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Introduzione

Mi rilasso in poltrona. Nell’aria aleggia un aroma di 
tabacco. Dalle vetrate aperte entra la tiepida brezza 
parigina e le tende raffinate formano un’elegante poz-
za sul pavimento. Dal giradischi arrivano le note di 
una musica classica. Sulla tavola quasi completamente 
sparecchiata rimangono solo le tazzine del caffè e 
qualche briciola della baguette fresca che abbiamo 
consumato da poco insieme a una fetta di camembert, 
le roi du fromage.

Monsieur Chic fuma la pipa in tranquilla contem-
plazione e segue lentamente la musica con la testa, 
come dirigendo un’orchestra immaginaria. Suo figlio 
passeggia davanti alla finestra con in mano un bicchie-
re di Porto. Madame Chic entra slacciando il grem-
biule con cui ha protetto la gonna svasata e la camicet-
ta di seta. Sorride soddisfatta e io l’aiuto a togliere 
dalla tavola le tazzine. Siamo alla fine di un’altra grati-
ficante giornata parigina, piena di bellezza e passione.

Nel gennaio del 2001 ho partecipato a un program-
ma di scambio culturale e sono andata a vivere a Pari-
gi in una famiglia francese. Ho lasciato le informali 
comodità di Los Angeles, sono salita su un aereo con 
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i miei compagni di università (e due enormi valigie) e 
sono partita per un’avventura che avrebbe cambiato 
profondamente il corso della mia vita.

Certo, allora non lo sapevo ancora. Quello che sa-
pevo era che avrei trascorso sei mesi a Parigi. Parigi! 
La città più romantica del mondo! Ammetto che il 
mio entusiasmo era offuscato da qualche piccola 
preoccupazione. Avevo studiato francese solo per tre 
semestri e la mia padronanza della lingua era a dir po-
co approssimativa. Inoltre sei mesi sono tanti, lontano 
dalla propria famiglia e dal proprio paese. E se mi fos-
se venuta nostalgia di casa? Come sarebbe stata la fa-
miglia francese che mi avrebbe ospitata? Mi sarebbe-
ro piaciuti? Io sarei piaciuta a loro?

Ma pochi giorni dopo essere atterrata a Parigi, men-
tre sedevo nell’austera e formale sala da pranzo della 
famille Chic, davanti a una cena di cinque portate, 
circondata da alte finestre che andavano dal pavimen-
to al soffitto e da raffinati oggetti antichi, mi sono resa 
conto di essermi già innamorata della mia nuova, affa-
scinante famiglia. Una famiglia che vestiva con elegan-
za e che consumava cibi preparati in casa, usando il 
suo servizio di piatti migliore nonostante fosse solo 
mercoledì sera. Una famiglia che sapeva godersi fino 
in fondo anche i più piccoli piaceri della vita e che 
sembrava aver imparato l’arte di vivere bene. Una fa-
miglia fatta di tradizioni, con i suoi rituali serali e le 
sue abitudini impeccabili. Come ci era finita una ra-
gazzina californiana come me, abituata a infradito e 
barbecue, in mezzo all’aristocrazia parigina?

Sì, perché la famille Chic (il nome che userò per 
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proteggere il suo anonimato) aveva origini nobili. Il 
suo stile di vita raffinato le era stato tramandato da 
antenati illustri, che l’avevano praticato generazione 
dopo generazione.

E chi era l’enigmatica Madame Chic? Era una mo-
glie e una madre. Lavorava part-time e svolgeva attivi-
tà di volontariato. Aveva uno stile classico; non indos-
sava mai jeans. Portava i capelli castani tagliati in un 
pratico caschetto. Aveva le idee molto chiare. Era gen-
tile e premurosa ma sapeva anche essere brusca e de-
cisa (come vedrete fra un po’). Era una donna che sa-
peva quali sono le cose importanti nella vita, e che la 
sua famiglia era la più importante di tutte. Era il capo 
di questo nucleo capace di vivere con saggezza. Era lei 
che cucinava tutti quei pasti deliziosi e gestiva le com-
plessità della vita quotidiana. Era lei, insomma, che 
governava la nave.

