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IL TERZO CUOCO

O
ltre alla Marietta e al Francesco, fonti segretissime ma 
a me note riferiscono di un terzo cuoco che testò le 
ricette inserite da Pellegrino Artusi nel suo “La scienza 
in cucina”. 

Si chiamava Giovanni e all’epoca dell’ultima edizione del libro, 
con il grande romagnolo ancora in vita, aveva solo quindici anni. 
Eppure si dava da fare, correva da un fuoco all’altro con padel-
le ustionanti e soffritti appassiti, spendeva più di venti ore al 
giorno a mantecare, tritare, inumidire e mondare. Era poco più di 
un inserviente di cucina, ma dopo due anni già si cimentava nella 
cura dei lessi e delle minestre – gli arrosti ancora no – quando 
i titolari si prendevano una pausa per un bicchiere di vernaccia 
all’ombra del pergolato o rubavano un riposo al tardo sole set-
tembrino. Il Giovanni vigilava come una recluta armata solo di 
mestolo, quello di ordinanza, per mescolare, agitare, indurre e mai 
toccare, raramente assaggiare.
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L’irreparabile era compiuto. Il giovane aveva disatteso le consegne, 
facendo di testa sua, in nome di un pietismo mai concesso prima 
nella cucina del nuovo Regno d’Italia. 

Non fu che l’inizio. Infatti quel muso d’agnello non era poi tanto 
differente da quello dei coniglietti e delle lepri in gabbia. Così i ma-
iali, esseri assai intelligenti, impararono in breve a fare la boccuccia e 
gli occhi dolci. A ruota lo capirono i tacchini e con loro i polletti, le 
galline, le anatre e le oche. Gli asini non ci misero niente, le mucche 
lo insegnavano ai vitelli appena si tiravano in piedi. E, a scanso di 
equivoci, lo impararono anche i cani e i gatti. 

Il bestiame cresceva in modo sospetto e i cuochi non ci misero mol-
to a capire. Ma sperando che il padrone non fosse più in grado di 
distinguere una caciotta da una patata bollita, per evitare di sollevare 
inutili vespai scelsero di tacere, cucinando salse di ogni tipo nell’intento 
di camuffare pastoni di farina e latte di mandorla, o di fagioli con 
l’occhio e cereali vari. Chiusero uno, due, quattro occhi e il posto di 
lavoro di Giovanni fu salvo. Però quando arrivò il momento di raccoglie-
re l’eredità del compianto, nella forma di diritti d’autore sul ricettario, 
allora il giovane apprendista fu invitato a restituire la cortesia.

Giovanni si dileguò senza lasciare traccia, eppure non rinunciò alla 
sua arte; anzi, aprì una strada nuova, più originale e inventiva.

Svolgeva così bene le sue mansioni che in quel gennaio del 1911 
si poteva considerare quasi pronto alla presentazione in solitaria di 
piatti di pesce, di tutti i ripieni e a qualche emulsione per salse di 
un certo grado.

Il fatto increscioso avvenne con l’agnello all’abruzzese, che l’insi-
gne padrone, nonostante fosse prossimo alla fine, insisteva a voler 
assaggiare.
Per il giovane apprendista non rappresentava un problema schiac-

ciare l’aglio o sbattere le uova o recidere i rametti di rosmarino. 
Ammazzare l’agnellino, sì. Perché aveva lo stesso suo sguardo, e una 
bocca piccola e innocente. 
Così quando venne il proprio turno non se la sentì di compiere 

la mattanza, e pur a rischio di perdere il posto, risparmiò l’animale, 
mettendo sul desco carne rosa di suino. La Marietta quel giorno 
era certamente malata, e il Francesco, preoccupato per l’esito di un 
quarto intingolo assai ostico, aveva delegato a Giovanni stesso la 
rosolatura del finto agnello. Tanto bastò per camuffare la carne e 
compiere il grande inganno. 
Il maestro, ormai deprivato delle arti gustative, assaggiò con la 

sola forza della volontà, senza capire l’inghippo e dunque promuo-
vendolo, con quella sufficienza senile che ormai dispensava ai piatti 
di propria intuizione o memoria. 
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Scrisse una raccolta di ricette “per i fratelli animali e la propaga-
zione delle loro specie”, come recita la nota che apre i pochi fogli 
dattiloscritti che ho avuto la fortuna di trovare in un mercatino 
di Novara. Mi chiedo quante mani abbiano sfogliato quelle pagine, 
quante cuoche abbiano ritenuto le sue ricette poco più che fantasie 
bislacche. Vedo però quanti topi hanno negli anni provato a gustarne 
la cellulosa, e sorrido all’idea di questi primi assaggiatori.
Col tempo, tra un buco e l’altro delle pagine, ho cercato di ri-

costruire il senso del ricettario originale nella speranza di riuscire a 
mantenere, in questa nuova veste, un “atteggiamento simpatico verso 
l’animale”, così come da volontà dell’autore.

