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a sc o l ta t e i l c a n t o
del miele
Per una buona pratica di cucina
Ascoltate la bellezza del riposo, del risveglio
e del vostro appetito. Cercate il tempo del sole
e la luce della luna.
Costruite sedie e tavoli per non essere soli,
sapendo che l’arte del dar nutrimento
attraverso la propria solitudine insegna l’amicizia.
scoltate il Canto del Miele, per dare una carezza emotiva alle vostre anime e per essere capaci
di arrivare al cuore delle persone che amate. Dite Grazie
e ascoltate il Natale quotidiano che ci fa rinascere nella
consapevolezza della nostra fortuna. Fortuna da condividere con il mondo intero.

A

Noi che in millenni siamo diventati, con mestoli e pentole tenute in mano, quel che siamo e che ci ritroviamo
nelle nostre belle e caldissime cucine pieni di gioia nel
nutrire noi stessi e gli altri, con l’umanissima capacità del
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perdono e con la certezza di un possibile Paradiso come
in cielo così in terra.
Noi, morso dopo morso, assaggio dopo assaggio, sappiamo quanto può essere sublime una cosa semplicemente
buona, come una semplice pasta, una semplice frittata,
un tortellino, un minestrone con il pesto alla genovese o
un tagin marocchino, un piattino di tofu condito di un
90% di buona soia a cui avrete aggiunto un 10% di aceto
di riso, qualche fettina di cipollina bianca e un nonniente
di radice di ginger tritata finemente.
Nella più profonda intimità come nella leggerezza dei
nostri respiri sappiamo di assumere gioia espressa in
molecole che si trasformano in molecole, scatenando la
più intensa e pulsante spiritualità. Senza più la necessità
di rivolgersi alla fede, ci ritroviamo in un sapere di sapere inesprimibile e inesplicabile.
Ricordatevi sempre – ed eccovi solo qualche esempio
dei mille più mille che potrei farvi e vi farò – che con un
semplice morso ad un panino farcito, come ad una frutta profumata e matura, per non parlare di uno spaghetto
notturno aglio, olio e peperoncino, noi prima percepiamo
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e poi viviamo in un’esplosione di coscienza il progetto divino. Ne siamo così coscienti che, se si evita di essere e di
rimanere in solitudine emotiva, lavorando sulla junghiana
sincronicità dei possibili incontri e nel ripetersi degli accadimenti, saremo capaci di vivere con un potente ed intimo
sorriso armato.
Ecco, soffermatevi su ciò che vi sto per scrivere: armati
dell’allegria di una tavola, dei suoi commensali e del cibo
condiviso, voi sapete che l’Allegria si farà sempre più travolgente e capace di unirci, senza alcun narcisistico Io,
ad un libero Sé.
Bastano, lontano dagli abusi, due mezzi bicchieri di un
buon lambrusco, una scheggia di grana, una fetta di salame su un crosticino di pane e vi apparirà un “se stessi”
che si congiungerà all’universo e al mondo intero, innalzandovi, senza l’obbligo di credere, verso la bellissima
percezione dell’immortalità dell’anima.
Ascoltate il Canto del Miele come le parole sussurrate
dalle marmellate, dai pesci e dai pani che di per sé sanno moltiplicarsi se conditi con un buon olio e un nonniente di aceto, con il sale e il pepe che vi chiameranno
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per sempre con il vostro primo nome. Dovrete solo saper
rispondere: «Soffritto mio di carota, sedano e cipolla, ti
voglio bene! Come voglio bene all’aglio e al suo profumo
di vita, come voglio bene alle bucce di pera e di mela, a due
noci e agli “stinchi impresciuttiti” di chi patisce la fame. Come voglio bene anche alla mia piccola fame, che è giusto
avere ogni tanto e che mi dà – vi ripeto – misura dell’oscenità di tutta la fame nel mondo. Voglio bene al candore dei
bambini e dei burattini e voglio mangiare ed amare nella
consapevolezza che il vivere in semplice ed utile allegria
senza alcuno spreco, ma anche senza nessuna avarizia, è ormai stato d’animo necessario per una rivoluzione pacifica,
inevitabile e invincibile sull’inutilità dell’odio».
Vivremo nella certezza che una risata come una carezza
saranno, assieme al nostro voler e saper cucinare, armi
capaci di sconfiggere qualsiasi diavolo. Dunque, alleluia
per i bambini, i giovani, i vecchi dalla barba bianca come
me, alleluia per tutte le donne del mondo sempre e comunque giovani d’animo come la loro generosità.
Alleluia per i nemici che non considero tali e per gli
amici che mi sopportano.
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Urlate un “buon tutto!” ai vostri macellai, ai vostri ortolani, ai vostri pescatori, ai vostri contadini, come io
urlerò “buona vita!” a tutti i miei fornitori e ai miei cuochi e pasticceri e a tutti i miei collaboratori o lettori così
che – anche se fosse solo uno di loro a praticare per tutta
la sua vita il buon cibo – saprò di aver fatto cosa buona e
giusta e, con tutti loro, un amato e santo lavoro.
Ascoltate il Canto del Miele, saprete che viene subito dopo il volo delle api.
Imparate dunque a volare, cucinando produrrete, fidandovi delle vostre molteplici capacità, miele di acacia, di
corbezzolo, di edera e di altri mille fiori.
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Ciotola dolce
di polenta
e vi avanza della
buona polenta, il
giorno dopo fatevi una gustosa colazione,
frantumandone dei tocchetti dentro una grande
tazza dove poi verserete
del latte caldo dolcificato
con abbondanti cucchiai
di un buon miele (evitate
i mieli amari tipo cardo o
corbezzolo).