All’inizio del mio soggiorno pensavo che tutte le fa-
miglie francesi vivessero come la famille Chic, in mo-
do tradizionale e cerimonioso. Ma poi ho avuto la for-
tuna di conoscere anche la famille Bohémienne 
(un’altra famiglia che partecipava al mio programma 
di scambio culturale). La casa era gestita da Madame 
Bohémienne, una mamma single dalla chioma riccia, 
che guardava alla vita con ottimismo e possedeva un 
calore che scaldava tutte le sue cene allegre e affasci-
nanti. A differenza della famille Chic, i Bohémienne 
erano informali, rilassati, vivaci e... be’, naturalmente 
bohémien! Queste due famiglie vivevano in modo 
molto diverso, ma con uguale passione. E per me è 
stato un vero privilegio poterle osservare entrambe.
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Questo libro nasce dal mio blog, The Daily Con-
noisseur, nel quale ho scritto una serie di post intitola-
ti Le 20 lezioni di stile che ho imparato a Parigi. Le 
lettrici hanno dimostrato così tanto interesse che ho 
deciso di sviluppare più ampiamente queste lezioni e 
di metterle per iscritto.

Alcune me le ha impartite direttamente Madame 
Chic, che ho avuto l’onore di osservare nella sua casa 
e che mi ha gentilmente presa sotto la sua ala. Altre le 
ho imparate da Madame Bohémienne. E altre ancora 
è stata la stessa Ville Lumière a insegnarmele.

Allora ero solo una giovane studentessa universita-
ria che si aspettava di imparare parecchie cose viven-
do a Parigi, ma non avrei mai immaginato di imparare 
così tanto sulla vita stessa. Su come si vive davvero, 
intendo. Non limitandosi a esistere, ma diventando 
persone migliori. Ah, ma adesso sto correndo troppo...
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1

Mangiucchiare non è chic

Quando si vive in una famiglia diversa (soprattutto in 
un paese diverso) sono molte le cose che possono pro-
vocare ansia. Una, per me, era il cibo. In California 
ero abituata a spiluccare tutto il giorno. Una manciata 
di salatini qua, un’arancia là, qualche biscotto adesso, 
uno yogurt dopo... Mi sarei sentita a mio agio a rovi-
stare nella cucina della famille Chic come nella mia?

A distanza di poche ore dalla mia prima cena con la 
famille Chic cominciai ad avere fame. Il cibo era stato 
delizioso, ma la novità, il nervosismo di trovarmi fra 
gente sconosciuta e l’ansia di dover conversare in 
francese con solo tre semestri di studio alle spalle mi 
avevano impedito di mangiare come avrei voluto. Per-
ciò pensai di andare in punta di piedi (e in pigiama) in 
cucina che, fra l’altro, non avevo ancora visto.

La cucina della famille Chic non era facilmente ac-
cessibile. Si trovava sul retro dell’appartamento, in 
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fondo a un lungo corridoio buio, e non era collegata a 
nessun’altra stanza. Pensavo di sgattaiolare fin lì e da-
re un’occhiata. Magari avrei trovato della frutta.

Quando diedi il via alla mia missione esplorativa, la 
porta della mia stanza (così antica e meravigliosa) 
emise un grandioso scricchiolio e nel giro di un paio 
di secondi ecco comparire Madame Chic, in vestaglia, 
che mi chiese se andava tutto bene. Io le assicurai di sì 
e le dissi che stavo semplicemente andando a prende-
re un bicchiere d’acqua. Lei si offrì di portarmene 
uno e a parte la strana occhiata che riservò al mio pi-
giama (di cui parlerò in un altro capitolo), tutto finì 
bene. tranne che per me. Volevo il mio spuntino di 
mezzanotte!