PRENdERE 
UNA LEPRE
LA NUOVA SCIENZA IN 
CUCINA E IL CORRETTO 
NUTRIMENTO dELL'ANIMA
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LEPRE IN UMIdO

Ingredienti: una lepre, pioggia, una bicicletta 
Tempo di preparazione: una giornata
difficoltà: media

P
rendete una giornata di vacanza, mettetela in una giornata di 
pioggia. Prendete poi una bicicletta e pedalate per 15-20 minuti, 
allegramente, un’ora abbondante prima che piova. Quando sarete 
ormai vicini alla campagna scegliete con lo sguardo un campo 

bello isolato, raggiungetelo grazie a un semplice sterrato, poi trovate un 
buon posto d’osservazione. Fate attenzione che sia poco esposto, magari 
coperto da una pianta di alloro (in mancanza di alloro va bene anche 
un cespuglio qualsiasi). Quindi aspettate una mezz’ora circa. Poco pri-
ma della pioggia osservate immobili: dovrebbero essere sufficienti dieci 
minuti per poter scorgere una lepre, magari piccolina, che si muove e 
sta ferma ripetutamente. Incrociate pure il suo sguardo e, se volete, 
sorridetele. Lasciate piovere tutta la giornata e copritevi bene.
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Ripetete l’operazione (comprensiva di ricerca, avvistamento e fracasso) 
più e più volte, almeno fino a quando penserete che il cinghiale deb-
ba essersi veramente stufato di voi. Fate bene attenzione tornando sui 
vostri passi a non sbagliare strada. Potete leccare la pentola imburrata 
e raccontare ciò che volete di quest’avventura.

CINGHIALE STUFATO

Ingredienti: un cinghiale, rosmarino, salvia, aglio, cipolla,  
burro, coraggio

Tempo di preparazione: dai 50 ai 120 minuti
difficoltà: alta

C
on una buona dose di coraggio e l’adeguata attrezzatura di 
scarponi, pantaloni, giubba, mestolo e pentola imburrata re-
catevi nella più vicina boscaglia. Se abitate in zone montane 
o collinari non sarà necessario allontanarsi troppo dalle case. 

Fate sbollentare il traffico di automobili, fino a ottenere un composto 
di pace e tranquillità. Quando vi sembrerà di essere al punto giusto 
utilizzando il mestolo apritevi un varco tra i cespugli, facendo bene 
attenzione a dove mettete i piedi. Procedete spargendo sul cammino 
spicchi di aglio, una cipolla tagliata fine, rametti di rosmarino e ciuffi 
di salvia. 

Una volta avvistato, tenetevi accuratamente alla larga dal cinghiale. 
Per non farlo attaccare basterà continuare a girare e battere il mestolo, 
molto energicamente, contro la pentola. dopo cinque minuti riprendete 
la marcia. 
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TACCHINO RIPIENO

Ingredienti: tacchino, cereali, frutta, un po’ di tutto
Tempo di preparazione: dai 10 ai 20 minuti
difficoltà: semplice

R
icetta facile facile. Che cosa mangia il tacchino? Un po’ 
di tutto. Erbe, verdure, cereali, frutta, bacche. Ma se non 
bastasse e voleste offrirgli un pranzo da re potreste cerca-
re insetti, larve e serpenti. A quel punto dividere un pasto 

con il tacchino potrebbe non essere semplice, anche se foste in grado 
di gloglottare come lui. Il consiglio è di tenere una mela per voi, ma 
affrettandovi a gettargli il torsolo.

Il tacchino infatti, benché ripieno, mantiene una certa aggressività 
con gli estranei. Alcuni pensano sia per scarso senso di riconoscenza. 
Per altri si tratta di diffidenza ampiamente giustificata.
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GALLINA IN PAdELLA

Ingredienti: una gallina, paglia, rametti, materiali di recupero da aia
Tempo di preparazione: 25 minuti
difficoltà: medio-alta

C
he cosa ci fa quella bella gallina grassoccia dentro un tegame? 
Forse sta pensando di deporvi un uovo.

