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Dedico questo libro a mia madre,
perché è lei che mi ha fatto amare la cucina,

quella di casa, genuina, fatta con amore.

Un grazie particolare a Nathalie Peigney, 
mia agente e mia moglie, 

 per il suo prezioso sostegno 
e per la sua collaborazione editoriale.
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Premessa

L’essenza di questo libro è tutta nel suo titolo: Storie di cucina.
Confesso di non avere mai avuto intenzione di scrivere un 

libro, né tantomeno un libro di storia, con gli eventi che cam-
biano il mondo, le loro cause, gli effetti, i grandi personaggi 
e le epiche gesta. Né ho mai pensato di scrivere un libro di 
cucina, con le ricette, i tempi, gli ingredienti, le stagioni pro-
pizie per cucinare questo o quello.

Una cosa mi ha sempre divertito e intrigato: quando sono 
a tavola davanti a un piatto, mi piace scoprire com’è nato, 
chi lo ha inventato, chi lo ha assaggiato per la prima volta e 
perché. Che ci crediate o no, molti di quei piatti che fanno 
parte della nostra alimentazione quotidiana, sono nati per 
caso, da un imprevisto, da una necessità improvvisa, da un 
bisogno.

Ecco: per me sono queste le storie, anzi le “piccole storie 
di cucina”. Eventi anche insignificanti, casuali, ma in fin dei 
conti importanti. E anche i grandi piatti, con tanto di nomi 
altisonanti, non è detto che siano stati inventati da grandi 
chef viventi o vissuti. Molte volte si devono alla presenza di 
spirito di un garzone di cucina che, con un gesto minimo e 
improvvisato ha risolto una situazione, inventando un piatto 
entrato poi nella storia. Oppure sono nati solo grazie al ba-
nale errore di una sconosciuta casalinga che ha usato questo 
anziché quell’ingrediente ed è riuscita a stupire il mondo. 
Senza saperlo e soprattutto senza volerlo.
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Ecco perché vi invito a leggere questo libro con leggerezza, 
sapendo che le oltre duecento storie che seguono sono nate, 
il più delle volte, dalla famosa e incontrollabile vox populi o 
dai resoconti di cronisti non necessariamente degni di fede al 
cento per cento. So già che qualcuno obietterà su qualcosa, 
perché a lui l’avevano raccontata diversamente, o perché le 
date non corrispondono esattamente, o i luoghi non sono gli 
stessi. È normale ed è giusto che sia così, dato che io non sono 
uno storico, né un ricercatore, ma solo un narratore diver-
tito. Quando si parla di alimentazione tutto è opinabile. Se 
dico che il babà non è stato inventato all’ombra del Vesuvio 
ma in Polonia, quanti napoletani mi crederanno? Eppure è 
vero. Stessa storia se affermo, per esempio, che la luganega 
non ha origine in Lombardia, ma in Basilicata. E anche in que-
sto caso è vero. Così come, se affermo che per preparare un 
certo intingolo è necessaria la cipolla, verrà fuori qualcuno a 
dire che non è vero e che ci vuole l’aglio. E chi può dire se è 
veramente così oppure no?

In Italia ognuno prepara il ragù a modo suo, con piccole, 
piccolissime differenze: un’erbetta da aggiungere o da togliere, 
qualche minuto di cottura in più o in meno, con la pentola 
coperta o scoperta, con la ricetta della mamma o della nonna. 
L’importante è che sia assolutamente diverso da tutti gli al-
tri ragù. Sessanta milioni di italiani: sessanta milioni di ragù! 
Come volete, per esempio, che si possa essere d’accordo con i 
cugini francesi? Loro sono rigorosissimi nell’osservare tempi, 
quantità, metodi, ingredienti, utensili necessari a preparare 
un qualsiasi piatto, anche il più semplice. Noi no.

