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SZU 絲,
scritto anche €,
in cinese vuol dire
“tagliare sottile”

PREMESSA
Tanti anni fa, in un libro, Allan trovò una citazione attribuita a Confucio che diceva: «Che il riso sia
bianco e la carne tagliata sottile» (tempo dopo, alcuni amici sinologi gli dissero che la citazione era
dubbia, ma pazienza). La menzionò per la prima volta in un suo libro del 2003, Le ricette degli altri. Lo
aveva colpito il fatto che uno dei massimi filosofi di tutti i tempi si fosse occupato di queste cose, quindi
si documentò. Non fu difficile scoprire che ai tempi di Confucio (VI-V secolo a.C) l’aumento della
popolazione cinese fu tale che i boschi venlinero abbattuti per trasformarli in campi di cereali. Il legno,
combustibile base, divenne più costoso del lavoro e delle materie prime, così ad accelerare i tempi di
cottura si risparmiava, e molto. Il filosofo allora suggerì di mangiare riso non integrale e di sminuzzare
le carni, rendendo ambedue più rapidi in cottura rispetto a riso integrale e carne cotta in grandi pezzi.
In sintesi, solido buonsenso, cosa che ha fatto di lui il nume tutelare del suo paese, com’è ancora oggi.
Incuriosito, una sera di qualche tempo dopo Allan prese un rognone freddo di frigorifero, che come
tutti sanno è difficilissimo da cuocere perché butta fuori molti liquidi, lo tagliò sottile e lo cucinò, insieme al suo stesso grasso, girando le fettine ogni volta che le gocce di sangue venivano in superficie. Bene,
in un minuto e poco più fu pronto da mangiare, caldo e con una crosticina comme il faut. Il giorno
seguente provò con un polpo tagliato sottile e… fu un disastro, restava gommoso e immangiabile. La
morale? Non per tutte, ma per molte carni e pesci (e verdure) la cosa funzionava, così iniziò a preparare
dei ragù “sprint” con gli ingredienti, in genere pochi, cotti pochi minuti, per condire riso, pasta e simili.
Sul momento il tutto rimase un “pensiero”, in tranquilla attesa di diventare un progetto.
Quanto a Marcelina, così spiega la sua “conversione” al taglio sottile. Dice: «Come affermava Guglielmo di Occam nel XIV secolo, “è futile fare con più mezzi ciò che si può fare con meno”». Molto d’accordo con il grande Guglielmo, seguendo il suo magistero anche lei ha sviluppato una grande passione
per la cottura veloce e le “soluzioni semplici” nella cucina di casa; più che mai oggi è una necessità nella
vita di tutti i giorni, diventata oramai caotica. Semplicità e velocità, dice, da non confondere però con
piatti banali. Cucinare “veloce” con materie prime fresche è un’ottima soluzione per chi ha poco tempo
a disposizione per motivi di lavoro o altri impegni: semplifica la vita quotidiana senza rinunciare al
mangiar bene. Condividere buoni piatti pronti in 5 minuti, ben fatti, con la famiglia o con gli amici è
una soddisfazione ma anche una manifestazione di intelligenza senza sforzo. Ovviamente ha utilizzato
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questa tecnica a casa sua per sé e per gli amici, mentre altrettanto ovviamente nel ristorante utilizzava e
utilizza la precottura a bassa temperatura, come (quasi) tutti gli chef ormai fanno.
Lei, precisa Allan, è più brava di lui nell’abbinamento dei sapori, in genere i suoi piatti sono più complessi e uniscono in maniera più che vincente gusti diversi. Lui li mescola di meno.
Poi, il caso. Sia Marcelina sia Allan condividevano, senza conoscersi, una sfrenata passione per i risotti.
Quando, sempre per caso, anni dopo si conobbero, prima sui social e poi di persona, decisero di fare
un librone sui risotti, dal titolo Risotti senza confini, con 300 ricette, per la maggior parte di Marcelina,
ispirate a piatti di tutti i paesi del mondo.
Alla ricerca di un progetto successivo, che l’appetito viene mangiando, scoprirono che condividevano
anche la passione per le cotture veloci, quindi decisero di creare un libro a base di piatti preparati con
ingredienti tagliati sottili e cotti rapidamente. In onore di Confucio, fu chiamato SZU, che in cinese
vuol dire “tagliare sottile”. Il testo fu proposto all’editore, piacque subito e fu confermato in poco più
di un mese. Ogni tanto succede.
Questo è il frutto del nostro lavoro. Le ricette sono particolari, anche tenendo conto che usiamo sempre
un’unica casseruola nella quale si uniscono gli ingredienti, a volte levandoli e rimettendoli per evitare
una cottura eccessiva. Ma non cambia il sapore, cambia il modo di cucinare. E i piatti restano buoni,
anche se, a volte, la texture, cioè la consistenza degli alimenti, cambia un poco rispetto a quanto siamo
abituati: ma buoni restano. E sono, volutamente, ricchi di profumi e sapori, perché ci teniamo a rimarcare che veloce non vuole assolutamente dire banale…
Si può fare di tutto? Certo che no, uno stufato, per essere buono, richiede ore di cottura (anche se, in
realtà, se è tagliato a bocconi ci vuole meno, e meno ancora se è tagliato a straccetti…), una polenta
1 ora, un risotto 20 minuti, una pasta 10 o più, e così via.
Ma moltissimo sì. Nelle pagine che seguono troverete come impostare il lavoro e le ricette dei
nostri piatti.
Marcelina Car e Allan Bay
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INTRODUZIONE
Che cosa vuol dire veloce?
Vuol dire che servono 4 minuti netti di cottura, che diventano 5 o
pochissimo di più, calcolando il tempo necessario per riscaldare i
grassi in casseruola, per flambare e per sfumare.
E il taglio?
Non teniamo conto, nel computo dei minuti, del tempo dedicato
al taglio. Perché varia. Perché i pesci si comprano oramai a filetti, quindi si tagliano in un attimo senza problemi. Le carni vanno
tagliate più sottili possibile, ½ cm di spessore è l’ideale, ma non è
facile, quindi potete tagliarle e batterle con un batticarne per poi
ridurle a “straccetti” della forma che desiderate (quadrati, rettangolari, a strisce, a ricciolo, ma perché no, anche tondi o triangolari,
se così vi piace, basta che siano sottili). Ad ogni modo, qualsiasi