S

S

e alla vostra tavola vi
saranno bambini, potrete anche aggiungere un
cucchiaino di polvere di
cacao o, a piacere, un nonniente di cannella.

Polenta sposata
empre con la medesima e fredda
polenta del giorno prima, se non volete
mangiarla con latte caldo,
spiaccicottatela con del-

S

la ricotta di buonissima
qualità in ugual misura,
aggiungendo sempre fili di
miele e una spolverata di
cacao.

Colazione coraggiosa
e avete acceso
una brace la sera
prima, se avete
tenuto per qualche ora le
sarde con qualche goccia
di aceto di vino e semi di
finocchio per offrirle dopo
averle grigliate con grande
giubilo, fate in modo che
ve ne avanzi qualcuna.

S

I

l giorno successivo, diliscatele e farciteci qualche panino, aggiungendo
cipolline bianche tagliate
finemente e, se ne avete,
peperoni sotto aceto, più
qualche foglia, sempre se
lo avete, di basilico.

La colazione

Aringhe marinate
er tre aringhe sono necessarie 6
cipolle della migliore qualità, 6 carote, 3
grumuli abbondanti di
sedano, un grande ciuffo
di prezzemolo, un capo e
mezzo d’aglio, 6 cucchiai
di aceto, tutto l’olio extravergine d’oliva necessario
per ricoprire la marinata,
pepe e peperoncino macinati a piacere. Sfilettate le 3
aringhe e fatele rinvenire,
dissalandole in abbondante latte per una giornata.

P

L

avatele poi con un filo
d’acqua fredda. Tagliatele a listarelle di mezzo
centimetro per lasciarle
a marinare in un trito fino fatto con le cipolle, le
carote, il sedano e l’aglio.
Mischiate il tutto con l’aceto e l’olio e mettete in
un’insalatiera di vetro.
Riponete in frigorifero, e
mai e poi mai mangiatele
prima che siano passate
48 ore di marinatura.

47

Uova affrittellate
con porri
offriggete, in una
o 2 noci di burro,
un piccolo porro
dopo averlo affettato finissimamente (se ne trovate
uno o più di selvatici dovrete gridare al miracolo).
Quando apparirà il primo
color rame, rompeteci dentro 2 uova, affrittellandole
a vostro piacimento. Io, ad
esempio, copro il padellino
con un coperchio facendo
sì che le chiare diventino
in parte crocchiolose e aggiungo il tuorlo solo all’ultimo minuto di cottura.

S

C

osì facendo, sono
sicuro che rimarrà
assolutamente crudo e liquido per essere mangiato nella più sublime delle
colazioni, accompagnando ogni boccone di buon
pane con un po’ di giallo
e di chiara rappresa ed intrisa di porri parzialmente
soffritti. Per il sale usate il
buon senso.
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Uova con varianti
al baccalà
e alla precedente
soffrittura di porri per farvi 2 uova
affrittellate toglierete le 2
noci di burro sostituendole con un filo di buon olio,
potrete aggiungere – e ve
lo do come gustoso esempio e come una sana e santa indicazione di riutilizzo
e di non spreco – un tocchetto di baccalà anche già
cotto (tipo alla livornese)
o semplicemente appena
lessato.

S

N

el primo caso sarà già sporco della
gustosa e piccante salsa;
nella seconda opzione potrete aggiungerci voi un
piccolo e spiaccicottato
pomodorino pelato più
una dose di peperoncino
in polvere. Così facendo,
frantumerete il baccalà
incorporandolo rapidamente con i porri per poi
affrittellarci dentro 2 uova nel medesimo modo

che vi ho suggerito nella
precedente ricetta. Prima
di salare, ricordatevi che
avete usato del baccalà e
dunque vi dovrete comportare di conseguenza.