Quella sera andai a letto piuttosto affamata, una 
sensazione a cui non ero abituata. Non era male; anzi, 
mi intrigava! Non mi ero mai sentita affamata prima. 
In California ero abituata a mangiare qualcosa non 
appena avvertivo i primi morsi della fame, soffocan-
doli subito. Quella sera invece mi crogiolai nella mia 
fame, fantasticando su cosa avrei mangiato per cola-
zione la mattina dopo.

Impiegai un po’ a capirlo, ma alla fine mi resi conto 
che la maggior parte dei francesi non fa spuntini, fa-
mille Chic compresa. Per tutti i sei mesi in cui ho vis-
suto con loro non ho mai visto un solo membro della 
famiglia mangiare fuori pasto. Avevano eccellenti abi-
tudini alimentari, non erano minimamente sovrappe-
so e, da un punto di vista culinario, avevano un rap-
porto molto equilibrato con il cibo.

Non ho mai visto Monsieur Chic correre fuori casa 
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con una mela in bocca e il caffè in mano perché era in 
ritardo per il lavoro. Ogni mattina tutta la famiglia face-
va colazione alla stessa ora (e si trattava di un pasto 
molto gratificante), poi di solito pranzavano fuori, pro-
babilmente in un caffè, e alla sera la cena era sempre un 
pasto casalingo di almeno tre portate. Nemmeno voi vi 
rovinereste l’appetito con un pacchetto di cracker se 
sapeste che vi aspetta una meraviglia del genere!

Un arrEdamEnTo “a Prova di sPUnTini”

Molte case americane di oggi sfoggiano una cucina 
open space, dove le varie funzioni abitative si mesco-
lano fra loro senza soluzione di continuità in un’unica 
grande stanza. Questo tipo di interno non è comune 
negli antichi appartamenti parigini. Arrivare nella cu-
cina della famille Chic era una fatica. Si trovava in 
fondo a un lungo corridoio buio, di solito ingombro 
di bucato. Si potrebbe obiettare che una cucina open 
space è più calda e accogliente (dopotutto, la cucina è 
il cuore della casa), ma rappresenta anche una grande 
tentazione. È terribilmente difficile evitare il barattolo 
dei biscotti che ti fissa mentre cerchi di darti da fare in 
soggiorno.

La cucina della famille Chic era puramente funzio-
nale. Mentre molte cucine moderne sfoggiano piani in 
granito, elettrodomestici in acciaio inossidabile ed 
eleganti macchine per il caffè, la cucina della famille 
Chic era piccola e piuttosto datata. La sua funzione 
principale era solo produrre pasti (per quanto spetta-
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colari). L’unico pasto che si consumava in cucina era 
la colazione; la cena veniva servita sempre in sala da 
pranzo.

Il salotto della famille Chic era molto formale. Non 
certo il posto in cui fermarsi a mangiucchiare qual-
cosa. Niente divani componibili pieni di cuscini, 
niente poltrone sfondate, niente mega televisore a 
schermo piatto. C’erano quattro poltrone antiche e 
un piccolo televisore vecchio come il cucco confinato 
in un angolo, che guardavano di rado. Il salotto della 
famille Chic era pensato per conversare, intrattenere, 
leggere. E poiché era tanto formale, chiunque si sa-
rebbe sentito a disagio a divorare un sacchetto di pa-
tatine seduto lì.

