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A Vittorio che ci ha voluto bene.





Take the highway to the end of the night.  
(The Doors)
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Introduzione

Quando ero bambina mia madre mi cantava una filastrocca, una 
filastrocca crudele, come molte della tradizione popolare, dove una 
formicuzza, per ottenere un pezzetto di un campo di lino accettava, 
interessata e spudorata, la proposta di nozze di un grilletto, proprie-
tario terriero, che lo possedeva in toto. E mentre la formica, con tanto 
di velo bianco e una buona dose da cacciatrice di dote, si accingeva a 
scambiarsi l’anello con l’ignaro e ingenuo grilletto, quello, che era pure 
goffo, pensava bene di cadere rovinosamente e di rompersi sull’altare “lo 
cervello”. A quel punto lei si dispiaceva, almeno un pochino, o faceva 
finta di farlo, e si stringeva le zampette al cuore “per il gran dolore” (e 
forse anche per la gioia di avere l’intero campo di lino tutto per sé). 
Seguivano momenti concitati, scanditi dalle ore, dall’orto, dall’albero 
del pero, dal morto e dal cimitero. Ma ecco che, inaspettatamente, 
dall’aldilà del tiglio, verso le quattro, la formica concepiva un figlio e, 
con mia felicità assoluta, lo chiamava Mimì Lulù Ciccetto. Mimì Lulù 
Ciccetto vuol fare l’aviatore, ma siccome ha preso dal padre ed è un po’ 
imbranato anche lui, va a finire nel campo delle More. Le Belle More, 
innamorate pazze, lo proclamarono il Re delle Ragazze. The end.

Io sono la versione femminile di Mimì Lulù Ciccetto, figlia di questa 
filastrocca senza senso che mi insegue da quando sono bambina, dove 
però sono nate la mia parte formica e quella grillo. Metà di me è preda 
delle formiche della mia memoria, formiche che mi mangiano ma a 
cui devo dare da mangiare ogni santo giorno. Formiche pazienti, una 
sopra l’altra, una dietro l’altra, che costruiscono, briciola dopo briciola, 
il Formicaio della mia storia. L’altra invece è posseduta dai grilli, verdi, 
rumorosi e irruenti, che su questa memoria zelante ci saltano sopra sen-
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za pietà, custodi dell’adesso e del mai poi. Si ingozzano, i miei grilletti, 
di pane quotidiano, voraci e dimentichi, allegri, sazi. 

Mimì Lulù Ciccetta sono io, metà formica e metà grillo, labile di 
memoria ma piena di ricordi. 

Dentro ai miei ricordi smemorati ci sono quasi sessant’anni di vita 
e un’intera generazione, la mia, che è arrivata alle soglie della vecchiaia 
in motorino e senza casco, impreparata e con uno spolverino addosso. 
Dedico a questi eterni adolescenti, che è vero che hanno saltato a piè 
pari la maturità immersi in un presente senza tempo, ma che sono stati 
anche i protagonisti di una formidabile stagione corale, la mia cucina e i 
miei pensieri, i miei racconti e le mie omissioni, quello che è stato e che 
poteva essere, immaginando altro. Dedico a loro lo sforzo – impervio – 
di provare ad affrontare questa nuova età, senza rimpianti e senza paura, 
insieme, come abbiamo sempre fatto, anche se non è detto che questo 
ci farà diventare finalmente saggi, né tantomeno buoni.

Adele, la protagonista di questa notte interminabile dove nodi e 
ricordi vengono al pettine, sono io, è inutile girarci intorno. Ma invece 
lei è rimasta Adele semplicemente perché è nata così e ha preso il so-
pravvento, e perché ritrovare il mio nome così tante volte, mi avrebbe 
procurato un ego troppo sazio: una certa distanza, tra me e lei, è bene 
che sia rimasta tale. 

