è più facile controllare la cottura; il sovrappiù mettetelo in una pentolina, prima
di condire la pasta. Quando riutilizzerete
il ragù, lo rimetterete in padella, e lo farete "rivivere" scaldandolo a fuoco lento e
bagnandolo con un po' di acqua di bollitura della pasta. Così gli ridarete la fluidità necessaria per amalgamarsi con la
pasta.
CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Si può accompagnare questo piatto con
un buon vino rosso, ma anche la birra è
perfetta.
Potremmo poi accompagnare la digestione con una grappa morbida, meglio se
non barricata, o con un buon rum, invec48

chiato, non bianco. E se poi avete lì una
chitarra, e se fate le percussioni con i
piatti ed i bicchieri, allora la serata potrebbe rivelarsi perfetta.
E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song Blues and Rum e la mia musica,
ovviamente S —, direi che potremmo
ascoltarci qualcosa di Seasick Steve...

***

49

2.
FANTASIA DI CIPOLLA,
PANCETTA, PEPE
E MAIONESE
o penne alla cipolla in birreria
...una ricetta un po' particolare che mi piacerebbe trovare nel menù di una bettola, una di
quelle che nei film americani del secondo dopoguerra si vedono affollate di marinai che
ballano con le ragazze più allegre del porto.
Ebbene, siccome quando ho scritto "Ah sì,
baby", pensavo proprio a quella scenografia,
allora assocerei questa ricetta proprio a quella mia song...
* TORNA ALL'INDICE
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per 3 persone











una padella di buone dimensioni
60-70 grammi di pancetta tesa
1/3 di cipolla rossa di medie dimensioni
sale
pepe
olio
birra
3 cucchiai di maionese
la scorza grattugiata di un limone
200 - 300 grammi di penne

tempo totale di preparazione:
10-15 minuti
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Tagliate la pancetta e un po' di cipolla.
La cipolla però non va triturata troppo finemente, lasciatela in pezzetti.

DOSE DI PANCETTA E CIPOLLA PER
3 PERSONE
Mettete nella padella un po' d'olio, il sale
e il pepe.

L'OLIO (poco), IL SALE E IL PEPE
52

Mettete nella padella anche la pancetta e
la cipolla, e fate soffriggere. Ma una soffrittura piuttosto veloce, che bagnerete
spruzzandola con un po' di birra quando
si asciugherà troppo; così potrete continuare la cottura senza far seccare il cibo.
In ogni caso, visto che serviremo questo
sugo con le penne (cioè con la pasta
corta), non serve che il condimento resti
molto liquido.

SOFFRITTO PRONTO
A questo punto, mentre la pasta finisce
di bollire, grattugiate in un piatto la scor53

za di un limone. La scorza di limone grattugiata preparatela adesso, anche se la
userete soltanto dopo avere impiattato.
Infatti la scorza di limone non è come il
formaggio, che si può grattugiare direttamente sul piatto prima di mangiare. Essendo "umida", richiede un po' più di
tempo per la lavorazione. Quindi occorre
prepararla prima, perché se la grattugiamo a cose fatte, rischiamo di far raffreddare il piatto.

LA SCORZA DI LIMONE GRATTUGIATA
54

Quando è pronta la pasta, scolatela e
versatela nella padella. Poi fate saltare a
fuoco vivo per qualche secondo.

FATE SALTARE CON LA PASTA
Adesso aggiungete 3 o 4 cucchiai di maionese.

AGGIUNGETE LA MAIONESE
55

A fuoco vivo, rigirate con energia finché
non si amalgama tutto in un bel
sughino. ...Che certamente tenderà ad
asciugarsi, e allora voi aggiungerete un
po' d'acqua di bollitura della pasta, per
raggiungere la giusta fluidità.

PRONTO DA IMPIATTARE
A questo punto impiattate, e sopra mettete un pizzico di scorza di limone grattugiata. Servite in tavola.
56

MANGIATE!
CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Visto che il soffritto è stato sfumato con
la birra, allora beveteci una buona birra
fresca. Vi sconsiglio il vino, rosso o bianco che sia, perché non ci sta bene.
Accompagneremo la digestione con una
buona tequila. Sì, "lei" ci sta proprio
bene.
57

E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song Ah sì, baby e la mia musica, ovviamente S —, direi che potremmo ascoltarci qualcosa di John Lee Hooker...

***
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3.
SPAGHETTATA
DEL MOTOCICLISTA
(o spaghettata dal birraio)
...assocerei questa particolarissima ricetta
alla mia song "Running", perché quella canzone si ispira ad una corsa in moto, nella
notte. E siccome i motociclisti poi si ritrovano
dove si beve la birra (almeno nei films americani), ecco che Running è una song indicatissima...

* TORNA ALL'INDICE
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per 2 persone
 una padella di buone dimensioni
 150-200 grammi di pancetta arrotolata,
tagliata finissima
 5 o 6 cucchiai di miele (io uso quello liquido che si può anche bere, quello da
"sportivi", perché si mescola più facilmente)
 sale
 pepe
 birra
 150-250 grammi di pasta (piatto unico)
tempo totale di preparazione:
10-15 minuti
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GLI INGREDIENTI PER 2 PERSONE
Prendete la pancetta e mettetela nella
padella, senza olio, e senza nient'altro.
In questa ricetta l'olio NON viene usato.
Fate rosolare a fuoco vivace la pancetta,
fin quasi a farla diventare croccante, girandola sempre.
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ECCO LA PANCETTA, BELLA
ROSOLATA
Adesso aggiungete il sale e il pepe.

IL SALE E PEPE QUANTO NE BASTA
62

Aggiungete anche 2 o 3 cucchiai di miele
(se tornate a guardare la prima foto,
quella degli ingredienti, dove il miele è
nel piatto, la dose giusta è la parte con la
quantità maggiore).
Mescolate bene e cuocete a fuoco vivace, ma per non più di un minuto o due,
bagnando con la birra per umidificare e
insaporire il sughino. Visto che lo mangerete con gli spaghetti, fate che il condimento non sia troppo asciutto.

ECCO, È PRONTO
63

Vedrete che il grasso della pancetta, insieme alla birra ed al miele, avrà prodotto un bel sughino ambrato.

SPOSTATE LA PARTE SOLIDA PER
VEDERE IL SUGHINO AMBRATO
Quando è pronta la pasta, mettetela nella padella e saltate il tutto a fuoco vivo,
girando. Aggiungete un altro paio di cucchiai di miele (nella foto degli ingredienti,
la parte più piccola). Adesso, se si asciuga, bagnate un po' d'acqua di cottura
64

della pasta, e non la birra, perché "si
sentirebbe" troppo.

PRONTO
Impiattate e servite, magari spolverando i
bordi del piatto con una macinata di pepe.

MANGIATE!
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Questo piatto si presta anche per essere
servito la pasta corta, basta farlo un po'
più asciutto.
CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Sconsigliato accompagnarlo col vino. Infatti, visto che è stato cucinato con la birra, e visto che contiene il miele, è molto
meglio mangiarselo sorseggiando una
buona birra fresca.
Per accompagnare la digestione consiglierei un buon rum corposo e morbido,
che con la birra ed il miele si sposerà benissimo.
E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song Running e la mia musica, ovviamente S —, direi che potremmo ascoltarci qualcosa di Jimy Hendrix...
***
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4.
FARFALLE
AL TONNO IN SCATOLA
un piatto comune, ma con un pizzico di
blues
...poiché quando penso al tonno in scatola
penso al gatto che si lecca i baffi, allora assocerò questa ricetta alla mia song "Miao
blues", per l'esplicito riferimento al micio...