Frittata di bietole
avanzate
e vi sono avanzate delle bietoline
lessate per essere
mangiate con olio e qualche goccia di succo di limone o risaltate in aglio
tostato e peperoncino, tritatele e riconditele – nel
primo caso, non nel secondo – sempre con aglio tostato e peperoncino.

S

A

malgamatele poi in
2 o più uova sbattute aggiungendo anche
una manciatina di grana,
per farvi una frittatina
che lascerete morbida e
non troppo cotta. Sale e
piccantezza a vostro piacimento.

La colazione

Frittata di lesso e grana
e vi alzerete a tarda ora e la vostra
colazione dovesse
per qualche motivo assomigliare più ad una mattutina merenda se non ad
un pranzo, fatevi – se vi
fosse avanzato del manzo bollito – la più buona
delle frittate usando, per
ogni 2 uova, un cucchiaio
di lesso ben tritato e un
mezzo cucchiaio di grana
grattugiato.

dosi di cucina degli avanzi, dovrete usare il buon
senso.

S

S

S

B

e poi questa frittata
vi dovesse anch’essa
avanzare, potrete mangiarla fredda il giorno
dopo o farla rinvenire in
una salsa livornese di pomodoro pelato frantumato in olio dove avrete tostato aglio e prezzemolo
tritato con del peperoncino a pezzetti. Lasciate la
salsa un po’ umida e non
eccessivamente tirata, così che possa compenetrare facilmente la frittata.
Per ogni salatura, trattan-
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e offrirete questa frittata ripassata ad un amico francese, piangerà per
non essere nato giudaicolivornese (vi ricordo che
tutte le cotture dette “alla
livornese” appartengono
alla tradizione giudaicolabronica e a quella fantastica genia di matti e
giullari di Dio nati tutti
convinti di non essere pisani).
en vengano le ironie,
gli scherzi campanilistici, quando lo scopo è
il ridere di noi stessi e del
fratello della porta accanto in un gioco infinito che
alla fine fa abbracciare tutti i contendenti.
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Frittelle di mele
reparate una pastella di latte, farina
integrale,
miele, cannella, scorza
grattugiata di arancia e di
limone (sempre e comunque non trattati): tutto
in intelligente ed esperta
misura, facendo sì che la
pastella risulti abbastanza
densa da fasciare un bel
trito di mele.

P

F

ate riposare qualche
minuto il tutto dentro la pastella, aggiungendo anche una manciata
di uva passa non trattata
con la velenosa paraffina. Usando un cucchiaio come unità di misura,
friggete l’impasto in olio
caldo. Queste deliziose
frittelle dovranno essere
bagnate poi con qualche
goccia di limone.

Buonissima pasta frolla
del Cibrèo
er una colazione
affettuosissima e
per la prima volta
voglio confessarvi le mie
dosi: per 900 g di buonissima pasta frolla, 250 g di
buon burro, un tuorlo di
uovo vero, 200 g di zucchero, 400 g di farina tipo
“Senatore Cappelli”. Impastate il burro ammorbidito con l’uovo, aggiungete lo zucchero e la farina
impastando per non più
di 7 minuti. Fate riposare
nel vostro frigorifero anche per un giorno intero.

P

P

rima di usarla, dovrete tirarla fuori per
20 minuti. Dopodiché
stendetela sul fondo di
una tortiera imburrata
e spolverata di farina.
Lo strato dovrà risultare
non più alto di un millimetro: cuocendo aumenterà di volume, restando
comunque fine (non
bucherellate il fondo in

La colazione
nessun caso, il poco uovo non la farà mai gonfiare). Fatto che avrete il
bordo di diametro di 3
cm arrotolando la frolla
necessaria, dopo averlo
pizzicottato con l’indice
e il pollice per dargli forma, mettetela per 16 minuti in un forno a 180 °C
se non ventilato, a 160 °C
se ventilato.

S

e vorrete fare una
crostata, sulla base
sovrapponete dei rotolini di frolla formando
una scacchiera di rombi.
Una volta cotta la base di
pasta frolla, potrete riempire i rombi con una
buona marmellata di pere, di more, di albicocche
o di quel che avrete in dispensa.

51

Budino di marmellata
rendete la ricetta
precedente. Fasciate con una
pallina di pasta frolla degli
stampini tipo budino di
riso. Metteteli in forno a
160 °C per 17 minuti. Prima di continuare la cottura alla stessa temperatura
per altri 6 minuti, farciteli
con una marmellata di pere più 3 gocce di limone.

P

P

otete usare anche altre
marmellate, ma questa di prima mattina è di
svenevole bontà. Le piccole dimensioni di questi
“budini” non vi creeranno
alcun senso di colpa.