Gli altri, più o meno, sono loro, e perdoneranno, spero, l’inesattezza 
e l’arbitrio dei miei ricordi che si sono dipanati nei decenni. Alcuni 
saranno contenti, altri no, pazienza. Io ci ho messo tutto l’amore im-
perfetto di cui sono capace e ricordarli, uno per uno, era il minimo che 
potessi fare per ringraziarli, uno per uno, di avermi accompagnato in 
questa avventura. La mia e quella della mia cucina, ancora e roccia di 
tutta la mia vita, che mi ha tenuta salda fino a oggi e di sicuro mi porterà 
sull’orlo del domani, non so se più consapevole, ma certamente con le 
mani dentro al cibo, contenta. 

La cucina, la mia decapottabile verso la terza età, col vento tra i ca-
pelli e gli occhiali da sole a proteggermi dalla luce accecante dell’eternità.
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Adele si svegliò di botto. Sudava, immersa nelle proprie acque, con il 
calore che saliva, come in ascensore, dalle caviglie su fino al cuscino che 
in quel momento pareva una spiaggia umida e deserta. Guardò – nel 
buio illuminato solo dal led della sveglia – l’altra metà del letto dove 
russava senza silenzio ma senza dolore Silvio, e si alzò avvinta alla sua 
camicia da notte che la avviluppava in tutta la sua imperfezione. Aveva 
sognato di nuovo le formiche, quelle maledette formiche precisine che 
la mangiavano da quando era bambina. Era diventata famosa all’inizio 
del ginnasio quando nella sua meticolosità chirurgica e spensierata, 
riempiva pagine del suo quaderno con centinaia di formiche minusco-
le, disegnate in nero con sei zampette sei, due antennucce altrettanto 
infantili, una in fila all’altra, senza fine. Verso i tre quarti della pagina 
ne compariva una rossa, unica, irripetibile, incuneata tra sorelle nere, 
invisibile e come un pugno in faccia. La pagina si chiamava “L’Intrusa” 
e riscuoteva successi straordinari: ne dovette fare molte copie, per suo 
fratello, per le amiche che la trovavano irresistibilmente fuori di testa 
e persino per un vecchio amico dei suoi genitori che si era invaghito 
della sua giovinezza e di quelle calze a rete sotto la minigonna. Forse 
il vecchio amico (che sicuramente allora era molto più giovane di lei 
adesso) più che desiderare delle formiche appese sopra una parete avreb-
be fatto volentieri un giro dentro alla sua gonna, ma invece si dovette 
accontentare di un quadretto incorniciato sul muro dell’ufficio. Non si 
arrese subito l’amico, ci provò e poi ancora, ostinato e irresponsabile 
come si usava in quegli anni leggeri e deleteri. «Oggi» pensò Adele, 
«sarebbe finito dritto dritto in gattabuia» visto che allora lei aveva di-
ciassette anni e lui attraversava al galoppo i suoi quaranta. 
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Erano gli intricati e sventolati anni Settanta e Adele andava nel 
liceo più eversivo e conformista di Roma, il glorioso e spocchioso Li-
ceo Torquato Tasso. Quanta bella gioventù. Quanta sicurezza. Quanti 
valori. Quante formiche, una in fila all’altra, «tutti uguali e omologati 
nella nostra diversità, dove non era prevista neanche una formica ros-
sa – allora in realtà i rossi erano le formiche nere e viceversa – che se 
si palesava veniva scaraventata fuori dalla fila» pensò Adele, mentre 
guardava dalla finestra il bagliore cittadino della notte. Una montagna 
di anni fa. Ma le formiche erano nate prima, da bambina, chissà quando 
le aveva partorite e si erano addentrate dentro di lei. Tornavano spesso e 
ricorrenti nei suoi sogni, anche a questa età, anche in questa vita, andata 
come era andata. Le sognava che si inerpicavano nella parte interna 
del suo orecchio, si perdevano nel labirinto della tromba di Eustachio 
e volavano giù, precipitando e scivolando dentro il gargarozzo. «Ma-
gari mi volevano dire di non farlo» pensò «Magari non ne volevano 
sapere.» Entrò in cucina, aprì il frigorifero, estrasse il burro, irritato di 
essere tagliato nel cuore della notte, prese uova, farina e cioccolato, gli 
zuccheri spaiati insieme al sale prelibato, inforcò il grembiule a righe 
e si mise a fare un sacco di biscotti. 