Gli spuntini non sono chic. Avete mai osservato 
qualcuno che mangiucchia sopra pensiero? Davanti al 
televisore, con un sacchetto di salatini o un barattolo 
di gelato, mentre mastica senza prestare attenzione a 
quello che fa? Magari ha la maglia piena di briciole. O 
una goccia di gelato gli rovina la camicia appena stirata. 
Gli spuntini sono l’opposto dell’eleganza. E a Parigi 
nessuno li fa.

sPUnTini di qUaliTà

Una volta tornata a casa, ammetto di aver ripreso a 
fare spuntini, ma solo di qualità. Prima di andare in 
francia infilavo in bocca di tutto, caramelle, patatine, 
cracker. Adesso cerco di evitarlo a tutti i costi. Se faccio 
uno spuntino, deve essere sano: yogurt greco con i mir-
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tilli, una porzione di minestra di pomodoro o un frutto. 
E ho eliminato del tutto lo spuntino di mezzanotte. 
Adesso che abbiamo due bambine, io e mio marito ce-
niamo piuttosto presto, ma dopo non ho più bisogno 
di mangiare. Ho notato che se preparo una cena sana e 
bilanciata con un piccolo dessert alla fine, il desiderio 
di uno spuntino serale sparisce completamente.

Evitate anche voi di riempire la casa di snack sca-
denti. Non avvicinatevi neanche a quella corsia del 
supermercato. Se non li avete a portata di mano, dopo 
un po’ non ne sentirete più la mancanza. Vi prometto 
che non ripenserete più con nostalgia a quei cracker al 
formaggio. Anzi, non riuscirete a credere di averli po-
tuti apprezzare, una volta!

mai mangiarE mEnTrE si fa alTro

I francesi non mangiano mentre camminano. Nel 
loro libro Sixty Million Frenchmen Can’t Be Wrong, 
“Sessanta milioni di francesi non possono avere tor-
to”, Jean-Benoît Nadeau e Julie Barlow ricordano 
quella volta in cui, uscendo dal loro appartamento di 
Parigi con un panino in mano sono stati salutati con 
un sarcastico «Bon appétit» dal portiere dello stabile. 
Le uniche persone che mangiano per strada, in fran-
cia, sono i turisti. Io non riuscirei mai a immaginare 
Madame Chic che fa una cosa del genere, sarebbe im-
pensabile!

Una volta anch’io mangiavo e camminavo tranquil-
lamente. Adesso non mi sognerei più di farlo. L’altro 
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giorno mi trovavo in un centro commerciale per un 
po’ di shopping, quando a un certo punto mi sono 
accorta di avere un certo languorino. Per un secondo 
ho valutato la possibilità di fermarmi a comprare uno 
di quei panini giganti da mangiare strada facendo, ma 
poi ho immaginato l’occhiata di disapprovazione di 
Madame Chic e non ce l’ho fatta. Mi sono fermata ai 
tavolini di un bar e mi sono seduta a pranzare come 
una vera signora.

Quando mangiamo, dovremmo concentrarci su 
quello che facciamo. Dopotutto, ci stiamo nutrendo. 
Nutrirsi dovrebbe essere un gesto civilizzato e rispet-
toso. Ed è improbabile riuscirci in metropolitana. Se 
proprio dovete fare uno spuntino, cercate di compor-
tarvi in modo civile e composto. Entrate in un bar, 
sedetevi e godetevi il vostro cappuccino.

non fa malE ProvarE i morsi dElla famE ogni TanTo

Molte di voi mangiucchiano in continuazione per-
ché non vogliono sentire i morsi della fame. In francia, 
però, ho imparato che avere fame è un’ottima cosa. 
Non state morendo. Avete solo un po’ di appetito per-
ché vi siete dedicate a tante attività stimolanti.

A Parigi le mie giornate erano molto attive. Ero 
sempre fuori, a passeggiare per la città, a lezione, in 
giro con gli amici. E avevo sempre una fame tremen-
da, che placavo ogni sera a cena, con la famille Chic, 
riuscendo così ad apprezzare davvero gli ottimi pasti 
che cucinava Madame Chic. Se mi fossi rovinata l’ap-
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petito con dei cracker o delle caramelle non ci sarei 
riuscita. Chi vorrebbe rinunciare a una sogliola al bur-
ro con contorno di patatine novelle e fagioli cannelli-
ni, seguita da una crème caramel, solo perché ha man-
giato troppo pane prima di cena? Io no di certo!

diagnosi dEl ProblEma

Molte volte scambiamo per fame qualcosa che fame 
non è. Se consumate tre pasti bilanciati al giorno e vi 
concedete un tè nel pomeriggio, probabilmente non 
siete davvero affamate. forse vi siete disidratate e ave-
te sete. La prossima volta che vi viene voglia di pastic-
ciare fra un pasto e l’altro, bevete un bel bicchiere di 
acqua e limone e aspettate venti minuti. È molto pro-
babile che la sensazione di fame passi.