macellaio vi taglierà la carne
sottile (chiedete di tagliarla
al 4 o al 5 dell’afettatrice).
Volendo, si trovano carne e
pesce già tagliati a carpaccio
un po’ dovunque, e a volte
anche la verdura a fiammifero o a dadini. Il tutto
fresco ma anche surgelato,
che, essendo sottile, arriva
a temperatura ambiente
molto velocemente, o che
si può usare anche direttamente dal freezer, come
le onnipresenti cipolle o il
sofritto (di cipolla oppure
cipolla, sedano e carote tagliati a dadini).
E se si vuole o si deve
tagliare a casa,
che cosa serve?
Per le carni, coltelli adeguati, fondamentali. I coltelli da cucina si dividono in
due grandi famiglie: quelli
in stile “europeo” e quelli
in stile “giapponese”, anche
se ormai tutti i produttori realizzano entrambi. In
Europa storicamente il cuneo, ovvero l’angolo fra il
tagliente (così si chiamano
gli ultimi 2 millimetri della lama) e il filo (che incide
e taglia) è di 40 gradi, e di
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conseguenza la lama è più
spessa. In Giappone è di soli
20 gradi, quindi con una
lama più sottile. Se dovete
fare a pezzi un grosso taglio
di carne, meglio 40 gradi
di cuneo. Ma per i lavori di
fno, come quelli che troverete in questo libro, serve un
coltello in stile giapponese
con un cuneo di 20 gradi
e la lama sottile. Dev’essere
con il flo liscio, mai seghettato!, mentre come sia la
punta non importa.
Per i pesci, qualunque coltello va bene.
Per le verdure, l’acciaio
della lama dei coltelli rilascia sulla superfcie dell’alimento una certa quantità di
ioni metallici, provocandone istantaneamente l’ossidazione e conferendo un sapore acidulo e poco gradevole:
non sarà la fne del mondo,
ma così è. Per ovviare ci
sono tre vie.
1 Utilizzare i nuovi super
coltelli giapponesi che sono
a 3 strati e limitano l’ossidazione dei cibi.
2 Usare coltelli in ceramica, una volta costosi, oggi
molto meno.
13
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3 Usare dei coltelli con lama
in acciaio teflonato; per essere precisi, si tratta di polipropilene ad alta densità
fluorurato: il filo e pochi
decimi di millimetro del
tagliente sono in acciaio
(l’acciaio è più scadente, ma
costano poco e si cambiano
spesso) e la lama è ricoperta,
appunto, con il teflon, che
riduce il rilascio degli ioni.
Per le verdure morbide, va
benissimo anche spezzettarle a mano. Molto comodo
il “pettine blocca verdure”, che le tiene bloccate e
permette un taglio sottile
e omogeneo, senza correre
rischi per le dita.
Ovviamente vi servono dei
taglieri, anche piccoli, preferibilmente in materiale
sintetico, che si possono poi
lavare senza difficoltà.
Mannaie e altri
attrezzi per tagliare
Ricapitolando, per tutte le
foto di questo libro gli ingredienti sono stati tagliati
con coltelli su taglieri: più
esattamente, abbiamo utilizzato delle piccole mannaie dette anche mannaiet14