A questo proposito, non vi sfuggirà il fatto che in questa 
raccolta di storie, quelle dedicate alla cucina francese sono 
più numerose di quelle dedicate ad altre cucine e ad altre cul-
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ture gastronomiche. Non è casuale. Le rispettive tradizioni 
gastronomiche d’Italia e di Francia sono così strettamente le-
gate tra loro da secoli, che è persino naturale considerarle in-
terdipendenti. C’è sempre stato un intenso scambio di espe-
rienze tra i nostri due popoli. Più che con chiunque altro in 
Europa. Ognuno dei due paesi ha attinto agli usi e ai costumi 
dell’altro applicando, a volte anche inconsapevolmente, una 
sorta di reciprocità del tipo “io do una cosa a te, tu ne dai 
una a me”. Anche se una inconfessata rivalità congenita in 
entrambi fa pensare a ognuno di essere superiore all’altro e 
viceversa. E poi c’è un altro fatto. L’autore di questa raccolta, 
il sottoscritto, per motivi professionali, ha vissuto a lungo in 
Francia, a Parigi, dove per sopravvivere e quindi per nutrirsi, 
ha dovuto adeguare gusti e usanze a quelli della cucina fran-
cese, ma cercando sempre di conoscerne e apprezzarne an-
che le origini e la storia. Come se non bastasse, ha sposato 
una parigina doc. Vivere con una francese e ignorare la cu-
cina del suo paese non si può. Ecco perché la gastronomia 
d’Oltralpe è così presente in questa raccolta di piccole sto-
rie di cucina. D’altronde, credo che non esisterebbe una cu-
cina italiana se non esistesse una cucina francese. E men che 
meno potrebbe accadere il contrario.

Queste premesse sono necessarie per poter leggere le pic-
cole storie di cucina di questo libro divertendosi. Quando 
siete a tavola in bella compagnia e a qualcuno viene in mente 
di raccontare un aneddoto su questo o quel piatto, sapete 
già che qualcun altro ne seguirà l’esempio e a sua volta rac-
conterà una piccola storia più o meno divertente su quello 
stesso piatto o su un altro. Ecco: fate conto di essere a tavola 
in bella compagnia. Ne apprenderete di belle e di meno belle, 
di credibili e di incredibili, ma non dimenticate che la Sto-
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ria, quella con l’iniziale maiuscola, è l’assassinio di Cesare, 
il Congresso di Vienna, la Rivoluzione francese, la scoperta 
delle Americhe, il nostro Risorgimento e altri eventi simili. 
Quelle di questo libro sono solo piccole storie di cucina. E 
sono sicuro che qualcuna delle mie storie vi rimarrà in mente 
e la racconterete a tavola ai vostri amici.

Un consiglio, per finire. Non leggetele tutte d’un fiato, una 
dietro l’altra. Ogni storia è come il cibo al quale si riferisce: ha 
bisogno di una lenta digestione per essere apprezzata come 
merita. Fate conto di essere a tavola: un antipasto, un primo 
e un secondo. In casi eccezionali anche un dessert, poi basta.

Spero che vi divertiate. Buona lettura!
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ABBACCHIO

«Che cos’hai? Ti vedo giù, un po’ abbacchiato…» È bastata 
questa piccola frase affettuosa detta a un amico, per scate-
nare una discussione, tra semantica, filologia e gastronomia, 
durata una buona mezz’ora, sull’origine dell’aggettivo “ab-
bacchiato”. Tra chi sosteneva che derivasse da una deforma-
zione del termine “bacchiatura”, riferito alla raccolta delle 
olive mature, e chi invece difendeva a spada tratta il riferi-
mento all’abbacchio, il piccolo nato della pecora, debole, in-
difeso, destinato a finire nel forno e, per questo, triste e… 
abbacchiato, appunto.

Dato che eravamo in una trattoria di Trastevere, a Roma, a 
qualcun altro è venuto in mente che forse, discussioni a parte, 
quello era il luogo giusto e – coincidenza! – anche l’ora giu-
sta per ordinare un piatto tipico della cucina locale: l’abbac-
chio alla romana. Gustoso come non potete neppure imma-
ginare e con origini antichissime. Al forno, a scottadito, alla 
cacciatora sono tutte formule apprezzatissime dai buongu-
stai, perché, tra l’altro, godono dell’apporto di aromi e sapori 
conferiti loro da rosmarino fresco, salvia, aglio, aceto e vino 
bianco, oltre all’immancabile contorno di patatine novelle al 
forno. Una sciccheria!