* TORNA ALL'INDICE
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per 2 persone
 una padella di buone dimensioni
 una scatoletta di tonno in olio d'oliva,
da 80 grammi
 l'olio della scatoletta del tonno
 olio di oliva extravergine
 uno spicchio d'aglio
 1/5 di cipolla rossa di medie dimensioni
 pasta d'acciughe
 sale
 una o due pemente
 prezzemolo
 150-250 grammi di pasta (piatto unico)
tempo totale di preparazione:
5-6 minuti

68

GLI INGREDIENTI PER 2 PERSONE
Mettete nella padella la cipolla tritata, un
pizzico di prezzemolo tritato (soltanto un
pizzico), lo spicchio d'aglio diviso in due,
e l'olio del tonno.

IN PADELLA
69

L'olio che è dentro la scatoletta del tonno, che molti buttano, in realtà è una risorsa molto saporita, visto che accompagna il tonno dallo stabilimento fino alla
vostra tavola. Quindi, lo useremo per cucinare questo piatto. Tuttavia, siccome
quell'olio è spesso piuttosto "fine", ed è
quantitativamente poco, allora dovrete
aggiungere anche un cucchiaio o due del
vostro olio preferito (nella foto vedete l'olio della scatoletta del tonno, più chiaro,
e l'olio extravergine di oliva, di un giallo
più intenso). Aggiungete anche un pizzico di sale e una o due pemente spezzate.

ANCHE UN PO' D'OLIO EXTRAVERGINE
70

Fate scaldare il tutto, girando, così da far
appassire la cipolla. Una cottura veloce,
però. Un minuto basta, a fuoco sostenuto. Infatti non si vuole un vero e proprio
soffritto, ma soltanto che la cipolla non
resti cruda.

QUANDO È COSÌ, BASTA
A questo punto aggiungete il tonno, e
spremete una decina di centimetri di pasta d'acciughe (dico spremere perché la
pasta d'acciughe si trova in commercio
perlopiù in tubetti).
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AGGIUNGETE IL TONNO E LA PASTA
D'ACCIUGHE
Un trucco. Visto che dovrete "per forza"
bagnare il sughino con un po' d'acqua di
cottura della pasta, altrimenti si asciugherà troppo, allora potreste "lavare" la
scatoletta del tonno scolandoci dentro
qualche cucchiaio di acqua della pasta
(attenzione a non scottarvi, perché
bolle). Poi rovesciate quest'acqua nel sughino. Questo espediente servirà per
fare uscire dalla scatoletta anche i pezzettini di tonno che sono rimasti dentro,
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e che non siete riusciti a togliere prima.
Ovviamente, se avete lì un gatto, allora
la scatoletta datela a lui, che se la ripulirà ben bene, e dopo si leccherà i baffi S.
Torniamo alla ricetta. Abbiamo messo il
tonno e la pasta d'acciughe soltanto
adesso perché, siccome è "pesce", allora una cottura eccessiva gli farebbe perdere il sapore. Però, adesso, dovrete far
cuocere a fuoco vivo. Fate però attenzione che il sughino non si asciughi troppo,
e quindi aggiungete, se serve, qualche
cucchiaio di acqua di bollitura della pasta.
Questa cottura deve essere rapida, non
più di due o tre minuti, e mentre la fate
non smettete mai di girare per mescolare
tutto. Il sughino deve restare un po' più
liquido se metterete gli spaghetti, o un
po' più asciutto se metterete le penne o,
in genere, la pasta corta.
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PRONTO. SE LA PASTA DEVE ANCORA
FINIRE DI BOLLIRE, SPEGNETE IL
FUOCO SOTTO IL SUGO

Quando la pasta è pronta, versatela nella padella e saltate a fuoco vivo girando
bene.
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PRONTO DA IMPIATTARE
Impiattate, metteteci sopra un pizzico di
prezzemolo tritato, e servite in tavola.

MANGIATE!
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Questo è un piatto molto gustoso, economico, e dalla preparazione veloce; che
va bene con qualsiasi tipo di pasta di
grano duro, lunga o corta. Ovviamente, il
sughino lo farete un po' più liquido se
metterete gli spaghetti, o un po' più
asciutto se metterete la pasta corta.
CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Io ci berrei un vino rosso. A prescindere
dalla mia preferenza personale per il
vino rosso, che associo sempre a qualsiasi piatto di pesce, è da far notare che
in questa ricetta c'è la cipolla, la quale
trova il suo complemento proprio nel
"rosso", specie se corposo. Anche la birra può andar bene.
Per finire e accompagnare la digestione,
io consiglierei una tequila, oppure una
grappa secca.
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E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song Miao blues e la mia musica, ovviamente S —, direi che potremmo ascoltarci qualcosa di Muddy Waters...

***
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5.
SPAGHETTI COL PESCE
...chissà perché, quando penso al pesce,
penso sempre al gatto, magari quello dei
cartoni animati che cerca nei bidoni della
spazzatura una bella lisca di pesce, e che
poi va sui tetti a guardare la luna. Così, penso che assocerò questo piatto alla mia song
"Like a cat", dove lui dice che sì!, canterà il
blues per lei, sui tetti, ma come un gatto!, e
cioè: miao miao miao...

* TORNA ALL'INDICE
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per 2 persone
 una padella di buone dimensioni
 300 grammi (o più) di pesce (200 se lo
comprate già tagliato a filetti) — pesce
di mare, fresco
 uno spicchio d'aglio
 sale
 olio
 una o due pemente
 prezzemolo
 150-200 grammi di pasta
tempo totale di preparazione:
10-15 minuti, compresa la deliscazione
del pesce
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Mettete il pesce, pulito e desquamato,
nella padella con un filo d'olio. Fate cuocere a fuoco medio per uno o due minuti,
possibilmente coprendo la padella. Saprete che il pesce è pronto quando riuscirete a staccare le pinne dorsali semplicemente movendole con una forchetta.
Nella foto descrittiva vedete che, per
l'occasione, ho cucinato una triglia ed un
saraghetto che avevo pescato personalmente un paio d'ore prima, e che avevo
desquamato ed eviscerato direttamente
al mare. Visto che ero sugli scogli, ho
potuto anche risciacquare i pesci con
l'acqua di mare. Una volta a casa li ho
messi in padella così com'erano, senza
risciacquarli con l'acqua dolce, e in questo modo hanno conservato tutti i loro
deliziosi e poetici sapori marini...
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Se usate il pesce già tagliato a filetti, che
è comodissimo e si trova in tutti i supermercati, cuocetelo lo stesso, e nel medesimo modo.

IL PESCE È PRONTO DA DELISCARE
Non potete certo deliscare il pesce nella
padella, quindi toglietelo e deliscatelo in
un altro piatto. Ovviamente, se il pesce
lo avrete acquistato già in filetti, non dovrete deliscare niente e passerete direttamente alla fase successiva.
81

ECCO IL PESCE DELISCATO
Intanto, nella padella è rimasto l'olio della cottura del pesce. Non va buttato via,
perché sa già di mare, e serve per continuare la cottura.

L'OLIO DELLA COTTURA DEL PESCE
82

Rimettete in padella il pesce deliscato,
insieme a 2 o 3 pizzichi di sale, a una o
due pemente spezzate, allo spicchio d'aglio tagliato a metà, e ad un pizzico di
prezzemolo tritato.

IL PESCE TORNA IN PADELLA, CON
L'AGLIO, LA PEMENTA ED UN PIZZICO
DI PREZZEMOLO
Date una mescolata ed aggiungete qualche cucchiaio d'acqua di bollitura della
pasta per amalgamare il tutto, e per preparare alla nuova cottura. Il pinzettone
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che vedete nella foto descrittiva serve a
togliere le lische che possono essere rimaste, e che vedete soltanto adesso.