Biscotti al cioccolato e fior di sale 

Ingredienti:
280 g di cioccolato fondente (meglio se Guanaja 70% di Valrhona) / 270 g 
di farina  / 46 g di cacao in polvere / 8 g di bicarbonato di sodio / 225 g di 
burro / 165 g di zucchero di canna / 75 g di zucchero bianco / 5 g di fior di 
sale / 3 g di estratto di vaniglia liquido 

Tritare finemente il cioccolato nel mixer o col coltello. Mescolare 
la farina, il cacao e il bicarbonato e setacciare. Far ammorbidire il 
burro, aggiungere i due tipi di zucchero, il sale e la vaniglia, lavorare 



13

Livia Aymonino

brevemente, poi aggiungere le farine e infine il cioccolato tritato. Im-
pastare il meno possibile e formare dei salsicciotti di 4 centimetri di 
diametro. Conservare in frigorifero, avvolti nella pellicola, per almeno 
un’ora. Tagliare a fettine di 1 centimetro generoso e disporre i biscotti 
su una teglia da forno rivestita con carta da forno, distanziati tra loro 
di almeno 3 centimetri. Fare cuocere col forno statico a 170° per 11-
12 minuti. Ripetere l’operazione fino a esaurimento del composto. 
Aspettare qualche minuto prima di disporli sulla gratella.
Si conservano a lungo in una scatola di latta.
N.B.: Dose per 75 biscotti circa e una indubbia felicità.

Interno notte – in cucina

«Il cioccolato è severo, non è vero che consola. Sta diritto dentro una 
rigida tavoletta a quadratini, lo devi trinciare, spezzettare, sciogliere nel 
brodo primordiale del bagnomaria, prima di renderlo duttile, morbido, 
flessuoso, pronto per l’uso. Il cioccolato è come un preside di scuola, 
come certe prozie, come una baiadera innamorata o un marinaio, dipen-
de dal suo stato fisico e certe volte anche dal suo stato d’animo: solido, 
fluido, liquido, gassoso, pieno di latte come un biberon o croccante nelle 
sue fave amare, ruffiano e pingue insieme alle nocciole, o nero nero spo-
sato con il sale. Il cioccolato è un sentimento militare, pieno di regole 
e di temperature, affilato dentro le sue geometrie.» Questo meditava 
Adele mentre accendeva il forno e diradava l’immagine delle cannibali 
formicuzze nere. La cucina le aveva da sempre aperto degli spazi e 
gliene aveva chiusi altri, quelli dove non voleva andare. La cucina non 
aveva muri perché aveva l’inconsistenza forte degli odori, la sconfinata 
ampiezza precisa dei sapori, il silenzio ritmato delle mani e dei coltelli. 

Mise sgarbatamente il cioccolato dentro al mixer, lo fece andare per 
pochi secondi sperando di non svegliare nessuno con quel rumore ostile 
e maleducato. Impastando velocemente gli ingredienti le vennero in 
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mente i biscotti Oreo, quei dischetti neri, industriali e calorici, infarciti 
di una crema innaturalmente bianca, che aveva scoperto quando era 
arrivata a New York, insieme a altri mille cibi che non conosceva. Che 
giostra dei sensi era stata l’America, che sbronza orgiastica, anche nei 
sapori. L’America, infarinata e intrisa con la sua giovinezza che si era 
fatta a briciole proprio come il burro. «Mai piangere sul latte versato, 
anche perché qui di latte non ce n’è, c’è solo questo sudore umido che 
frigge sul mio corpo e rallenta le mie mani, quel finto caldo a ondate 
che mi rende ottusa e molto, molto arcaica.» L’America. Quella.