A proposito di agnelli e di pecore, c’è da dire che l’alleva-
mento di questo docile animale è cominciato proprio a Roma, 
migliaia di anni fa. La pastorizia e lo sfruttamento intensivi 
costituivano un’impresa fortemente redditizia per chi li pra-
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ticava. A Roma si dice che l’anguria sia un frutto molto re-
munerativo, perché con una sola fetta “ce magni, ce bevi e te 
ce lavi la faccia”; be’, la pecora rende molto di più: fornisce 
la carne da mangiare, il latte da bere, la lana per scaldarsi, la 
pelle per vestirsi e, non ultimo, lo sterco, che è uno dei mi-
gliori concimi naturali esistenti. 

Non c’è proprio da buttarsi giù se ci si sente un po’ ab-
bacchiati. O no? 
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ACQUACOTTA MAREMMANA

Cipolla, cicoriella, indiviola, caccialepre, borragine, finoc-
chietto, dente di leone. Tante erbe riunite con l’acqua di sor-
gente in un recipiente di coccio portano in tavola il profumo 
della Maremma toscana e dell’Alto Lazio. All’immancabile 
pane “sciocco” abbrustolito e condito con un filo d’olio d’o-
liva c’è chi aggiungeva un pezzo di salsiccia o di pancetta affu-
micata, chi dei funghi, chi un pezzo di peperone. Un tempo le 
cose andavano così, ci si arrangiava con ciò che si aveva a dispo-
sizione. La gente di Maremma è sempre stata forte e genuina, 
ecco perché anche un semplice piatto di acquacotta diventava 
un premio alla fine di una giornata di lavoro. Ed era questo il 
nutrimento di carbonai, pastori e anche di briganti che vivevano 
e prosperavano in questa parte della penisola. Qui, dove i cin-
ghiali la fanno quasi da padrone, c’è un detto che riassume il ca-
rattere degli uomini veri: “Cinghiali si nasce, maiali si diventa!”.

Ora che le paludi e la malaria sono un ricordo del passato, 
l’acquacotta è diventato un piatto ricercato, da intenditori. 
Queste campagne producono frutti e verdure di primissima 
qualità, oltre a pregiati vini e olio d’oliva da esportare in tutto 
il mondo. E poi ci sono gli allevamenti di bestiame: pecore, 
capre e mucche da latte, che permettono di produrre sapori-
tissimi formaggi. Ma l’acquacotta non è solo maremmana. Ne 
esistono molte altre versioni regionali in ogni angolo d’Italia. 
Dal pan mojà della Brianza alla sbroscia bolsenese, dalla zuppa 
di taddi e pani caliatu siciliana all’abruzzese zuppa del pecoraro.
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ACQUASALA

Sono sempre stato convinto che l’acquasala fosse un’inven-
zione della mia nonna materna. Una sorta di astuto rimedio 
a buon mercato per costringere noi nipoti a mangiare qual-
cosa anche nelle afose giornate estive, quando, soprattutto 
al Sud, non si ha voglia di far nulla, figuriamoci mangiare. 
L’acquasala è una zuppa fredda semplicissima da preparare. 
Pane di semola di grano duro raffermo di qualche giorno, li-
moni di giardino freschissimi, aglio, sale, pepe, olio extraver-
gine di oliva, origano e qualche cubetto di ghiaccio. Si versa 
l’acqua gelata in un piatto, si aggiunge il limone, spremuto e 
poi tagliato a piccoli quarti con tutta la scorza, dei pezzetti di 
aglio e si condisce generosamente con olio extravergine d’o-
liva, sale, pepe e origano. Poi si spezza con le mani il pane 
duro in piccoli tocchi che si lasciano ammollare nell’acqua-
sala. Tutto qui. Fresco, freschissimo e squisito!

Ma l’acquasala non è un’invenzione di mia nonna. Mi cre-
dete se vi dico che, nel Sud del Portogallo, in una trattoria 
di un paesino sperduto, ho mangiato una fresca água salgada 
com azeite, limão e orégano, fresca e appetitosa? Praticamente 
l’acquasala. E vi assicuro che l’oste non era italiano e tanto 
meno di Andria, come mia nonna.
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ADAMO E LA CARNE