PRONTI PER DARE UNA VELOCE
COTTURA
Cuocete a fuoco vivo per 1, massimo 2
minuti. Ciò servirà per far amalgamare i
nuovi ingredienti.
Ora il sughino è pronto.
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SUGHINO PRONTO
Quando è pronta la pasta, scolatela e
mettetela in padella insieme al condimento. Saltatela a fuoco vivo per qualche decina di secondi. Come sempre, se
vedete che il sughino si asciuga troppo,
bagnatelo con un po' d'acqua della cottura della pasta.
Importante: il pesce è un alimento che
col calore si sciupa rapidamente. Perciò,
oltre a limitare i tempi di cottura, fate in
modo che la pasta sia pronta proprio
quando è pronto il sughino, o subitissimo
dopo. Se sarà pronta anche dieci minuti
85

dopo, perderete almeno la metà del sapore fresco del pesce.

PRONTO DA IMPIATTARE
Impiattate e poi aggiungete qualche pizzico di prezzemolo tritato.

MANGIATE!
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Questa ricetta è perfetta con quasi tutti i
tipi di pesce di mare, fresco e con le
squame (quindi non è la ricetta giusta
per cucinare la razza, né la rana pescatrice, né la murena, né il pesce spada,
etc.).
Se la ricetta sia "buona" anche col pesce
d'acqua dolce, davvero non saprei, perché non ho mai provato. Sono nato e
vivo a Piombino, che è una cittadina della costa tirrenica toscana, e pratico da
sempre la pesca subacquea nelle scogliere della mia zona, quindi per me è
naturale pensare che il pesce sia soltanto quello marino G... Ma un giorno proverò... S (ehi, sembra il titolo di una
canzone!), anche a cucinare trote e carpe!
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Tornando alla ricetta, direi che, ad esclusione forse di salpe e cefali (che sono
pesci dal sapore un po' particolare), potrete usare di tutto, anche misto (anzi
forse misto è meglio): saraghi, orate, gallinelle, spigole, dentici, tordi, triglie, cernia, scorfano, etc. Per la cernia e per lo
scorfano, che sono pesci "duri" da cuocere, la prima fase della cottura sarà un
po' più lunga.
CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
A questo piatto si può associare un buon
vino bianco. Io ci bevo il rosso senza
problemi perché lo preferisco, ma il bianco è forse più adatto. O anche la birra.
Si potrebbe accompagnare la digestione
con una grappa un po' secca.
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E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song Like a cat e la mia musica, ovviamente S —, direi che potremmo ascoltarci qualcosa di Elvis Presley...

***
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6.
GUAZZETTO DI PESCE
una mia rivisitazione del cacciucco
...a questa ricetta assocerei la mia song "My
old cat". Sono giunto a questa associazione
mentre deliscavo il pesce, ed il mio gattino
Freud si è letteralmente mangiato le lische
intere. Il mio vecchio gatto Cartesio, invece,
le lische al massimo le leccava. Lui, che
adesso non c'è più, e che negli ultimi mesi
della sua vita mi ispirò la canzone "My old
cat", da quel buongustaio che era, preferiva
il pesce ben pulito...
* TORNA ALL'INDICE
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per 3 persone
 una padella di buone dimensioni
 una pentolina per bollire il polpo
 600-700 grammi (o più) di pesce (450 550 grammi se lo comprate già sfilettato) — pesce di mare, fresco
 un polpo di circa 200-300 grammi —
fresco o congelato
 1/4 di cipolla rossa di medie dimensioni
 2 o 3 pemente
 sale
 olio
 2 spicchi d'aglio tagliati a metà
 prezzemolo
 200 grammi di passata di pomodoro
 alcune fette di pane (se facciamo una
zuppetta come il cacciucco)
tempo totale di preparazione: un'ora
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Prendete del pesce (pesce di mare),
specialmente pesce bianco. Evitate salpe e cefali, perché hanno un sapore un
po' particolare, ma per il resto va bene di
tutto, specialmente se misto. Triglie, saraghi, orate, gallinelle, spigole, dentici,
tordi, cernia, scorfano, etc. Per la cernia
e per lo scorfano, che sono pesci "duri"
da cuocere, la prima fase della cottura
sarà un po' più lunga. Prendete anche un
polpetto. Il pesce deve essere rigorosamente fresco, il polpo va bene anche se
è congelato.
Nella foto di presentazione ho messo il
pesce che avevo pescato personalmente
la sera prima, cioè un paio di tordi, un
saraghetto, ed una ricciolina. Il polpetto,
anch'esso pescato da me qualche giorno
prima, lo avevo congelato per farlo frollare un po'. Del pesce dell'immagine conosco soltanto il peso dopo la desquama92

zione e l'eviscerazione, che era 552
grammi totali il pesce, e 275 il polpo.

IL PESCE CHE HO USATO PER
QUESTA RICETTA
Ora, siccome al supermercato o in pescheria il pesce ve lo pesano non eviscerato, ritengo di aver messo in pentola l'equivalente di circa 650 grammi di pesce.
L'eviscerazione del polpo ne compromette meno il peso, quindi ritengo che il
peso resti quello. Io, il pesce che pesco
da me, lo desquamo e lo eviscero diret93

tamente al mare. Quindi lo lavo con l'acqua di mare, ed ovviamente non lo risciacquo con l'acqua dolce a casa. In
questo modo si conservano tutti i sapori
marini...
Cerco sempre di conservare il sapore del
mare, nelle mie ricette col pesce. È anche per questo che di olio ne metto pochissimo, e che non sfumo mai il pesce
col vino. E in questa ricetta, per bagnare
la cottura, userò addirittura l'acqua della
cottura del polpo, visto che non c'è la pasta, e visto che la bollitura del polpetto
produce proprio un brodino dal delizioso
sapore marino, che è un peccato sprecare.
Allora: prendete una pentolina e metteteci dell'acqua. L'acqua deve essere poca,
che basti appena a bollire il polpo. Considerate che, poi, questo brodo servirà
anche per le altre fasi della preparazione
della ricetta, e che verrà usato tutto.
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Quindi è bene che non sia troppo
"lungo".

LA PENTOLINA CON L'ACQUA
Fate bollire l'acqua, poi salate con un
pizzico di sale e metteteci il polpo. Il polpo, se era congelato, dovrà già essere
completamente decongelato; perlomeno
se volete che i tentacoli si arrìccino per
bene. Tuffate il polpo nell'acqua bollente
per qualche secondo e poi tiratelo fuori.
Fatelo per 3 volte. Vedrete che così facendo i tentacoli si arricciano. Ad ogni
tuffo, sono sempre più arricciàti. Se inve95

ce il polpo è ancora un pezzo di ghiaccio, mettetelo nell'acqua senza tante storie.
Poi lasciatelo bollire a fuoco medio-basso, magari col coperchio. Se la pentolina
non ha il coperchio, metteteci più acqua,
così da compensare l'evaporazione.

DOPO AVERLO TUFFATO 3 VOLTE,
LASCIATELO BOLLIRE
Il polpo lasciatelo bollire, girando di tanto
in tanto, per 20 minuti.
Ora, per bollire un polpo ci vogliono 40
minuti in totale, ma prima di dare inizio
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alla cottura del pesce, è bene che aspettiate 20 minuti, così da sincronizzare le
due cotture che dovranno svolgersi parallele, e possibilmente terminare insieme. Se avrete comprato il pesce già sfilettato, iniziate la cottura quando il polpo
sta già bollendo da mezz'ora.
Dunque, dopo 20 (o 30 minuti) minuti,
mentre il polpo continua a bollire, fate
scaldare in padella un po' d'olio, di sale e
di cipolla.

LE DOSI DELL'OLIO, DEL SALE, E
DELLA CIPOLLA
97

Soffriggete pochissimo, perché la cipolla
deve appassire appena. Sfumate il soffrittino con un po' di acqua di bollitura del
polpo.