Ore 01.01 – L’America

New York si alzava con i suoi pinnacoli grattacieli sopra di lei come 
un enorme animale lucido e feroce. Era arrivata dalle mollezze – al-
trettanto feroci – di una Roma assediata dal terrorismo e dal dolore. 
Dall’eroina e dalla giovinezza. Da una nuova era che si stava aprendo 
senza sapere dove andare e da quella, vecchia e giovanissima, che non 
voleva né morire né combattere, voleva solo stare, addolcita dai suoi 
privilegi, immobile e mansueta. 

La prima cosa che aveva scritto a sua madre quando si era appic-
cicata alla vetrata del grattacielo sulla Fifth, guardando fuori, l’aveva 
scarabocchiata su uno di quei blocchi di carta gialla a righe che erano 
la cifra di quella America a lei totalmente sconosciuta: «Grattacieli alti 
come un dito, poi esci e il dito sei tu, rendo l’idea?» Che bello avere 
vent’anni, che bello stare a New York, che paura essere dall’altra parte 
dell’oceano. Che libertà e che vacanza dal proprio futuro. Mah. Aveva 
lasciato a Roma un lavoro in un centro di ricerche, un fidanzato quasi 
ex, un roommate, alcune legioni di amici veri o presunti, una casa sopra 
i tetti del quartiere Monti e una famiglia a dir poco ingombrante – la 
sua – con tutti i tentacoli e le sue diramazioni. Poi era rotolato tutto 
via, alla velocità della luce. Il basta era stato immediato come una mo-



15

Livia Aymonino

lotov e la prima occasione di fuggire presa al volo come un aquilone. 
Era issata su quel grattacielo, di fianco all’Hotel Pierre, come su degli 

spropositati tacchi a spillo che ti facevano vedere l’autunno del Central 
Park dentro un binocolo messo all’incontrario. E infatti, quando usciva 
e il portiere in livrea rossa salutava, per un momento barcollava, senza 
gravità. Viveva lì da poco più di un mese, in qualità di baby sitter chic 
a un quattordicenne già provvisto di baffi, per una specie di famiglia 
di amici della mamma, un produttore italico, ebreo e molto arabo, 
scappato dall’Italia per non pagare tasse, e una moglie non moglie che 
non c’era. C’era invece una fastidiosa fidanzata francese, Chantal, che 
arrivava nell’appartamento come il Diavolo della Tasmania e licenziava 
una cameriera dietro l’altra. 

Lei, Adele, aveva ventitré anni ma se ne sentiva sul groppone dieci 
o cinquanta a seconda dei giorni. Aveva fatto la vita di una trentenne 
a diciotto anni, di una quarantenne a sedici, di una diciassettenne a 
ventidue, di una bambina vecchia e spaventata sotto il cielo di piombo 
e incatramato durante il rapimento Moro. Era arrivata lì dopo il ter-
rorismo e prima dell’Aids, sapeva troppo di quello che aveva appena 
furiosamente abbandonato ma non sapeva ancora nulla di quel vortice 
che avrebbe, di lì a poco, cambiato il modo di stare dentro al sesso in 
piena libertà. Aldo Moro era già morto e l’Italia sprofondata nel buio 
ma Freddy Mercury cantava ancora a squarciagola, innocente. 