La preparazione consigliata è questa: in una padella medio-
alta riponete paglia e rametti in quantità. Aggiungete anche 

straccetti e strappi di tela o carta recuperati nell’aia. Arricchite con 
piumaggio in eccedenza, vostro o altrui. Legate con avanzi di spago, 
laccetti di plastica, nylon. Cementate con saliva, qualche goccia di pipì 
o altro. Adagiatevi bene sull’impasto ottenuto, cercando di creare un 
calco comodo e sufficientemente soffice. Riposatevi per un po’ e non 
pensate a nulla. 

Se siete una gallina quest’operazione si concluderà presumibilmente 
con la deposizione di un uovo. 

Se non siete una gallina non si otterrà altro risultato che la creazione 
di un posticino, magari non tra i più comodi, ma sicuramente tra i più 
originali per poter meditare a fuoco lentissimo e a vostro piacere.
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BUE ALLA MOdA

Ingredienti: un bue, uova sode
Tempo di preparazione: dieci minuti circa
difficoltà: estrema

C
osa sappiamo veramente del mondo bovino? Ci pare sostanzial-
mente un universo fatto di corna, di foraggio e di produzione 
di escrementi di grandi dimensioni che alcuni definiscono “piz-
ze”. Esiste però un versante segreto, quello della moda bovina.

Raffinato, esclusivo, all’avanguardia, presenta spesso capi unici. Li ve-
dete sfilare nei pascoli montani durante le scampagnate di ferragosto.

Lasciate alzare la temperatura estiva e appena prima di bollire rag-
giungete un prato in altura. Muniti di un bastoncino e di un sacchetto 
di uova sode avvicinatevi con molta cautela: i modelli sono spesso irri-
tabili e tendono a non sopportare la vista di chi mangia uova, sode o 
sfarinate che siano. Inaccettabile! Potranno concedervi qualche carezza sui 
fianchi solo se avrete un approccio gentile e irreparabilmente sciatto.

L’ultima moda però, quella che il bue gradisce veramente, è più che 
altro uno stile di vita fatto di giornate all’aperto, senza recinti e ben 
lontano da ogni allevamento di tipo industriale.
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POLPO CON PATATE

Ingredienti: polpo, patate, sale a piacere, piacere di guardare
Tempo di preparazione: da 2 a 10 ore (a seconda della  

timidezza del polpo)
difficoltà: medio-alta

N
on bollite, non tagliate, non pestate a lungo, non prendete 
nemmeno il polpo. Lasciatelo balzellare sul fondale. Prendete 
invece una settimana di vacanza e a bordo di una barchetta 
andate a scoprire le meraviglie cefalopodiche.

Prendete un’altra ora di tempo. Concedetevi uno snack con le patate 
che avrete precedentemente cucinato, ma senza proporgliele. Il polpo è 
una creatura molto intelligente e salutista. Non prende il cibo che non 
sia offerto da madre natura. Non prendetevela, il mollusco è così socie-
vole e fantasioso che riuscirà a prendere tutta la vostra attenzione.
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POLLO VESTITO

Ingredienti: un pollo, buona volontà, una presa di delicatezza,  
fiori, foglie e rametti

Tempo di preparazione: dieci minuti circa
difficoltà: estrema

A
ntica ricetta ideata per lo svago e il divertimento di bam-
bini e bambine. In mancanza di bambole, nelle regioni più 
povere del mondo si usa vestire il pollo di famiglia con 
abitini fatti di foglie intrecciate a guarnizioni di erba, su 

impalcature di rametti e con decori floreali. 
dopo aver immaginato o disegnato il vostro modello, raccogliete quanto 

offre madre natura nel vostro giardino, parco o prato. Munitevi anche 
di buona volontà insieme a una presa di delicatezza.

Una buona dose di pazienza è indispensabile per la vestizione del 
pollo che, salvo rari casi, dimostra di non gradire troppo l’operazione. 
Questo piatto va perseguito fino a quando il pollo non cercherà di 
beccarvi. Spegnete quindi gli ardori e lasciate riposare. 
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PASTA AL TONNO

Ingredienti: pasta lunga e corta
Tempo di preparazione: un po’
difficoltà: media

S
e le paure dilagano e ci sembra di aver l’acqua alla gola smet-
tiamo di ragionare. Come quando, spinti dal terrore di una guerra 
imminente ci riversiamo nei supermercati a fare incetta di generi 
di primo consumo. Allora sicuramente non pensiamo ai più de-

boli, lontani, indifesi tonni dell’Atlantico. 
Attendiamo dunque che le acque si siano calmate e proviamo a 

contare i pacchi di pasta in eccesso, quelli che non riusciremo mai a 
consumare prima della scadenza. Fortunati come siamo, lontani da tutti 
i conflitti che infestano il pianeta, possiamo ora dedicarci a un gesto 
semplice, rovesciando in mare spaghetti e pasta corta. Le temperature 
dei mari di oggi basteranno per una giusta cottura così che il tonno, 
per una volta e magari di venerdì, potrà farsi una mangiata diversa 
dal solito mercurio.
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STRACOTTO d’ASINO