SOFFRITTINO PRONTO
A questo punto mettete il pesce in padella, e sopra versateci un po' d'acqua di
bollitura del polpo (che sta ancora cuocendo nella pentolina). Il sughino ambrato, che vedete nella foto descrittiva, è
appunto dato dal brodo del polpo, che
pian piano diventa marrone.
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IL PESCE IN PADELLA
Adesso fate cuocere il pesce a fuoco
medio, magari col coperchio. Uno o due
minuti bastano.
Non serve che il pesce sia completamente cotto, ma soltanto che si riesca a
deliscare. Ed infatti potrete considerare
conclusa questa parte della preparazione, quando con una forchetta si riusciranno a staccare le pinne.

99

IL PESCE È PRONTO DA DELISCARE
Spegnete il fuoco sotto al pesce, ma non
sotto al polpo, che a questo punto dovrebbe aver bollito per una trentina di minuti e ne ha ancora per altri dieci. Magari
il polpo mettetelo a fuoco minimo.

SINCRONIA TRA LE 2 COTTURE
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Adesso, mentre il polpo finisce di bollire
fino ai suoi 40 minuti, dovrete deliscare il
pesce. Per farlo togliete un pesce alla
volta, e deliscatelo in un piatto a parte;
certamente non dentro la padella, altrimenti non potrete togliere tutte le lische.
Consiglio di partire dal pesce più piccolo,
così il più grosso, seppur senza fiamma,
continuerà a cuocersi, e riuscirete a deliscarlo più facilmente.

ECCO IL PESCE DELISCATO
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Mentre delischerete il pesce, il polpo
sarà pronto (40 minuti, di più non serve).
Se avete comperato pesce già tagliato in
filetti, ovviamente non dovrete deliscare
niente, ma per la fase successiva attendete lo stesso che il polpo sia bollito per
40 minuti.

IL POLPO PRONTO, CON QUEL CHE
RESTA DELL'ACQUA DI COTTURA
Spezzettate il polpo.
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POLPO SPEZZETTATO

Adesso, nell'olio in cui è stata soffritta la
cipolla e cotto il pesce, mettete i due
spicchi d'aglio divisi a metà, un po' di
prezzemolo, due o tre pemente spezzettate, ed ovviamente tutto il pesce e tutto
il polpo.
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L'OLIO IN CUI È STATO COTTO IL PESCE

METTETE IN PADELLA TUTTO IL
PESCE E IL POLPO, E ANCHE L'AGLIO,
IL PREZZEMOLO E LE PEMENTE
Aggiungete un po' del brodo di cottura
del polpo, e rigirate. Ricordate che state
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preparando è un "guazzetto", che quindi
non deve essere asciutto, bensì bello
umido e brodoso. Dunque non siate parchi quando aggiungerete il brodo del polpo.
Fate cuocere a fuoco vivo per circa un
minuto, non di più.
Se vedrete affiorare qualche lisca, toglietela subito. È infatti umanamente impossibile che siate riusciti a deliscare il pesce alla perfezione, ed ogni lisca in più
che toglierete sarà una buona cosa.

PRONTO PER L'AGGIUNTA DELLA
PASSATA DI POMODORO
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Adesso aggiungete circa 200 grammi di
passata di pomodoro e rimescolate il tutto.

AGGIUNGETE LA PASSATA DI
POMODORO
Se volete, è il momento per aggiustare di
sale. Poi fate cuocere a fuoco medio e
vivace per 10 minuti, magari aggiungendo un altro po' del brodo di polpo.
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Se avete intenzione di fare una zuppetta
col pane, però, fate attenzione che un
pochino di brodo rimanga, perché potrete usarlo per bagnare le fette di pane che
metterete nei piatti (3 o 4 per ogni persona). Sulle fette di pane, prima, strusciateci un po' d'aglio, così come si usa fare
col cacciucco alla livornese.

BAGNATE IL PANE NEL BRODO DEL
POLPO
Dopo i 10 minuti di cottura, il guazzetto è
pronto.
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PRONTO DA IMPIATTARE
Adesso, le strade sono due. O come piace a me, cioè servire il guazzetto nel
piatto, e lasciare a chi mangia la scelta
se fare scarpetta oppure no; oppure servire come il cacciucco, cioè versarlo sul
pane "mézzo" (bagnato).
Dunque: se preferite il cacciucchino,
mettete il pane "mézzo" nel piatto, magari con un po' di prezzemolo.
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IL PANE "MÉZZO" NEL PIATTO
Poi versate sul pane un po' di guazzetto.
In questo modo gli ingredienti della ricetta bastano anche per 4 persone.

ECCOLO SERVITO COME UN
CACCIUCCO
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Io, invece, che delle zuppe non sono mai
stato un fanatico, preferisco servirlo nel
piatto senza nient'altro.

IL GUAZZETTO SERVITO ALLA
"BLUESMAN"
Certo, così è un po' da ghiottoni. Direbbero i vecchi che è uno spreco perché se
ci si mette il pane, con lo stesso companatico ci si mangia in due, e che...
Ma io che per sport mi dedico alla pesca
subacquea, non lesino certo su un po' di
pesce in più nel piatto, dato che nelle
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stagioni calde, tra un concerto e l'altro,
mi faccio delle belle pescate, ed ho sempre il pesce in casa. ...A volte troppo e
tutti i giorni, tanto che mi tocca anche regalarlo perché in famiglia non si può
mangiare sempre pesce, e neppure il
gatto riesce a mangiarlo tutto e viene a
noia anche a lui L.
E poi, se voglio, posso sempre fare scarpetta. Ma io, però, da chitarrista sprecone e gigione che sono, quel che resta del
brodino del guazzetto me lo bevo direttamente dal piatto S, anche se non è il top
del bon ton...
CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Io ci bevo il vino rosso. Nel piatto c'è la
cipolla ed il pomodoro, quindi nessuno
può negare che il rosso "ci sta". Gli
111

amanti del pesce, però, ci berranno un
vino bianco e fresco, e non posso dargli
torto perché questa ricetta ha proprio il
sapore del mare e della tradizione delle
coste toscane. Anche la birra può andare. A chi ci beve la coka o l'aranciata
davvero non so cosa rispondere, io personalmente preferirei l'acqua pura. Ma
sui gusti non si discute.
Per accompagnare la digestione dei piatti di pesce, in genere consiglio liquori
asciutti come la tequila o la grappa secca, ma questa ricetta è forse un ibrido
con un comune intingolo. Perciò ci assocerei un rum, non bianco, o una grappetta morbida. Anche un whisky, ma soltanto se è veramente "vecchio" ed ha perso
il suo ardore; e se è già diventato pastoso e morbido.
E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song My old cat e la mia musica, ovvia112

mente S —, direi che potremmo ascoltarci qualche canzone della tradizione
napoletana...

***
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7.
FAGIOLI IN SCATOLA
CON PANCETTA
...i fagioli in scatola mi evocano i pasti frugali
di una persona che se ne va lontano, errando senza una vera meta. Come il peregrinare di un vagabondo (la parola deriva da vaga-mondo) un po' alla Hermann Hesse, per
intenderci; e non l'indolenza di un clochard.
Quindi assocerei questo piatto alla mia song
"Good luck, baby", poiché in quella canzone
dico che andrò via, lontano da lei, troppo lontano...
* TORNA ALL'INDICE
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per 3 persone
 una padella di buone dimensioni
 una scatola di fagioli borlotti, il classico
barattolo di fagioli da 400 grammi, 240
sgocciolato
 50-70 grammi di pancetta
 1/3 di cipolla rossa di medie dimensioni
 1 spicchio d'aglio tagliato a metà
 2 o 3 foglie d'alloro
 200 - 300 grammi di passata di pomodoro
 3 o 4 cucchiai di doppio concentrato di
pomodoro
 vino rosso
 sale
 pepe
 olio
tempo totale di preparazione:
20-30 minuti
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ALCUNI INGREDIENTI DELLA RICETTA,
PER 3 PERSONE

Affettate la cipolla e mettetela in padella
con un po' d'olio, di sale, e di pepe.