In quel periodo, da una parte e dall’altra del mare, tutti si accop-
piavano con tutti, allegramente o meno, senza problemi e senza pre-
servativo: partner, fidanzati, amici, gruppi, scoppiati, cugini, cognati, 
adepti e sconosciuti. Scopare era un esercizio ginnico, un linguaggio 
del corpo, una conquista generazionale, una scoperta dei sensi, un modo 
di conoscersi, ogni tanto un piacere. Solo che in Italia, per certi amici 
suoi, rimorchiare era veramente difficile. Il palato delle signorine ita-
liane alternative, femministe comprese, era più schizzinoso di quanto 
sembrasse: a loro – e anche a lei – piacevano i Capi e i vincenti, gli 
anticonformisti, i magri, i ricci, i musicisti, i misteriosi. Per gli altri 
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non c’era trippa per gatti. E infatti molti dei suoi amici arrivavano a 
frotte dall’Italia solo per quello. Gli “inscopabili”, come li chiamava lei 
insieme alle sue amiche quando erano al liceo, a New York avevano 
inaspettatamente più di una chance (diciamoci la verità, in quegli anni 
a New York c’erano il doppio delle donne e un esercito di gay fuori 
controllo) e quando mettevano piede sul suolo di Manhattan si senti-
vano improvvisamente tutti dei leader extra parlamentari durante un 
collettivo o dei registi già pronti per la notorietà o, se proprio andava 
male, almeno dei componenti di una ruvida rock band. Adele ne aveva 
lasciati a bizzeffe di amici “inscopabili” laggiù a Roma e ora, appena 
arrivata, se li ritrovava a bizzeffe qua. Che palle.

Il suo “pupo”, il ragazzino che doveva accudire, era scontroso, peloso, 
riottoso, ma in fondo gentile e spaesato almeno quanto lei, mentre il 
padre invece era Belzebù fattosi persona. L’aveva messa a dormire, no-
vella Cenerentola vetrificata, dentro una stanza di passaggio fatta tutta 
di specchi e senza una finestra, dove entrava e usciva continuamente 
anche di notte, come se lei non esistesse, sempre sbuffando e parlottando 
tra sé e sé. Le controllava le telefonate, sospirando nell’altra cornetta, 
emulando un anonimo maniaco, e se la telefonata durava più di due 
minuti le diceva di tornare dentro al suo buco di Bianconiglio. Il mo-
mento clou della giornata, visto che le cameriere si licenziavano grazie a 
Grimilde-Chantal una in fila all’altra come soldatini, era quando veniva 
a controllare che il letto del figlio fosse fatto come si doveva: buttava 
un quarto di dollaro sul materasso e pretendeva che rimbalzasse sopra 
le lenzuola tirate come un tappeto elastico, perché i letti, soprattutto 
quello del suo pupo, andavano rifatti proprio comme il faut. 

Adele però non stava male dentro la Reggia Prigione dove l’aveva-
no – anzi si era – rinchiusa: c’erano dei Bruegel alle pareti, due, uno in 
ingresso e uno nello sfavillante soggiorno (con i faretti perennemente 
accesi che li scrostavano nell’ignoranza generale); c’era quella vista 
indecente nella sua bellezza esagerata; c’era il Paese, l’Ammmmmerica, 
che era la meta dell’immaginario di una intera generazione; c’era la 
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solitudine, la prima in senso letterale e oltre il mare, da quando era 
stata messa al mondo; c’era l’Italia, con tutte le sue pene, lontana, e 
questo le bastava. 

Solo che è tecnicamente impossibile vivere con Belzebù se non sei 
nato diavolo o diavolessa, se non conosci il linguaggio dell’orchitudine, 
se non hai mille anni o pochi giorni; con Belzebù la vita è dura e la 
convivenza alquanto complicata. Il giorno o il pomeriggio che Herr 
Devil decideva che lei poteva uscire dal Regno del Tormento, dopo 
aver fatto la spesa («Ma dove sono i conti? Non avrai rubato o fatto la 
cresta sul formaggio?») e cucinato (c’erano due cucine nella Reggia ma 
una era adibita solo ai vini e alle scatolette di caviale che lui contava 
ossessivamente tutte le sere prima della nanna), lei se ne andava a zonzo, 
senza meta, felice e audace di tanta libertà, sola. 