I nostri amici vegetariani e anche noi che mangiamo di tutto, a 
volte ci poniamo la domanda: perché l’uomo ha cominciato a 
nutrirsi di animali? Chi lo ha autorizzato? E quando? Un illu-
stre scrittore francese, Jacques Attali, nel suo libro Histoires de 
l’alimentation (Storie dell’alimentazione), prova così a rispon-
dere a tali domande: «Adamo, che le Sacre Scritture conside-
rano come il primo uomo, era senza dubbio vegetariano, come 
dovevano esserlo stati i più lontani antenati degli umani, di cui 
evidentemente nulla si conosceva quando fu scritta la Bibbia. 
Creatura di Dio, Adamo era dunque il guardiano di tutto il cre-
ato e, in quanto tale, poteva alimentarsi mangiando tutti i ve-
getali esistenti, salvo il frutto dell’albero della conoscenza del 
bene e del male. Ma era solo nel creato e Dio decise di conce-
dergli un premio: una compagna. Per lei la tentazione dev’essere 
stata forte e convincere Adamo un gioco stuzzicante. Quando 
Adamo trasgredisce e morde la famosa mela, la punizione di 
Dio è la condanna eterna a lavorare per procurarsi il cibo che, 
ovviamente, rimane e non può essere che vegetale. Toccherà a 
Noé e ai suoi discendenti, e solo dopo il diluvio universale, di 
poter disporre a loro piacimento di tutti gli animali che hanno 
salvato. “Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono 
messi in vostro potere… Tutto quanto si muove e ha vita vi ser-
virà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe che io vi 
ho dato.” (Genesi 9, 2-3)». È dunque in questo momento che 
il Creatore autorizza l’uomo a nutrirsi anche di carne animale.
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ALIGOT

Mai assaggiato l’aligot? In poche parole si potrebbe definire 
una purea di patate un po’ elaborata, ma sarebbe un’offesa 
alla maestà della cucina contadina francese. L’aligot nasce in 
Auvergne, nella Francia centro-meridionale e certamente ri-
corda certi piatti nostrani a base di patate e formaggio. Una 
volta pelate, lessate e schiacciate le patate, in una pentola 
di rame si versa della crême fraiche e si comincia a mesco-
lare con un cucchiaio di legno. Il cucchiaio, dal fondo della 
pentola deve risalire in aria portandosi dietro una scia di pa-
sta che diventerà sempre più elastica, collosa e filamentosa 
a mano a mano che si aggiungono cubetti di formaggio, che 
può essere Cantal o Salers o, meglio ancora, Tomme di La-
guiole. Sembrerà strano, ma la bellezza, la bontà e l’origina-
lità di questo semplicissimo piatto sta nell’abilità di mesco-
lare gli ingredienti, usando il cucchiaio come la bacchetta di 
un direttore d’orchestra. Provare per credere!
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ALIOTIDE O ABALONE

Potete chiamarlo Aliotide (perché appartiene alla famiglia 
Haliotidae) o col nome comune di Abalone. Ma il suo ap-
pellativo più fascinoso è “orecchio di Venere” ed è uno dei 
frutti di mare più richiesti sul mercato dell’alta ristorazione. 
Diffuso in Africa, Australia, Nuova Zelanda e nelle isole del 
Pacifico, si trova anche in alcune zone della Sicilia, dove è 
noto come “occhio di bue”, e nell’estremo Nord-Ovest della 
Spagna, dove esiste il più grande allevamento europeo di 
questo singolare frutto di mare. Difficile da pescare, poiché 
vive in fondali profondi dai cinque ai quindici metri, ha una 
sola valva madreperlacea di una bellezza abbagliante, molto 
richiesta nel mercato della bigiotteria di alta gamma. Lui, il 
mollusco, viene preparato in vari modi dai più rinomati chef 
stellati. Ma servito e mangiato crudo, dopo essere stato ri-
dotto in sottili fettine, ha un gusto delicato e un alto valore 
gastronomico. Le sue dimensioni variano dai cinque centi-
metri di diametro, per la taglia piccola, fino ai cinquanta cen-
timetri di diametro per la taglia grande. I gourmet di mezzo 
mondo lo considerano una prelibatezza da paragonare al ca-
viale e al foie-gras.
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AMERICAN MACCARONI

A introdurre i maccheroni in America non è stato un immi-
grato napoletano sbarcato a New York con la sua valigia di 
cartone carica di spaghetti. E non è stato neppure un pa-
drino tipo don Vito Corleone. Pare sia stato nientemeno che 
Thomas Jefferson (1743-1826), terzo presidente degli Stati 
Uniti d’America. 