Ingredienti: un asino
Tempo di preparazione: quello di vestirsi e uscire
difficoltà: facilissima

A
l cuor non si comanda, questa è la ricetta base. Prendete 
un tipo qualsiasi, non particolarmente intelligente né bello. 
Sono sicuro che esiste al mondo qualcuno che stravede per 
lui, che lo desidera e lo sogna di notte. 

Avrete capito che per questa ricetta basta avere un cuore e qualcuno 
da amare. Tutti i bambini vanno pazzi per l’asinello, non fanno altro 
che chiedere di vederlo. 

La preparazione è elementare: basta indossare le scarpe per uscire, 
andare alla cascina, raggiungere il recinto e una volta aggrappati allo 
steccato passare le ore a mangiarsi con gli occhi quella meraviglia della 
natura.
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PASTICCIO dI OCA

Ingredienti: animali da pollaio, oche
Tempo di preparazione: soggettivo
difficoltà: facile

C
i vuol un certo fegato per questa ricetta. 

Introducetevi in un pollaio e prendete tutto il tempo ne-
cessario per sembrare inoffensivo. Successivamente unitevi alla 
schiera di polletti e pulcini con cui seguirete le lezioni di 

razzolamento della gallina, di canto del gallo e di nuoto dall’anatra. 
Gli animali hanno sempre qualcosa da insegnare; quelli del pollaio, ad 
esempio, costituiscono un modello di convivenza. Tutti, tranne l’oca.

L’oca starnazza contro chiunque, se deve mangiare sporca, quando si 
lava lascia piume in giro dappertutto. È una vera pasticciona. 

È forse questo il suo insegnamento? Eppure, sebbene diversa, a tratti 
goffa o rozza e intrattabile, l’oca mamma insieme all’oca papà sa pro-
teggere i propri piccoli come nessun altro. Il che non è roba da poco.

Prendete dunque il tempo di capirlo, fate cuocere le vostre consi-
derazioni e, una volta raffreddate, traete le conclusioni. Servite a chi 
vuole.
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attenzione e infine fingete di dimenticare i vostri burattini a terra. 
Guardate altrove, con indifferenza. La magia del teatro non tarderà a 
trasformare i vostri personaggi in tiepide palline di sterco quasi inodori.

CONIGLIO IN CASSERUOLA  
CON CONTORNO dI PEPERONI

Ingredienti: un coniglio, verdure varie
Tempo di preparazione: teatrale
difficoltà: interpretativa

A
vrete certamente letto alcune versioni di questa ricetta che 
prevedono di mettere il coniglio sotto l’acqua corrente per 
dodici ore. Che inutile crudeltà! Il coniglio non ama la doc-
cia, né il bagno. Gradisce invece le essenze di finocchio, i 

rametti di rosmarino, i sali alla verza. Utilizzate quindi l’acqua corrente 
solo per lavarvi le mani, risparmiandola al coniglio.

Prendete poi una forbice e ritagliate dei peperoni, realizzando sagome 
a forma di gatto, di merlo e di lupo. Alla base di ognuno infilate 
degli spiedini di legno. 

Appoggiate con delicatezza la casseruola in modo che faccia da fon-
dale e animate un gustoso teatrino improvvisando delle storie. Potran-
no essere al peperone, al finocchio, alla melanzana. Le più gradite dal 
coniglio risultano sempre le classiche storie di carota. Catturate la sua 
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GAMBERO IN LETTO dI ASPARAGI

Ingredienti: asparagi
Tempo di preparazione: da una mattina a una settimana circa
difficoltà: kafkiana

d
opo un buon pasto apparecchiate con cura la tavola. Cucinate 
a piacere spaghetti in salsa, o altro. Recatevi a fare la spesa, 
per comperare la pasta, i pomodori o altro. Fate una passeggia-
ta e poi sedetevi a far colazione. Un salto in bagno, dove vi 

laverete per bene e dedicherete alcuni minuti alle necessità del corpo. 
Infine mettetevi il pigiama e una volta svegli, riprendete conoscenza in 
un verde letto di asparagi. Proseguite così, come un gambero, a ritroso 
per circa una settimana. 
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