Per una romana, abituata a essere inseguita dai commenti, dagli 
strusciamenti, dai cappotti aperti, dalle palpate dei maschi italiani fin 
da quando sei bambina, dentro ai cinema, a cavallo del tuo motorino, 
sulla spiaggia o nei negozi, con quelle parole (spesso volgari e oscene, 
raramente divertenti o fulminanti) che ti leccano il corpo come la bava 
di una lumaca, poter andare a spasso in solitudine, guardando le vetri-
ne, entrando nei musei, addirittura mangiando SOLA in un ristorante 
senza nessuno che ti disturbi, era come aver preso una enorme boccata 
di elio, mista a una canna della più buona sensimilla giamaicana, con 
qualche funghetto allucinogeno sbriciolato sopra: una totale sbornia 
di euforia, una leggerezza psichedelica totale, altro che Lsd. Era piena-
mente erotica quella solitudine e altrettanto inaspettata. Adele girava, 
si fermava, contemplava quella città tutta in verticale, piena di razze 
miste come perline colorate, entrava dentro al parco o si arrampicava 
sulle nuovissime e smisurate Torri Gemelle, felicemente sola, con la 
paura espulsa dietro l’angolo e abbandonata come una camicia a Roma. 
Tra un giro e l’altro, mentre l’Orco dormiva avvolto nei suoi specchi, 
scopriva un nuovo modo di mangiare, cibi sconosciuti, moltitudini di 
comunità, ognuna con le sue regole, ognuna con le sue ricette e i suoi 
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ingredienti, ognuna diversa e perciò unica, la sola. Il Far West del cibo, i 
confini senza confini di un mondo di frontiera erano lì per lei, racchiusi 
dentro la Grande Mela che tutto contiene e che ingoia di tutto, come 
un’enorme spugna. Passava da prendere degli eleganti tè (o forse erano 
dei cremosi milkshake) in una incredibile candy place vicino al Plaza, 
dove ogni cosa era rosa e verde Tiffany – con le cameriere adornate 
dai grembiulini di pizzo bianco e dove lei si sentiva molto Barbie – a 
dei cenciosi posti di oscura appartenenza dove vendevano pastrami 
insieme al sapone per i piatti. Poi un giorno, ondeggiando come una 
monade felice, scoprì un piccolo posto jewish tra la 77th West e Ma-
dison e assaggiò il primo bagel della sua vita. Tondo, con un buco in 
mezzo, alto, soffice e austero, farcito con Cream Cheese e salmone 
affumicato, servito con delle fette di pomodoro e dei voluminosi e 
croccanti anelli di cipolla. La cosa più buona che avesse mai mangiato, 
o almeno le sembrò così. 

Bagel con Philadelphia Cream Cheese e salmone affumicato

Ingredienti per 10 bagel:
Per l’impasto:
540 g di farina / 7 g di lievito di birra secco (una bustina) / 300 ml di acqua 
calda / 1 cucchiaio di miele (30 g) / 12 g di sale
Per l’acqua bollente:
1 cucchiaio di miele (30 g) / 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio / 3 l d’acqua
Per le coperture:
semi di sesamo o di papavero / 1 uovo sbattuto con un cucchiaio d’acqua / 250 
g di salmone affumicato / 1 scatola grande di Philadelphia Cream Cheese / 
2 pomodori da tagliare a fette / 2 cipolle rosse