È una storia curiosa, così come ce la racconta Oretta Za-
nini De Vita, notissima esperta gastronoma in un suo famoso 
libro. Uomo intraprendente e colto, prima di diventare pre-
sidente, Jefferson da appassionato cultore di agricoltura fu 
il primo a importare dall’Italia la coltura della vite toscana 
e a impiantarla nella sua villa di Monticello in Virginia. Ma 
la cosa più interessante è che durante un suo viaggio in Eu-
ropa, venuto in Italia alla ricerca di una macchina per scor-
tecciare il riso, Jefferson trovò invece una macchina capace 
di produrre spaghetti. Detto fatto! Incaricò qualcuno di sua 
fiducia di acquistare la prodigiosa macchina e di trasportarla 
via nave fino in America.

Non si è mai saputo con certezza se il prezioso attrezzo 
abbia dato inizio alla produzione dei “maccaroni”, né quali 
quantità ne abbia messe in commercio. Si sa invece che pro-
prio in quel periodo, 1792, negli usa fu pubblicato un li-
bro di cucina che si occupava dettagliatamente della “moda 
italiana” della pasta e che azzardava un consiglio: il miglior 
tempo di cottura della pasta era raccomandato in tre ore! 
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Per dovere di cronaca, però, occorre dire che, nel corso 
della Seconda guerra mondiale, un manuale diffuso sulle 
navi della marina militare statunitense consigliava saggia-
mente di ridurre il tempo di cottura degli spaghetti a soli 
trenta minuti.
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ANGUILLA

Il capitone è femmina. È l’anguilla, viscida e inafferrabile, 
che continua a muoversi anche quando è stata tagliata in 
tanti pezzi: un demonio! Un tempo si credeva fosse il sim-
bolo del male. Distruggerla, significava annientare il male. 
Mangiarla a fine anno, valeva molto di più: significava pro-
piziarsi un nuovo anno felice e sereno. Da qui la tradizione 
dell’anguilla per Natale. 

Ma che cosa sappiamo di questo animale, di cui fino a non 
molto tempo fa si ignorava tutto? Aristotele, quattro secoli 
prima di Cristo, non osava chiamarlo pesce, era convinto che 
si generasse direttamente dal fango. Ma la storia dell’anguilla 
è tutt’altro che misteriosa e demoniaca. Pensate che, in attesa 
di raggiungere l’età riproduttiva, l’anguilla vive ai bordi di 
stagni, di terreni paludosi e di acquitrini. Poi, a un richiamo 
della natura, si mette in viaggio per raggiungere il mare, do-
vunque si trovi, sospinta solo dall’istinto. Sfruttando l’umi-
dità dei terreni, riesce a raggiungere i fiumi e a discenderne 
il corso fino a guadagnare le acque salmastre delle foci. Per-
ché è lì che vivono gli esemplari maschi da cui si lascerà fe-
condare. Ed è soltanto allora, dopo quel rito fondamentale, 
che l’anguilla prende il largo e inizia un viaggio di ben 6.000 
(seimila!) chilometri verso il Mar dei Sargassi, nell’oceano 
Atlantico, tra le Azzorre e gli arcipelaghi delle Grandi An-
tille, che è l’unico luogo sul pianeta dove le è consentito par-
torire. Durante il viaggio, il suo corpo subisce profonde tra-
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sformazioni. La pelle, da nera diventa argentea, gli occhi si 
ingrandiscono per vedere meglio nelle profondità dell’oce-
ano, i grassi accumulati le servono da nutrimento per soprav-
vivere. Giunge a destinazione in primavera, e va a deporre le 
uova a una profondità di quattrocentocinquanta metri. Non 
tornerà mai più indietro, perché con l’ultimo uovo lascia lì 
anche la vita, muore. Missione compiuta. 

All’approssimarsi dell’estate, i piccoli nati delle anguille, 
gli esili e trasparenti leptocefali, intraprendono il viaggio di 
ritorno verso l’Europa, sfruttando la Corrente del Golfo. La 
traversata dura ben tre anni! Arrivati nel Mediterraneo, i ma-
schi si fermano alle foci dei fiumi, mentre le femmine (sem-
pre loro le più forti!) risalgono i corsi d’acqua, ripercorrono 
istintivamente il viaggio delle loro progenitrici, si nascondono 
nella vegetazione vicino ai laghi e agli stagni, si nutrono di 
organismi vivi o in decomposizione e rimettono così in moto 
un circolo vitale che non si arresta mai. E se per il primo Na-
tale in calendario non vengono catturate e non finiscono in 
pentola, aspetteranno l’età riproduttiva e il ciclo ricomincerà. 