te, cioè coltelli rettangolari,
relativamente alti, con il
filo senza curvature. Se è
vero che vanno bene tantissimi tipi di coltelli, meglio
di questi non c’è nulla.
Esistono anche molti utensili, in genere (ma non sempre) semplici e poco costosi,
che aiutano con i tagli. Il
più importante è la mandolina, meglio se di acciaio,
che taglia ingredienti duri a
fettine o a fiammifero. Tutti i cuochi la usano. Magari
dotatevi di un guanto di
acciaio, per evitare il rischio
di affettarvi le dita.
In commercio si trovano anche tanti altri piccoli utensili per tagliare in diversi
formati. Cercate in rete e
comprate quelli che più vi
convincono.
Comunque, magari impiegherete un po’ più di tempo,
ma un buon coltello servirà
benissimo allo scopo.
16

E per cuocere che cosa serve?
Nel libro indichiamo di usare una casseruola, ovvero un “recipiente per cuocere” con i bordi più bassi del diametro (in una pentola è
l’opposto, i bordi sono più alti del diametro). Quindi con un’altezza di 8 o 10 cm. L’ideale è una sauteuse, ovvero una padella con i
bordi alti come in una casseruola, ma non troppo, e svasati. Come
quelle che i cuochi dei ristoranti usano per saltare la pasta col sugo.
Praticamente… un wok. Una piccola precisazione. Spesso o quasi
sempre diciamo: levate e tenete in caldo. Se si leva una preparazione dalla casseruola, meglio metterla su un qualsiasi piatto ma con
sopra una cloche, di acciaio ma anche di plastica, per rallentarne
il raffreddamento. Costano poco e sono un ottimo investimento.
Per mangiare, che cosa usiamo?
Il coltello non serve, basta una forchetta. Sono ottime le molle, ovvero una bacchetta in acciaio piegata a metà con la quale si prendono gli ingredienti (di fatto, una versione delle bacchette orientali

più facile da usare), ma anche i salsacoltelli, che sono
cucchiai semipiatti, nati per
raccogliere il sugo e che per
gli ingredienti sminuzzati
sono molto comodi. Anche
le bacchette cinesi vanno
bene, a saperle usare…
Cosa dobbiamo avere
sempre in casa?
Sempre vuol dire che servono, sì, per i piatti di questo
libro, ma soprattutto per
mangiare ogni giorno qualunque piatto.
I grassi. Burro di qualità, meglio di centrifuga,
non d’affioramento; olio
evo (extravergine di oliva)
onnipresente, adatto soprattutto da aggiungere a
crudo ma anche per cuocere rapidamente; olio di
semi, meglio se di vinacciolo, per cuocere; poi esistono altri oli, come quello
di noci, di nocciole o di
sesamo, sempre da usare a
crudo. E panna, quella cosiddetta da montare, non
da cucina; infine yogurt di
qualità, intero, meglio se
di tipo greco. Ma non preoccupatevi, anche se capita
che questi ingredienti non
siano sempre in casa, si sopravvive ugualmente.

