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Io amo mangiare
Alcune ragionevolissime  
considerazioni sul cibo
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•

Mai fidarsi  
di un cameriere magro

Parlando di magri, una persona da 
cui non ha senso accettare consigli è il 
cameriere. Perché i ristoranti eleganti 
prendono sempre ragazzi magri e belli 
per fare i camerieri? “Uhm, ordinerò 
l’hamburger, ma voglio qualcuno che 
abbia almeno la taglia 54 a portarmelo. 
Posso vedere delle fototessere?”. Perché 
ci dovrebbe interessare che aspetto 
abbia il cameriere? E anche fosse, perché 
dovremmo seguire i suoi consigli? Non 
lo conosco. È un estraneo. “Beh, lavora 
qui”. Questo fa si che abbia i miei stessi 
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gusti? Fa di lui un tipo onesto? Non 
voglio fare il paranoico, ma secondo me 
il personale ha un incentivo se ordini 
le cose più care: “Bene, le suggerisco 
caldamente la bistecca di Kobe da un 
chilo con l’aragosta accompagnata da 
una bottiglia di Dom Perignon del 
1996”. 

Ciò che davvero serve a un ristorante 
è un esperto di cibo bene in cane. 
Molti locali di un certo livello hanno 
un sommelier che ti aiuta nella scelta 
del vino, ma se un ristorante davvero 
ci tiene al cibo dovrebbe avere un 
“grassettier”.

grassettier: Fossi in lei prenderei 
le patatine al chili con formaggio  
con altro formaggio di contorno. Così 
può mangiare molto più formaggio.

io: Grazie mille, Grassettier.

•

All You Can Eat:  
il vero spirito americano

Se c’è qualcosa che definisce il modo 
americano di mangiare, è la quantità 
di cibo che consumiamo. Questo 
spiega perché l’“All You Can Eat” 
abbia così successo negli Stati Uniti, 
ed è perfettamente coerente che tutto 
ciò sia iniziato a Las Vegas.

A Las Vegas ci sono alcuni dei 
migliori ristoranti del mondo, ma la 
vera specialità locale è il buffet dell’All 
You Can Eat. I buffet sono diffusi a 
Las Vegas tanto quanto i lustrini 
e i comportamenti riprovevoli. I 



6   7   

buffet dei casinò sono carissimi e 
ridicoli. In altre parole: totalmente 
americani. Puoi mangiare un sushi, 
un hamburger e una ciambella in 
un unico pasto. Dio benedica 
l’America.

Uno dei motivi per cui l’All Tou 
Can Eat è perfetto per i casinò è che 
i buffet sono l’equivalente alimentare 
del gioco d’azzardo. Gli All You Can 
Eat sembrano sempre una sfida. “Tutto 
Quel Che Puoi Mangiare”. La regola 
non detta dell’All You Can Eat è che 
devi ingurgitare un valore maggiore di 
quel che costa il buffet. Mia moglie, 
Jeanine, trova questo approccio 
ridicolo, ma visto che mi ha sposato i 
suoi giudizi non devono essere molto 
affidabili. Se il buffet costa 20 dollari, 
devi mangiare almeno per 21 dollari. 
Se mangi ventun dollari di cibo ci hai 

guadagnato, giusto? È una regola che 
sanno tutti. 

C’è qualcosa di molto americano 
nell’All You Can Eat. “Ami il tuo Paese? 
Dimostralo. Vediamo quando puoi 
mangiare”. È “Tutto quel che PUOI 
mangiare”, non “Tutto quel che VUOI 
mangiare”. Mi immagino mentre tento 
di abbandonare il buffet, e mi avvicina 
il tipo della sicurezza: “Ehi, ehi, dove 
credi di andare? Torna indietro”. “Ma 
non voglio più mangiare”. “Senti, 
ciccione, nessuno ha detto che questo 
fosse un All You WANT To Eat. 
Questo è un All You CAN Eat”. Leggi 
l’insegna! Ti conosco: puoi mangiare 
di più”. 

Quello di cui avremmo veramente 
bisogno è un Tutto Quello Che 
Dovresti Mangiare. “Aspetta un 
attimo, ragazzo. Ecco il tuo pasto. Una 
mela e cinquanta flessioni”.
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•

Nessuno ama davvero  
la frutta

Nessuno ama davvero la frutta.
Questo è il motivo per cui nei musei 
ci sono così tante nature morte: puoi 
cominciare a dipingere un cesto di 
frutta, andartene per un paio d’ore o 
anche per dei giorni, e quando torni 
nessuno l’ha toccato.