Eroica anguilla. Viva la vita!
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ARROSTICINI

Alla fine di una dura giornata sui monti dell’Abruzzo, all’om-
bra di quel gigante che è il Gran Sasso d’Italia, lontani dai 
paesini d’origine, i pastori, stanchi ma soddisfatti, davanti 
a un fuoco improvvisato preparavano un frugale e meritato 
pasto. Si nutrivano della carne delle pecore più anziane, or-
mai difficili da portare al pascolo su per i monti. Scartando 
le parti più dure, ne ricavavano piccoli pezzi che, infilzati su 
un rametto di sanguinella, una pianta spontanea che cresce da 
quelle parti, formavano spiedini facili da rigirare sulla brace 
per farli cuocere quel tanto che bastava a non far diventare 
la carne dura e immangiabile. 

Due pezzetti di carne magra, uno di grasso e avanti così. 
Ecco come sono nati i famosi e buonissimi arrosticini abruz-
zesi. 

Di carne arrosto se ne mangia in tutto il mondo: a piccoli 
pezzi, a grandi pezzi, ad animali interi, ce n’è per tutti i gu-
sti. A piccolissimi pezzi, infilzati su un lungo stecchino di 
legno, ci sono solo i famosi arrosticini abruzzesi. La carne 
di pecora, disossata e tenuta al freddo per un paio di giorni, 
viene tagliata a mano con il coltello e non a macchina. È 
questo che distingue l’arrosticino artigianale da quello in-
dustriale. Gli arrosticini, così preparati, vengono allineati, 
uno accanto all’altro, su una lunga canalina metallica che 
contiene la brace (e che in dialetto si chiama cuciarrusht) e 
non devono cuocere molto, altrimenti si seccano. Vengono 
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rigirati spesso, uno dopo l’altro, da mani esperte che assi-
curano a tutti la giusta cottura. 

Quando sono nati? Azzardare una data sarebbe assurdo 
e impossibile. Le montagne, i pastori e le pecore esistono da 
sempre, e in Abruzzo sono simboli di forza e di autenticità. 

E anche di eternità.
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ARZILLA

Non è un’attempata signora, ancora vivace, vispa e briosa, 
ma un pesce di mare. Per la precisione si tratta di una razza 
chiodata, detta anche petrosa, piuttosto facile da trovare sui 
banchi dei mercati romani, soprattutto il venerdì. Perché i 
romani de Roma, quelli veri, non si lasciano sfuggire l’occa-
sione di osservare la tradizione che esige nell’unico giorno di 
magra della settimana di prepararsi un’autentica specialità: 
pasta e broccoli in brodo di arzilla. 

Gloria e vanto della cucina capitolina, è un piatto ormai 
non più tanto facile da trovare in osterie e ristoranti. Quindi, 
per gustare questa delizia, non v’è altro modo che mettersi ai 
fornelli con gli ingredienti giusti, senza prescia (la fretta, per 
i romani) e cucinarsela da sé. Il pescivendolo sa bene come 
preparare l’arzilla, quindi fidatevi di lui. Sappiate però che 
le carni dell’arzilla chiodata non sono molto pregiate, ma 
hanno la capacità di acquistare un particolare sapore soprat-
tutto quando vengono bollite con il broccolo. Ma attenzione: 
dev’essere quello piccolo e verde, con la cima appuntita, l’au-
tentico broccolo romano. E la pasta? Pasta corta, rigorosa-
mente di semola di grano duro, con la superficie rugosa o, me-
glio, rigata. Inutile parlare degli indispensabili complementi, 
come sedano, carota, cipolla, aglio, prezzemolo, pepe e pe-
peroncino che vanno sapientemente dosati. E non dimenti-
cate un mezzo bicchiere di vino bianco secco nella pentola. 

Una delizia!
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ASPARAGI BIANCHI

Gli asparagi bianchi sono le star dell’agricoltura francese, un 
prodotto igp inimitabile, vanto della regione che tutti cono-
scono come Lande di Guascogna.

Gli asparagi bianchi sono le star dell’agricoltura italiana, 
un prodotto dop inimitabile, vanto del Nord-Est italiano in-
torno a Bassano del Grappa.