Gli aceti. Usiamo molto aceti di uva e di mele e l’aceto balsamico (di Modena IGP), che non è troppo costoso. Un consiglio:
per distribuire olio o aceto usate un nebulizzatore, detto anche
spruzzino, così avrete meno sprechi. Oramai è anche indispensabile avere in dispensa la salsa di soia, dono dei cinesi al mondo;
meglio quella a basso contenuto di sale, in genere è indicato sulla
confezione e la più diffusa ha un tappo verde, non rosso.
Le spezie. Quanto alle spezie, salvo casi precisi, diciamo sempre:
regolate di sale e di pepe. Che il sale, fino o grosso, ce l’abbiano tutti, è scontato. Però cercate un pepe buono! I pepi e finti
pepi (ovvero che non appartengono alla famiglia Piper nigrum
ma bacche o altro di piante diverse, dal sapore simile a quello del
pepe) sono più di 700! Tutti unici e interessanti. Noi consigliamo Timut del Nepal, pepe della Tasmania e Voatsiperifery del
Madagascar, che sono “finti pepi” ma ottimi. Anche le altre spezie
sono interessanti, cercatele e assaggiatele. Come pure le miscele di
spezie: delle più famose, che sono i curry (per lo più piccanti) e i
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masala (per lo più non piccanti) ce ne sono centinaia. Quindi il
consiglio è: speziate come se non ci fosse un domani, ma nei giusti
quantitativi; volete esaltare i sapori, non ammazzarli. Ricordate
che anche lo zucchero è una spezia, quindi cercatelo, se lo trovate,
bianco di canna, che è quello che consigliamo.
Una base fondamentale da avere sempre pronta è il soffritto, sia
di sola cipolla sia di cipolla, carote e sedano; sia surgelato sia fatto
da voi, frullato o meno, e conservato in un contenitore di vetro in
frigorifero o nel freezer. Altro ingrediente immancabile è l’aglio,
onnipresente in questo libro. Quando si scalda un grasso, l’aglio
secondo noi lo arricchisce. È qualcosa che viene fatto “da sempre”:
una volta perché sanificava, oggi perché piace. Ma se non ne amate
il profumo, non usatelo. Poi ci sono gli odori canonici, come il
prezzemolo o il basilico. Senza dimenticare limoni, maionese
(anche se è meglio farsela) e il triplo concentrato di pomodoro.
E alcuni “aiuta-cuochi” che prima o poi ti servono, ovvero farina,
fecola di patate, uova e pangrattato o (meglio) panko.
Non indispensabili ma di ampio uso, cipolla o porro o scalogno e
carote e sedano. E la salsa di pomodoro, fatta da voi o comprata.
Ricordate che prezzemolo, aglio, cipolle, scalogni e le verdure
da soffritto già mescolate che si comprano surgelati sono ottimi;
usateli senza timore anche unendoli alla preparazione usciti direttamente dal freezer. Per dire, le cipolle rosse a fettine surgelate
cuociono in un minuto... Per il vino da cucina va bene un vino
normale a piacer vostro, evitando quelli più preziosi, poiché si usa
per sfumare. Per bere, siete liberi di strafare!
Cosa vuol dire...
Sfumare vuol dire alzare la fiamma, aggiungere un vino (ma anche
un liquido non alcolico) e farlo evaporare a fuoco allegro, per poi
smorzare il fuoco dopo che il cibo si è insaporito. Se volete, potete
sobbollire il vino per 3 minuti in modo da far evaporare la parte
alcolica che dà quel tocco di sapore particolare che non a tutti piace;
una volta freddo, tenetelo in frigorifero in un biberon da cucina.
Flambare vuol dire alzare la fiamma, aggiungere un distillato (che
contenga un 40 per cento di alcol), poi inclinare un po’ la casse19 I N T R O D U Z I O N E

ruola per far infiammare la
parte alcolica che sta evaporando e, quando le fiamme
si spengono dopo pochi
secondi, smorzare il fuoco
del fornello. Il cibo risulterà
insaporito dalla componente non alcolica del distillato
stesso. Noi indichiamo qual
è il distillato consigliato per
quel piatto, ma se volete potete usarne uno solo che vi
piace tutte le volte che flambate. I più comuni sono
brandy, gin e rum.
Mondare vuol dire lavare
un ingrediente ed eliminarne le parti che non vengono utilizzate in quella
ricetta, come d’abitudine.
Bagnare serve per evitare
che gli ingredienti asciughino troppo in cottura.
Troverete (quasi) sempre:
bagnando con brodo, vino
bianco o acqua se necessario... Il brodo deve essere
coerente alla preparazione: brodo di carne per le
ricette di carne; brodo di
pesce per quelle di pesce,
crostacei e molluschi; brodo vegetale per quelle di
carne con pesci, vegetali e
molluschi e per quelle vegetariane e vegane.
20