Se non avete sete e non vi sentite davvero affamate, 
forse siete solo annoiate. Alla maggior parte di noi ca-
pita di cominciare a mangiare per noia. Intrattenetevi 
con altre attività: un libro, una passeggiata all’aria 
aperta o qualche accordo al pianoforte...

Ed evitate di mangiucchiare davanti alla televisione 
a meno che non stiate guardando una partita di Cham-
pions League.

la cEna è Una PrioriTà

Certo, tutti questi sforzi di non fare spuntini sono 
inutili se poi non mangiate in modo bilanciato almeno 
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tre volte al giorno. Vi sembra di non riuscire mai a 
pianificare i vostri menu? Vi domandate sempre da 
dove arriverà il vostro prossimo pasto? (Lo andrete a 
prendere al take-away? Vi farete portare una pizza? O 
vi limiterete a rovistare in dispensa?) Siete un po’ ne-
vrotiche riguardo al cibo? forse nella vostra vita gli 
spuntini stanno prendendo il posto dei pasti.

Per la famille Chic i pasti erano una priorità e un 
rito. Non è mai capitato, nemmeno una sola sera, che 
prendessimo in considerazione l’eventualità di ordi-
nare una pizza perché non c’era niente per cena. O, 
peggio ancora, che ci ritrovassimo in piedi davanti al 
lavello della cucina alle nove di sera, a mangiare una 
tazza di cereali perché non c’era niente in tavola. (Una 
cosa che è capitata a tutti, specialmente a me. Non lo 
nego!)

Madame Chic aveva una serie di ricette collaudate 
che cucinava a rotazione. La dispensa era sempre for-
nita con tutti gli ingredienti necessari per preparare 
pasti adeguati. Quando per cena non c’era uno splen-
dido piatto al forno o qualche altra delizia, mangiava-
mo dell’insalata e una favolosa selezione di salumi 
provenienti dalla charcuterie. Anche questa era una 
cena importante e i salumi (salame, soppressata ecc...) 
passavano di commensale in commensale come la più 
raffinata delle squisitezze.

Ogni giorno mangiavamo cibo vero (non surrogati 
del burro, dello zucchero o di qualsiasi altra cosa). 
Erano pasti ricchi, ricercati e in tutto e per tutto fran-
cesi.
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Lezioni in pillole

•  Migliorate la qualità dei vostri pasti così non vi verrà 
voglia di pasticciare durante la giornata.

•  Cenare bene deve essere una priorità.
•  Disponete l’arredamento della casa in modo da sco-

raggiare gli spuntini. Prediligete l’estetica rispetto 
alla comodità (dopotutto, se avete voglia di sdraiarvi 
potete sempre andare a letto).

•  Quando fate uno spuntino, scegliete sempre cibi sani. 
Non accontentatevi.

•  Non mangiate camminando, guidando o semplice-
mente rimanendo in piedi. Evitate a tutti i costi di 
mangiare mentre fate altro.

•  Imparate a sopportare i languorini, lasciate che di-
ventino davvero fame.

•  Bevete molta acqua per rimanere idratate tutto il 
giorno.

•  Prima di iniziare un nuovo regime alimentare, con-
sultate il vostro medico per decidere cos’è meglio 
per voi.

•  Cercate di fare sempre pasti bilanciati e di avere una 
dispensa ben fornita.

•  E ricordatevi: mangiucchiare sopra pensiero non è 
per niente chic!