Lotta continua! Chi è nato prima, l’uovo o la gallina? Forse 
la verità sta altrove. Intanto, le origini dell’asparago in gene-
rale si fanno risalire addirittura all’epoca dei Romani. Im-
portati, sembra, dalla Mesopotamia, ne parlano Catone nel 
De agri cultura del 200 a.C. e Plinio il Vecchio nella Natura-
lis Historia del 79 d.C.

Una cosa è certa: il preziosissimo e gustoso asparago 
bianco è nato per caso, dovunque sia nato. È curioso che 
tutti raccontano la stessa storia: intorno al 1500, un bel giorno 
un acquazzone o una violenta grandinata su una vasta col-
tura di asparagi distrusse tutte le punte delle piante fuoriu-
scite dal terreno. I contadini furono quindi costretti a rac-
coglierne solo la parte bianca che era rimasta sottoterra e, 
mangiandola, si accorsero che era di gran lunga più sapo-
rita e gustosa di quella scomparsa. Nacque così l’idea di pro-
vare una nuova coltivazione dell’asparago, dove tutto rimane 
sottoterra, anche la punta, fino a quando non matura ed è 
pronta per essere raccolta.

Perché è bianco? Contrariamente agli asparagi verdi e 
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violetti, la cui punta, emergendo dal terreno, si colora gra-
zie alla luce e alla clorofilla che reagisce al sole, l’asparago 
bianco resta al buio e può conservare il suo color avorio fino 
alla maturazione. 

Bello da vedere e saporitissimo da mangiare, che sia ve-
neto o guascone, che importa? È squisito e questo ci basta.
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BABÀ

Pare proprio che ’o babbà, come lo chiamano a Napoli, non 
abbia origini partenopee, anche se non esiste altro posto al 
mondo, oltre Napoli, dove il delizioso e succulento dolce sia 
più amato e considerato. 

Il babà sarebbe nato in Polonia, alla corte del re Stanislao 
Leszczynski (1677-1766). Sembrerebbe che il sovrano, noto 
gourmet, fosse completamente privo di denti e per questo 
motivo il capo pasticcere, per ingraziarsi il suo re, inventò 
questa soffice leccornia. Non è dato sapere con certezza l’o-
rigine del nome babà. Secondo alcuni deriverebbe da babka, 
il nome in polacco che si dava alle gonne usate dalle mature 
nobildonne di corte. Secondo altri, sua maestà Stanislao I, che 
era un appassionato lettore de Le mille e una notte, avrebbe 
dato al dolce il nome del protagonista del suo racconto pre-
ferito: Alì Babà e i quaranta ladroni. 

Dalla Polonia il babà arrivò a Napoli. Ma come? Il re po-
lacco aveva una figlia, Maria Leszczynska che, andando sposa 
al re di Francia Luigi XV, si trasferì per forza di cose a Parigi. 
Il capo pasticcere di corte, il famoso Nicolas Stohrer si pre-
murò di riprodurre per la regina alcune specialità polacche, 
tra cui il famoso babà al rum, di cui nel 1725 si assunse bel-
lamente la paternità. E quello fu l’inizio. Come è noto, nelle 
cucine della corte francese arrivavano i cuochi delle più no-
bili famiglie napoletane per apprendere le finezze della ga-
stronomia d’Oltralpe. Poi i cosiddetti monsù tornavano a 
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Napoli e lì si scatenavano. Importarono tante goloserie che 
ovviamente adattarono al gusto partenopeo e ne fecero dei 
capolavori: tra questi il babà.

Per la cronaca, a Parigi esiste ancora la Pâtisserie Stoh-
rer al n. 51 di rue Montorgueil, nel 2° arrondissement e lì 
si può ancora gustare il famoso babà au rum, secondo la ri-
cetta originaria.
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BACALÀ