E le salse?
Noi le amiamo molto: un piatto non arricchito con una salsa è
monco. Quindi tenete in cucina salse come senape, salsa verde,
ketchup e altre, industriali – anche se farsele da soli è meglio.
Ci permettiamo comunque di consigliarvi 5 salse, universali o
quasi, non sempre facili da trovare e che sono decisamente migliori fatte in casa. Di seguito vi proponiamo le ricette. Una volta
a temperatura ambiente, mettete ognuna di queste salse in un
barattolo di vetro e conservatela in frigorifero.

Agrodolce
Ammollate 150 g di frutta essiccata in acqua tiepida per 30 minuti poi scolatela, strizzatela e tritatela. Versate 40 g di zucchero
di canna in un pentolino, fatelo caramellare a fuoco bassissimo
mescolando con una piccola frusta e uniteci 2 dl di aceto di mele e
la frutta tritata. Portate a bollore e lasciate sobbollire per 5 minu-

ti, mescolando. Regolate di
sale e aromatizzate, se volete, con pepe, noce moscata,
cannella e zenzero a piacere.
Ajvar
Grigliate 2 melanzane tagliate a fette, 4 peperoni (se
volete pelati con il pelapatate, ma non è obbligatorio),
mondati e tagliati a falde e
2 spicchi d’aglio. Eliminate
la buccia delle melanzane.
Frullate unendo poco soffritto di cipolle e un filo di
olio evo. Solo alla fine regolate di sale.
Chutney
Mettete in una pentola 3
parti, in peso, di frutta, 1
parte di cipolle (o porro o
scalogno) mondate e tagliate a pezzi piccoli, 1 parte di
zucchero di canna, 1 parte
di aceto di mele e pochissimo sale. Portate a bollore
e cuocete per 1 ora circa a
fuoco dolcissimo. Alla fine
potete sia frullare il tutto,
sia frullarne la metà, sia non
frullare, dipende dai gusti.
Sentitevi liberi di usare la
frutta che volete, evitando
quella con i semini, come i
kiwi o l’uva.
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Relish
Mondate e tritate molto finemente 6 cetrioli, 1 grossa
cipolla, 1 peperone e 100 g
di cavolo e metteteli in una
ciotola, poi aggiungete una
manciatina di sale e fate riposare per 6 ore (ma anche
di più). Scolate, sciacquate,
mettete in un pentolino,
unite 120 g di acqua, 120
g di aceto di mele, 120 g
di zucchero bianco, poco
sale e una punta di senape
e cuocete per 15 minuti. Se
alla fine risulta troppo liquido, addensate con poca
fecola di patate.
Salsa di prugne
Spezzettate 10 prugne secche e 2 fresche (se fuori stagione, 14 prugne secche).
Mettetele in un pentolino
e unite 2 cucchiai di estratto di tamarindo, un giro di
Worcester, del pepe di Sichuan pestato, poco macis,
poco peperoncino, poco
zenzero, 2 dl di acqua, 1 dl
di aceto a piacere e 40 g di
zucchero e cuocete per una
ventina di minuti o sino
a quando si addensa. Alla
fine frullate e regolate con
pochissimo sale.
22

In sintesi
Questo libro propone 200 ricette: 56 a base di carni, 88 a base
di pesci, molluschi e crostacei, 32 di carni con pesci, molluschi e
crostacei, 8 vegetariane (che, salvo una con le uova, sono a base
di vegetali e arricchite con formaggi, che se eliminati diventano
vegane) e 16 vegane, per le quali abbiamo liberamente scelto di
includere solo ricette che utilizzano seitan, tempeh e tofu.
Tutte le ricette sono per 4 persone, salvo pochissime, dove è specificato che sono per 2 persone.
Gli ingredienti necessari, da acquistare per quella singola ricetta,
sono indicati in neretto, quantità inclusa. Ovviamente gli ingredienti che abbiamo appena visto alla voce “Cosa dobbiamo avere
sempre in casa?” (pag. 17) sono citati ma non evidenziati, dato
che dovreste averli in casa – ma sempre meglio controllare...