CIPOLLA, SALE, PEPE, OLIO
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Fate soffriggere la cipolla a fuoco vivace,
sfumando con un po' di vino rosso. Il
vino usatelo soltanto per soffriggere la
cipolla, altrimenti il piatto diverrà troppo
pesante.

ECCO LA CIPOLLA SOFFRITTA
Aggiungete adesso la pancetta, lo spicchio d'aglio e le foglie d'alloro.
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AGGIUNGETE LA PANCETTA, L'AGLIO
E L'ALLORO
Adesso date una soffrittura veloce, un
minuto o due al massimo, a fuoco vivace, annaffiando col liquido che è nella
scatola di fagioli, che poi è l'acqua in cui
i fagioli sono stati lessati, e che è bello
denso e saporito. Molti la buttano, l'acqua dei fagioli, io invece la uso, ed è anche per questo motivo che questa ricetta
l'ho chiamata "fagioli in scatola con pancetta". Di ciò che c'è nella scatola di fagioli, si usa tutto.
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PRONTO PER LA FASE SUCCESSIVA
Adesso aggiungete i fagioli, versandoci
anche tutto il liquido rimasto nel barattolo. Mettete anche 3 o 4 cucchiai di doppio concentrato di pomodoro, o, per meglio dire, spremetene una quindicina di
centimetri, visto che la conserva (il doppio concentrato di pomodoro) si trova in
commercio in tubetti.
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AGGIUNGETE I FAGIOLI ED IL DOPPIO
CONCENTRATO DI POMODORO

Mescolate bene, a fuoco medio-alto per
un minuto o due, per amalgamare bene
gli ingredienti.
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Adesso aggiungete 200-300 grammi di
passata di pomodoro.

AGGIUNGETE LA PASSATA
Rigirando, a fuoco vivace, portate in
ebollizione per un paio di minuti. Attenzione, però, che non deve asciugare;
anzi, essendo un intingolo in cui fare
scarpetta, il sughino deve diventare bello
fluido. Quindi, se avete a disposizione
dell'acqua di bollitura della pasta, bagnate con quella, altrimenti aggiungete acqua normale.
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Poi mettete a fuoco lento per una decina
di minuti. Se la padella ha un coperchio,
usatelo, altrimenti bagnate di più l'intingolo per compensare l'evaporazione. Durante questa cottura di 10 minuti, se serve, aggiustate di sale. Io cerco di arrivare ad un gusto leggermente salato, voi
fate come preferite. Al termine dei dieci
minuti è pronto.

PRONTO DA IMPIATTARE
Impiattate e servite in tavola.
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MANGIATE!
Questo è un intingolo, quindi fare scarpetta è doveroso.
Ma non obbligatorio! Quindi potrete anche mangiarvelo così com'è...
CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
È un piatto che reclama un buon vino
rosso corposo. Poi potrete berci quel che
vi pare, ma col vino rosso "è la sua morte", come si dice in Toscana.
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Per accompagnare la digestione consiglio una buona grappa limpida e morbida, davanti al camino.
E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song Good luck, baby e la mia musica,
ovviamente S —, direi che potremmo
ascoltarci qualcosa di BB King...

***
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8.
SPAGHETTI
ALLO SCALOGNO,
CON SALSINA PICCANTE
...questo piatto somiglia ad una ragazza dispettosa ma innamorata, che ha i suoi momenti dolci, ed anche quelli piccanti, che bruciano l'anima e i sensi. Un po' come lo spaghettino allo scalogno che ha un sapore morbido e vellutato, che si contrappone alla salsina piccante che vi infiammerà il palato.
Quindi credo che assocerò questo piatto alla
mia song "Bad girl"...
* TORNA ALL'INDICE
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per 4 persone
 una padella di buone dimensioni
 una scodella dove preparare la salsina
 un bello scalogno (o due scalognetti
più piccoli)
 3 o 4 foglie di alloro
 3 o 4 pemente
 5 cucchiai di maionese
 4 cucchiai di doppio concentrato di pomodoro
 pepe
 sale
 olio
 vino rosso
 400-500 grammi di spaghetti (piatto
unico)
tempo totale di preparazione:
10-15 minuti
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LE DOSI DELLO SCALOGNO, E LE
FOGLIE D'ALLORO
Tritate lo scalogno, non troppo finemente, e mettetelo in padella con le foglie
d'alloro, il sale, il pepe, e l'olio.

IN PADELLA
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Fate soffriggere bene a fuoco vivo, sfumando con del vino rosso, senza troppo
economizzare.

IL SOFFRITTO È PRONTO
Mentre bollono gli spaghetti, preparate la
salsina, mettendo in una scodellina 5
cucchiai di maionese, e 4 cucchiai di
doppio concentrato di pomodoro (cioè
spremetene una quindicina di centimetri
dal tubetto). Mettete anche il sale. Ricor128

date che questa è una "salsina", quindi
deve essere ben saporita, cioè un po'
salata, e piccante! Quindi spezzettateci
3, o 4 o 5 pemente, a seconda del "piccante" che preferite. Ora, è vero che non
tutte le pemente hanno la stessa "piccantezza", ma vi assicuro che già con 3
pemente, brucia. Con 5 pemente è quasi
una sfida al buon senso S.

Mettete un po' d'olio.
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AGGIUNGETE L'OLIO
Adesso lavorate con un cucchiaino per
amalgamare tutto.

BEN AMALGAMATO
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A questo punto aggiungete un po' d'acqua. Ma non l'acqua di cottura della pasta, ché è calda, bensì l'acqua fresca,
normale. Ne basta quanto un bicchierino
da caffè (pieno), non di più.
Lavorate ancora col cucchiaino, per mescolare bene.

LA SALSINA È PRONTA
Ok, la salsina è pronta, e lasciatela lì,
perché la metterete nel piatto soltanto
dopo avere impiattato. Nel frattempo,
mentre la salsina "aspetta", tutti i suoi
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sapori avranno l'occasione di fondersi, e
le pemente potranno farla diventare "appassionata" e ardente.
Quando saranno pronti e scolati gli spaghetti, metteteli in padella e saltateli col
sughino allo scalogno, bagnando un po',
ma non troppo, con l'acqua di cottura
della pasta.

PRONTO DA IMPIATTARE
Quindi impiattate, e su un lato del piatto
mettete una o due cucchiaiate di salsina,
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in modo che chi mangia scelga da sé se
intingerci le forchettate di pasta, o se
mescolarla direttamente agli spaghetti.

MANGIATE!

È un piatto da leccarsi i baffi ...e da far
scarpetta. Quindi non fate mancare il
pane in tavola. E in tavola portate anche
la scodellina vuota in cui avevate preparato la salsina. Ci sarà forse qualcuno
che la pulirà con un pezzetto di pane sfidando il palato in fiamme.
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È una ricetta poco adatta ai bambini,
perché è piuttosto piccante. Tenete conto che le pemente sono molto più piccanti "a crudo", che dopo esser state cucinate con gli altri ingredienti. Quindi se proprio ci sono i bambini, o le persone "sensibili" e asociali, non mettete la salsina
nel loro piatto.

CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Un buon vino rosso accompagnerà felicemente il piatto, ma mettete in tavola
anche l'acqua, perché la salsina piccante
esigerà lo spegnimento dell'incendio in
bocca. Indicatissima anche la birra fresca e abbondante.
Per accompagnare la digestione ci vedo
bene un mojito.
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E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song Bad girl e la mia musica, ovviamente S —, direi che potremmo ascoltarci
qualcosa di Sonny Boy Williamson II...