Era un freddissimo mattino di un giorno qualsiasi dell’anno 
1431, quando un pugno di uomini, scampati a un terribile 
naufragio, approdò fortunosamente a Røst, una delle isole 
Lofoten, nel Nord della Norvegia. Erano veneziani e ave-
vano girato il mondo, o almeno la parte allora conosciuta del 
mondo. Non avevano mai visto però quello strano modo di 
conservare il pesce praticato dagli alti e biondi isolani. Fuori 
dalle case, da tutte le case, c’erano grandi merluzzi appesi a 
essiccare al vento gelido del nord. E il bello è che il pesce re-
stava lì per mesi, finché non diventava duro e si poteva acca-
tastare da qualche parte, come fosse legna per il camino. E 
per mangiarlo? Bastava batterlo, metterlo a mollo, fargli per-
dere un po’ di sale. Fu così che quei marinai veneti scopri-
rono lo stoccafisso. E decisero che tornando in patria avreb-
bero fatto conoscere ai veneti, e non solo a loro, le delizie di 
quel pesce secco che per i norvegesi è come il maiale per noi, 
non buttano via niente. 

Occorre aggiungere che da allora, circa cinquecento anni 
fa, a oggi i veneti, e in particolar modo i vicentini, si sono dati 
molto da fare con i merluzzi essiccati, tanto da creare tra l’al-
tro la Confraternita del Bacalà alla Vicentina, dove quel “ba-
calà” con una sola “c” sta per stoccafisso. 

E ne parleremo ancora, perché merita.
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BACALHAU

I portoghesi lo chiamano o fiel amigo bacalhau nella loro bella 
lingua, “il fedele amico baccalà”, e quando sono davanti ai 
fornelli lo declinano in trecentosessantacinque modi diversi, 
uno per ogni giorno dell’anno. 

Sono stato spesso in Portogallo, ospite di amici carissimi e 
mi è capitato di assaggiare alcune di quelle ricette. Non sem-
bra neppure baccalà, almeno come lo conosciamo noi. Ma 
come mai i portoghesi hanno una tale predilezione per que-
sto pesce? Tutto inizia dal lontano xv secolo quando i grandi 
navigatori portoghesi solcavano i mari e gli oceani di tutto il 
mondo. Salendo al Nord verso le isole Lofoten, in Norvegia, 
quei naviganti, proprio come i marinai veneziani, scoprirono 
una sorta di paradiso del merluzzo. Un pesce straordinario 
che debitamente essiccato poteva costituire un’eccezionale 
riserva di cibo per le lunghe traversate oceaniche della flotta 
di re João III (1502-1557). 

Se nel vicentino divenne un’incomparabile specialità lo-
cale, forse si deve proprio ai portoghesi se il baccalà è cono-
sciuto in tutto il mondo. Un pesce proteico, poco grasso, di 
lunga conservazione non poteva non avere successo. Poi l’a-
bilità culinaria e la fantasia dei portoghesi lo ha trasformato 
in un piatto nazionale di largo consumo: o bacalhau.
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BACI DI DAMA

Due labbra che si sfiorano nell’atto di scambiarsi un bacio. 
Fu questa l’ispirazione che permise a un cuoco di casa Savoia, 
nel 1852, di soddisfare un desiderio di Vittorio Emanuele 
II (1820-1878), futuro re d’Italia, che voleva rendere omag-
gio a una bellissima dama di cui pare si fosse invaghito. Il ri-
sultato fu un delizioso dolce assolutamente nuovo per quei 
tempi. Due piccoli dischi a forma di cupoletta fatti di fria-
bile biscotto, uniti da una crema al cioccolato. Non è dato 
sapere se il sovrano sabaudo ottenne il suo scopo, ma è certo 
che da allora quei dolcetti presero il nome di Baci di Dama.

Divenuti famosi, ecco che qualcun altro ne rivendicò l’in-
venzione, avvenuta, pare, alcuni decenni prima in provincia 
di Alessandria, sempre in Piemonte, e ben noti come Baci di 
Tortona. Si sa perfino che nel 1810 un certo cavalier Stefano 
Vercesi, che evidentemente doveva essere un’autorità in fatto 
di pasticceria, volle cambiare l’impasto dei due dischetti, a 
base di nocciole, introducendo l’utilizzo delle mandorle e 
trasformandoli in Baci dorati. Come sempre accade in que-
sti casi, qualcun altro si cimentò nell’impresa di elaborazione 
e trasformazione di quell’invitante delizia e nacquero un po’ 
dovunque in Italia creazioni simili. Resta il fatto che ancora 
oggi i Baci di Dama sono riconosciuti come antica specialità 
dolciaria italiana, tanto che il ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali li ha inseriti di diritto nella cate-
goria “Prodotti agroalimentari tipici” (pat).
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