Se stai dipingendo una ciambella, 
è meglio che finisci il quadro in una 
sola seduta. Non puoi nemmeno 
andare in bagno. Se no, quando torni, 
chiederai: “ehi, cos’è successo alla 
mia ciambella?”. E il tuo amico con 

la bocca piena esclamerà: “Non so, è 
entrato un ragazzo di corsa... Vabbe’, 
io vado a farmi una tazza di latte e un 
pisolino”.

Questo spiega perché non ci sono 
mai ciambelle nelle opere d’arte. Qual 
è l’ultima volta che avete visto un 
quadro con una ciambella? La verità è 
che il soggetto viene sempre mangiato. 
È triste, ma è così.”



10   11   

•

Perché un altro libro 
sul cibo?

Pagine come lasagne?
Tempo fa, mi è venuta un’idea strepitosa: 
e se scrivo un libro commestibile? 
Gliel’ho buttata lì ai miei editori, ma 
quelli sono così fissati con le loro idee 
tradizionali che sono andati subito nel 
pallone e mi hanno fatto un sacco di 
storie.

Tipo che nelle librerie non ci sono i 
banchi-frigo.

E poi, come la mettevamo con l’e-
book? E tutta una serie di fisime da 

topi di biblioteca.
Va bene, come non detto! Allora 

ho deciso di fare l’unica cosa logica 
che mi rimaneva: farmi un panino al 
prosciutto.

E scrivere un libro sul cibo.

•

Un’inguaribile mangione
Non ce la faccio a smettere di mangiare. 
Proprio no.

Saranno almeno dodici anni che 
non mi viene un minimo di appetito. 
Su una rivista un tizio ha scritto 
che sono «una pattumiera vivente» 
e mi piace immaginarlo come un 
complimento.  

Ieri sera ho fatto questo ragionamento 
logico:

 Mamma mia come sono sazio.
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 Beh, magari ci sta ancora un po’ di 
formaggio.

 Ma questo formaggio nemmeno mi 
piace.

 Già che ci sono, lo finisco.
Lo so, così non va. Sapete quante 

volte, mentre mangio una cosina, mi 
capita di pensare Forse questo riuscirà a 
farmi venire un po’ di appetito...

•

Il tempio maledetto
Io, il mio corpo, lo tratto come 
un tempio. Un tempio maledetto, 
d’accordo, ma pur sempre un tempio. 
Spesso a metà pranzo mi trovo a pensare 
già a cosa mangerò per cena. Mangio 
sempre come se fossi in vacanza o sul 
punto di cominciare un periodo di 
digiuno.
Ho mangiato roba dal sapore schifoso 

solo per rendermi conto che aveva 
un sapore schifoso quando ormai ne 
masticavo l’ultimo boccone.

Ovvio che poi ti viene voglia di 
mangiare ancora: per toglierti il 
saporaccio di bocca, no?

•

Due ore senza mangiare?  
Impossibile
Quando non ho fame, mi viene subito 
da pensare che sto male. Che sto per 
morire.

Cerco di limitarmi a tre pasti al 
giorno. E ad altri tre supplementari la 
notte. L’unico momento in cui smetto 
di mangiare è quando dormo. Quando 
guardo la tele, se non mangio mi sento 
a disagio: e adesso che ci faccio con le 
mani? 

Quando sul fogliettino dei medicinali 
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c’è scritto «Non assumere a stomaco 
vuoto», io penso Non è un problema 
mio.

Scommetto che anche vostra madre 
vi diceva sempre di non fare il bagno 
prima di un paio d’ore dopo i pasti. 
Per me è praticamente impossibile. 
Tecnicamente, io il bagno non 
potrei mai farlo. Se non altro, questa 
regola delle due ore mi evita di avere 
problemi con la legge, perché se mai 
vi capitasse di vedermi in una piscina, 
pensereste Arrestate quel tizio e ditegli 
di non indossare mai più uno slip da 
bagno!

Ma mettiamo che succeda. E che 
mi sbattano in prigione. E che io 
voglia protestare per l’ingiustizia della 
condanna. Sciopero della fame? Fuori 
discussione: dopo un quarto d’ora avrei 
già ceduto. Non mangiare va contro 
tutti i miei principi. Mia moglie è 

convinta che mangiare mi porterà alla 
tomba. Se è così, ci sta impiegando 
più tempo di quanto pensassi.
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