***
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9.
PENNE AL MACINATO
o del bluesman con una fame da lupo
...l'odore di cipolla grigliata mi evoca l'atmosfera della festa di paese, ed i sapori tipici
dell'american food. Mi fa anche pensare all'atmosfera che si respira ai concerti americani, che loro fanno spesso in pieno giorno e
non soltanto di notte, come usa qui da noi.
Spesso sono come una grande festa di piazza. Per tutte queste ragioni, assocerò questo
piatto alla mia song "Like Steve". Una song
che è più o meno dichiaratamente dedicata a
quel simpatico artista che è Seasick Steve,
che con la sua musica evoca benissimo l'immagine del concerto-festoso è tipico della
cultura popolare d'oltre oceano...
1
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* TORNA ALL'INDICE

per 2 persone
 una bistecchiera dal fondo liscio
 un'insalatiera o un altro recipiente non
metallico
 1/3 di cipolla rossa di medie dimensioni
 250-300 grammi di macinato di maiale
 sale
 pepe
 100-200 grammi di pasta

tempo totale di preparazione:
15-20 minuti
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Tritate la cipolla, abbastanza finemente.

LE DOSI DEL MACINATO E DELLA
CIPOLLA
Poi mettete in una scodellina il macinato,
la cipolla, un po' di sale e di pepe.
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Mescolate bene, in modo che il sale, il
pepe, e specialmente la cipolla, siano
ben miscelate col macinato.

MESCOLATE BENE TUTTO
Prima di iniziare, fate scaldare la bistecchiera per qualche minuto a fuoco alto,
cosicché quando ci verserete sopra il
macinato, la carne inizi subito a sfrigolare.
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USATE UNA SPATOLA O UNA
FORCHETTA
Con l'aiuto di una spatola o di una forchetta, spandete bene il macinato sulla
bistecchiera, e rigiratelo senza mai smettere. Mentre girate cercate anche di sminuzzare le palline di macinato che si formano sempre, rendendolo uniforme. Infine, fate attenzione che non ci siano parti
della carne che rimangono crude. Anche
la cipolla deve essere ben grigliata, così
che acquisti quel fantastico odorino di
"festa di piazza".
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Questa cottura va fatta a fuoco medio-alto, e richiede circa 6 o 7 minuti.
Ora, siccome è bene che ci sia una sincronizzazione tra la preparazione del
condimento, ed il momento in cui la pasta è pronta, io consiglio di iniziare a
cuocere il macinato subito dopo che
avrete buttato la pasta. Le penne richiedono generalmente una bollitura di 10-15
minuti, ed in questo tempo potrete cuocere comodamente il macinato.

IL MACINATO È PRONTO
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Quando il macinato è cotto, versatelo in
una insalatiera, versandoci anche il sughino oleoso che potrebbe essersi prodotto.

IL MACINATO NELL'INSALATIERA
È importante che l'insalatiera NON sia
metallica, perché altrimenti il macinato
perderà subito il suo calore, e diverrà
freddo. Invece deve restare caldo, in attesa della pasta.
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Quando la pasta sarà pronta, scolatela e
versatela dentro l'insalatiera. Mescolate
bene.

PRONTO DA IMPIATTARE
Prima di impiattare, lasciate riposare un
minuto la pasta ed il sughino che avete
appena mescolato nell'insalatiera. Infatti,
non potendo saltare in padella la pasta
col sugo, almeno diamogli il tempo di
stabilizzarsi alla stessa temperatura.
Inoltre, daremo un po' di tempo ai sapori
del condimento, affinché possano "entrare" nella pasta.
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Poi impiattate, e servite in tavola.

MANGIATE!
La preparazione di questo piatto è piuttosto "asciutta", quindi sconsiglio di servirlo con la pasta lunga.
CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Il sapore e l'odore della cipolla grigliata
evocano tantissimo l'atmosfera di una festa di piazza e della cucina di certe birrerie, quindi consiglio di accompagnare
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questo piatto con birra fresca a volontà.
In mancanza della birra, vino rosso, ma
la birra è senza dubbio più indicata.
Se avete scelto di bere il vino, per accompagnare la digestione vi consiglio
una bella grappetta morbida. Se invece
avete pasteggiato con la birra, dopo bevetevi un buon rum strutturato e "dolce".
E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song Like Steve e la mia musica, ovviamente S —, direi che potremmo ascoltarci qualcosa di Howlin' Wolf...

***
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10.
LA MANGIATA
DEL POVERO RICCO
o pasta e fagioli, con le cotenne del
prosciutto
...il povero che si sente ricco anche con quel
poco che ha, allora è ricco soltanto di sogni.
Forse è un poeta, o un illuso, oppure un filosofo. Quindi associo volentieri questo piatto
alla mia song "I want my dreams"...

* TORNA ALL'INDICE
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per 2 persone













una padella di buone dimensioni
un coltello per sfilettare
un po' di cotenne del prosciutto
mezzo barattolo di fagioli borlotti (il
classico barattolo da 400 grammi, 240
sgocciolato)
1/4 di cipolla rossa di medie dimensioni
2 spicchi d'aglio
4 o 5 foglie d'alloro
sale
pepe
olio
vino rosso
100-200 grammi di pasta corta "da fagioli" (piatto unico)
tempo di preparazione:
15-20 minuti
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Prendete un po' di cotenne del prosciutto.
Vi dò come misura un generico "un po' ",
perché le cotenne non ve le venderanno
certo a peso; per il semplice fatto che
non vengono vendute ma buttate via.
Dunque non potrete presentarvi dal norcino per chiedergli candidamente: «200
grammi di cotenne del prosciutto, per favore». Probabilmente vi prenderebbe per
dei pazzi o per degli sciocchi. Le cotenne
si trovano tra gli scarti, ed occorrerà recuperarle.
È ovvio che non vi mando a cercarle tra i
rifiuti S, perché basterà chiedere al norcino o alla salumeria del supermercato
se ne hanno a disposizione. Magari chiedetele ai commessi con cui avete più
confidenza, e ditegli espressamente che
è per una ricetta molto particolare S... In
genere vi daranno tutte quelle che ancora non hanno buttato nel secchio, e qua148

si certamente ve le regaleranno, perché
loro le tolgono dai prosciutti per poterli
affettare a macchina, e poi le buttano
via. ...Ma anche se vi chiedessero qualche centesimo, ne vale la pena.

PER 2 PERSONE, QUESTE COTENNE
BASTANO E AVANZANO
Una volta che avete le cotenne, dovrete
sfilettarle, separando la cotenna vera e
propria dal grasso. È necessario farlo,
perché la cotenna resta durissima, immangiabile.
Per questa operazione occorre un coltello affilatissimo. Non fatelo con un "coltel149

lino", né con un coltello seghettato, perché oltre a sfilettare malissimo, potreste
anche ferirvi le mani. Paradossalmente,
è più facile "tagliarsi" con un coltello che
taglia male che con uno molto affilato. Infatti, con un coltello efficiente, taglierete
facilmente e non avrete problemi. Invece, con un coltello che non taglia bene,
dovrete usare la forza, e potrebbe sfuggirvi di mano. Allo stesso modo in cui,
chi si rade la barba, si ferisce più facilmente con una lametta vecchia che con
una più nuova ed affilata.

ECCO LE COTENNE SFILETTATE, ED IL
MIO GATTINO FREUD, CHE OSSERVA
150

La parte "dura" della cotenna, ovviamente, buttatela, e conservate la carne, che
taglierete a pezzetti. Se avete molte cotenne, come nelle foto dimostrative, i
pezzetti più grassi o che vi ispirano di
meno metteteli da parte o buttateli via.
Ricordate sempre che si tratta di materia
di scarto.
...A me però piace tantissimo quel gusto
"sugnoso", un po' stantìo, norcinoso,
particolare. E sembra piacere molto anche al mio gatto Freud, che, nello stupore ilare di tutti, ha mangiato un bel po'
del grasso che avevo sfilettato. S ¿¡Ma i
gatti mangiano anche il grasso del prosciutto?!
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SELEZIONATE LE PARTI MIGLIORI
Adesso triturate la cipolla, ed aprite il barattolo dei fagioli (ricordate che per 2
persone basta mezzo barattolo).

GLI INGREDIENTI PER 2 PERSONE
152

Mettete in padella la cipolla, i due spicchi
d'aglio tagliati a metà, le foglie d'alloro, il
sale, il pepe e l'olio. Di sale mettetene
poco, perché il prosciutto, anche quello
dolce, è sempre salato. Anche d'olio
mettetene poco, perché le cotenne produrranno un bell'untino che basterà.

Adesso fate soffriggere la cipolla, sfumando abbondantemente col vino rosso.
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ECCO LA CIPOLLA SOFFRITTA
Quando il soffritto è pronto, mettete le
cotenne e l'aglio.

AGGIUNGETE LE COTENNE E L'AGLIO
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Fate cuocere a fuoco medio per un minuto o due, cioè quanto basta per far
scurire il grasso della cotenna. Non
smettete mai di girare e di rigirare col
mestolino, perché così non si "attacca" e
cuoce bene.

PRONTI PER METTERE I FAGIOLI
Adesso aggiungete i fagioli con la loro
acqua (quella del barattolo, nella quale
sono stati bolliti). È da ricordare che i fagioli in scatola sono già pronti per man155

giare, quindi non importa che vengano
cotti a lungo.

AGGIUNGETE I FAGIOLI
Fate cuocere a fuoco vivo per uno o due
minuti, rigirando bene. Se l'acqua del barattolo dei fagioli era poca, aggiungete
qualche cucchiaio d'acqua della cottura
della pasta. L'importante è che il sughino
non si asciughi.
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SUGHINO PRONTO
Se la pasta non è ancora pronta, mettete
un coperchio sulla padella (se lo avete),
così che il sughino non si raffreddi.
Quando la pasta sarà pronta, scolatela e
mettetela nella padella. Saltatela a fuoco
vivo. Come sempre, se si asciuga troppo, bagnate un po' con d'acqua di cottura della pasta.
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ORA IMPIATTATE
Impiattate e servite, magari spolverando
i bordi del piatto con una macinata di
pepe.

MANGIATE!
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È ovvio che questo non è un piatto adatto per le diete dimagranti S, ma se lo
cucinate come vi ho detto, non sarà neppure troppo pesante. Il trucco è mettere
poco olio, usare il vino soltanto nella prima fase, cioè per soffriggere la cipolla, e
poi far cuocere poco, quanto basta e
neanche un minuto di più.

CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Ci berrete il vino rosso, ovviamente. O la
birra, ma il vino è meglio. Il povero ricco
raramente beve l'acqua. Ma in questo
caso un po' d'alcool è anche necessario,
perché vi faciliterà la digestione.
E dopo il pasto, io ci aggiungerei anche
una buona grappetta, o anche due. Vo159

lendo, prima una grappetta (bianca e
morbida, ovviamente) e poi un rum un
po' strutturato (quindi non bianco, ma invecchiato), che riprenderà un po' la morbidezza di questo piatto molto particolare.
E come sottofondo musicale per questa
ricetta — dopo aver ascoltato la mia
song I want my dreams e la mia musica,
ovviamente S —, direi che potremmo
ascoltarci qualcosa di Johnny Winter...

***
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PARTE SECONDA
I PIATTI VELOCI
come un assolo di chitarra
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11.
PENNE ALLA SALCICCIA
CRUDA
...poiché la salciccia è uno dei miei sogni gastronomici più seducenti, allora associo questa ricetta alla mia song "All of you". Tutto, di
te, o amico porcello, mi piace tutto, di te, ma
le salcicce, ah, le salcicce...

* TORNA ALL'INDICE
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per due persone
 il sughino si prepara direttamente nei
piatti in cui si mangia
 una salciccia, o un po' di più
 una scodellina per "decompattare" la
salciccia
 prezzemolo
 2 cucchiai di maionese
 2 cucchiai di miele (delle varietà più liquide, quelle che si possono anche
bere)
 olio
 pepe
 150-200 grammi di pasta
tempo totale di preparazione:
3-4 minuti
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Prendete la salciccia, toglietegli la pelle,
e mettetela in una scodellina.

LA SALCICCIA NELLA SCODELLA
Mettete qualche cucchiaio d'acqua nella
scodellina. L'acqua, però, non deve assolutamente essere calda, bensì a temperatura ambiente; quella del rubinetto
andrà benissimo.
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AGGIUNGETE QUALCHE CUCCHIAIO
D'ACQUA FRESCA
L'acqua non serve per preparare il sughino, ma per decompattare la salciccia,
cioè per "sfarla". Infatti, se la lavorerete
con una forchetta, grazie all'acqua la ridurrete facilmente a pezzettini fini come
il macinato.
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ECCO LA SALCICCIA DECOMPATTATA
In attesa della pasta, mettete nel piatto
la salciccia, un pizzico di prezzemolo tritato, un cucchiaio abbondante di maionese e uno di miele. Il miele è preferibile
sceglierlo tra le varietà "più liquide", altrimenti a temperatura ambiente sarà difficilmente miscelabile con gli altri ingredienti. Io uso sempre il miele "da
sportivi", che è liquido e che si può anche bere.
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ECCO LE DOSI PER OGNI PIATTO,
QUINDI PER OGNI PERSONA
Poi mescolate il tutto con la pasta, aggiungendo un filo d'olio. Volendo, aggiungete anche un pizzico di sale.

Servite con una spolverata di pepe.
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MANGIATE!
La preparazione di questo piatto è piuttosto "asciutta", quindi lo sconsiglio con la
pasta lunga.

CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Io ci berrei un buon rosso corposo perché il piatto, semplice com'è, risalta meglio.
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Volendo accompagnare la digestione
con un sorriso, consiglio una grappa
morbida.
E come accompagnamento musicale per
questa ricetta — dopo aver ascoltato la
mia song All of you, ovviamente S —,
direi che potremmo ascoltarci See my
jumper hanging on the line, di Robert
Lee Burnside.

***
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12.
PENNE ALLE ACCIUGHE
SALATE
...si parla ancora di pesce e quindi, per me,
anche di gatti. È per questa ragione, che associo questo piatto alla mia song "Blues
Night", dove in un verso, dopo aver detto
che siamo sui tetti a bere il vino, specifico:
"like two cats in love"...

* TORNA ALL'INDICE
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per una persona
 il sughino si prepara direttamente nel
piatto in cui si mangia
 2 acciughe salate
 uno spicchio d'aglio
 prezzemolo
 olio
 sale
 una pementa
 una porzione di pasta (50-100 grammi)
tempo totale di preparazione:
2-3 minuti
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Mentre la pasta cuoce, prendete due acciughe salate, e dividetele in due per togliere la lisca centrale e quel che resta
dei visceri. Dopo passatele sotto l'acqua
corrente per pochi secondi (5 o 6 massimo) per lavarle, e per togliergli l'eccesso
di sale. Se le terrete troppo tempo sotto
l'acqua corrente, perderanno molto del
loro sapore.
La lisca va tolta con le dita, perché il pesce è così piccolo che non ci sono altri
modi alternativi; e d'altronde è facilissimo, perché "viene via" senza problemi.
Mettete le acciughe direttamente nel piatto, aggiungete un pochino d'olio, un pizzico di sale (poco, perché le acciughe son
già salate), spezzateci una pementa, ed
aggiungete lo spicchio d'aglio tagliato in
due. A parte, avrete lavato e triturato un
po' di prezzemolo, ma questo andrà aggiunto soltanto prima di servire in tavola.
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GLI INGREDIENTI PER UNA PERSONA
Aggiungete due o tre cucchiai di acqua
di bollitura della pasta.

CON L'ACQUA BOLLENTE DELLA
PASTA
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È importante che l'acqua sia ben calda,
a bollore, altrimenti le acciughe non si
"spappoleranno" e resteranno intere.
Potendo, ma non è indispensabile, si potrebbe anche mettere il piatto sopra la
pentola che bolle, così da scaldare ulteriormente. Magari mettendo un mestolino
tra il piatto e l'orlo della pentola, per evitare che l'acqua in bollore si rovesci fuori.

COSÌ, SULLA PENTOLA CHE BOLLE!,
COL MESTOLINO IN MEZZO
174

Dopo che avrete aggiunto l'acqua calda
della pasta, attendete un minuto o due,
così da dar tempo al sughino di scaldarsi
un po'. Poi prendete un cucchiaio e girate il tutto, in modo che le acciughe diventino una poltiglia. Se le acciughe non si
"sfanno", allora significa che sono ancora troppo fredde. Rimediate aggiungendo
ancora un po' d'acqua della pasta, e riprovate.

LE ACCIUGHE IN POLTIGLIA
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Quando è pronta la pasta, scolatela e
mettetela direttamente nel piatto col sughino, girate bene, ed aggiungete un pizzico di prezzemolo.

MANGIATE!
La preparazione di questo piatto è piuttosto "asciutta", quindi sconsiglio di servirlo con la pasta lunga.
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CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Vino bianco o rosso, o anche birra, a piacere.
Lo so che quando si cucinano i piatti veloci, spesso lo si fa nei ritagli di tempo,
magari nella pausa pranzo del lavoro.
Quindi, consigliare un distillato per accompagnare la digestione può essere
davvero inopportuno. Tuttavia, avendone
l'occasione, dopo aver mangiato le acciughe salate, vi consiglierei una tequila
o una grappa secca.
E come accompagnamento musicale per
questa ricetta — dopo aver ascoltato la
mia song Blues Night, ovviamente S —,
direi che potremmo ascoltarci Catfish
blues, di Muddy Waters.
***
177

13.
PENNE ALL'ALLORO

...una ricetta velocissima e leggera, che potremmo anche "fare" di corsa, prima di uscire
per andare a far baldoria. E chissà, magari
conosciamo qualche tipa a cui proporre di
andare a ballare. Dove? Ma a casa mia! E
dove, sennò?! Quindi associo questa ricetta
alla mia song "Let's dance"...

* TORNA ALL'INDICE
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per una persona
 il sughino si prepara direttamente nel
piatto in cui si mangia
 3 o 4 foglie di alloro
 olio
 sale
 una pementa, se vi piace
 una porzione di pasta (50-100 grammi)

tempo totale di preparazione:
1-2 minuti
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Mentre cuoce la pasta, mettete direttamente nel piatto 3 o 4 foglie di alloro, un
po' d'olio, un pizzico di sale, e se vi va,
anche una pementa.

ECCO LE DOSI PER UNA PERSONA
Bagnate il sughino con 2 o 3 cucchiai di
acqua di cottura della pasta, e rigirate
bene tutto. L'acqua bollente servirà scaldare i sughino, ed a sprigionarne gli aromi.

180

AGGIUNGETE UN PO' D'ACQUA DI
COTTURA DELLA PASTA
Sarebbe perfetto, ma non è indispensabile, che il piatto potesse essere messo
sulla pentola dove bollite la pasta, a mo'
di tappo, così che si scaldi ulteriormente.
Magari mettendo un mestolino tra il piatto e l'orlo della pentola, per evitare che
l'acqua in bollore si rovesci fuori.
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COSÌ, SULLA PENTOLA CHE BOLLE!
Quando la pasta è pronta, mettetela nel
piatto, mescolate bene tutto, e servite.

MANGIATE!
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La preparazione di questo piatto è piuttosto "asciutta", quindi sconsiglio di servirlo con la pasta lunga.

CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Vino rosso o birra, a piacere.
E poi, se è possibile, un grappino. Limpido e morbido.
E come accompagnamento musicale per
questa ricetta — dopo aver ascoltato la
mia song Let's dance, ovviamente S —,
direi che potremmo ascoltarci Woman
don't lie, di Luther Johnson.
***
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14.
PENNE ROSSE VELOCI

..un piatto veloce e senza pretese, ma gustosissimo, forse troppo. Forse anche il più sfizioso di tutto questo libretto. Ma... mica vorrai che te lo faccia io, eh?! E così, associo
con vero piacere questa ricetta alla mia song
"You want", perché, sia chiaro: se lo vuoi
mangiare, te lo fai da sola...

* TORNA ALL'INDICE
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per una persona
 il sughino si prepara direttamente nel
piatto in cui si mangia
 2 o 3 cucchiai di doppio concentrato di
pomodoro
 2 cucchiai di cipolla rossa tritata
 olio
 sale
 una o due pemente
 una porzione di pasta (50-100 grammi)
tempo totale di preparazione:
2-3 minuti
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Mentre la pasta cuoce, spremete direttamente nel piatto circa 10-15 centimetri di
doppio concentrato di pomodoro (cioè la
"conserva" e non i pelati né la passata).
Dico "spremere", perché il doppio concentrato si trova in commercio quasi
sempre in tubetti. Aggiungete anche un
paio di cucchiai di cipolla rossa tritata
piuttosto finemente, un pizzico di sale,
una pementa spezzata, ed un po' d'olio.

LE DOSI PER UNA PERSONA

186

Mescolate il tutto aggiungendo qualche
cucchiaio di acqua di cottura della pasta,
che oltre a facilitare la miscelazione,
scalderà un po' il sughino.
Il sughino è già pronto.

IL SUGHINO È GIÀ PRONTO COSÌ
Se è possibile (ma non è proprio obbligatorio), potreste mettere il piatto sopra la
pentola in cui state facendo bollire la pasta, così si scalderà un po' di più.
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Attenzione, però, che se il piatto copre
interamente il bordo della pentola, l'acqua che sta bollendo potrebbe rovesciarsi fuori, sporcando il piano cottura e spegnendo il fornello. Io, quando metto il
piatto sulla pentola, inserisco anche il
mestolino, in modo che uno dei bordi del
piatto sia rialzato. In questo modo creo
uno spazio da cui può uscire il vapore
acqueo.

IL PIATTO A SCALDARE SULLA
PENTOLA
188

Quanto è pronta la pasta, scolatela e
mettetela direttamente nel piatto. Mescolate con energia, e poi servite in tavola.

MANGIATE!

Siccome la preparazione di questo piatto
è piuttosto "asciutta", sconsiglio di servirlo con la pasta "lunga".
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CONSIGLI DI BEVANDE
E D'ATMOSFERA
Beveteci vino rosso o birra, a piacere.
Tenete conto che, a dispetto della sua
semplicità, questo piatto vi costringerà a
fare scarpetta, quindi, se siete dei ghiottoni, non fate mancare il pane in tavola.
E per accompagnare la digestione, forse
forse una grappa ci sta bene. Oppure un
rummino ambrato se amate la dolcezza.
E come accompagnamento musicale per
questa ricetta — dopo aver ascoltato la
mia song You want, ovviamente S —,
direi che potremmo ascoltarci Boom
Boom Boom, di John Lee Hooker.

***
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...SPERANDO CHE LA MIA CUCINA
TI SIA PIACIUTA...
...E CHE SIA STATO DIVERTENTE
CUCINARE LE MIE RICETTE...
un caro saluto da DAVE PHILOSOPHER

www.mondodarte.it/daveph
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