Impastare la farina, il latte, il lievito, l’acqua e il miele per circa 4 minuti 
nel mixer o nella planetaria. Unire il sale e continuare a impastare per 
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altri 7 minuti fino a ottenere una pasta liscia e elastica. Mettere la palla 
in una ciotola leggermente unta, coprire con la pellicola e tenere da 
parte finché raddoppia di volume, per circa 30 minuti – 1 ora.
Trasferire l’impasto su una superficie pulita, leggermente infarinata. 
Formare un panetto e dividerlo in 10 pezzi più o meno delle stesse 
dimensioni. Formare con ciascuno una palla, fare un buco in mezzo, 
usando le dita o il manico di un cucchiaio di legno per dargli una 
forma tonda e allargare il buco. Coprire con uno straccio pulito e 
lasciare lievitare brevemente per non più di 15 minuti.
Scaldare il forno a 180°. Portare a ebollizione l’acqua in una casseruola 
capiente con il bicarbonato e il miele. Tuffarci i bagel, uno o due alla 
volta, girandoli dopo 1 minuto. Trasferirli su una teglia foderata di 
carta da forno. Se si vogliono con i semi di papavero o sesamo, bisogna 
aggiungerli adesso. Versare i semi su un piatto, spennellare i bagel con 
l’uovo sbattuto con l’acqua e premerli sui semi dal lato spennellato.
Infornare per 20-25 minuti o finché sono ben dorati.
Quando si sono freddati, tagliarli in due, spalmare il cream cheese da 
ambo i lati, aggiungere il salmone a fette e, volendo, anelli di cipolla e 
una fetta di pomodoro (si possono mettere anche a parte). Richiudere 
il bagel e servire.
N.B.: I bagel sono buoni anche con burro, marmellata o miele per la prima 
colazione, o al posto del pane, con i salumi o i formaggi. Ormai si trova-
no anche negli autogrill, ma se li fate con le vostre manine avranno un 
gusto tutto loro dovuto all ’imperfezione e saranno molto più buoni, quasi 
quanto voi.

«Chissà se quel po’ di sangue ebreo che mi scorre nelle vene riemerge 
con il cibo» pensò Adele affondando i denti dentro a quel panino (col 
buco, forse per risparmiare? Ma allora è proprio vero che gli ebrei…) 
rise tra sé. 

Il suo Mar Rosso tra la prima vita, quella srotolata fino a allora – a 
Roma a Roma! – e la nuova – quella intorno a un buco di un panino 
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e dentro al cuore di una Mela Grande – iniziò così, col primo brunch 
della sua vita che non sapeva nemmeno cosa fosse.

Interno notte – in cucina

Si pulì le briciole dell’impasto di cioccolato sul grembiule e aprì il 
freezer in cerca di una vodka. Almeno un goccino, tanto di notte che 
importanza ha. L’America. A dire il vero a casa di Belzebù non era 
durata tanto malgrado le buone intenzioni: all’ennesima accusa di furto 
(magari! Si sarebbe cosparsa di caviale anche sul fondoschiena tostato 
per benino avesse potuto) aveva preso la valigia e se ne era andata pian-
tando nell’ordine: i due Bruegel (quella era stata la perdita maggiore); 
il giovane baffuto che le faceva tenerezza e che lei aveva portato di na-
scosto a un concerto di Bob Marley a Harlem (e che quindi l’adorava); 
l’amica moglienonmoglie di famiglia (ma che devo fare io la mamma al 
posto tuo mentre tu ti lavi la coscienza intrecciando Eros e Thanatos 
col fotografo famoso in un appartamento tutto tortora e salmone di 
Park Avenue?); il portiere in livrea rossa (di quello proprio non se ne 
faceva una ragione non avendo mai avuto un portiere, in livrea poi, in 
vita sua); She is Devil Chantal (e ora chi avrebbe fatto il letto/i, la spesa, 
il mangiarino buono all’italiana, l’odalisca per i Belzebù senior e junior, 
e anche la precettrice made in Italy che leggeva persino quei cosi buffi 
e rettangolari chiamati libri?); e Lui, Polifemo in pectore, abbandonato 
senza pietà e stupefatto da tanta crudeltà. 

Era uscita di casa (cioè era ruzzolata per diciotto piani dal suo 
build ing) con l’enorme valigia viola in mano, una improbabile pelliccia 
di tasso (puah) che sua madre le aveva voluto assolutamente regalare 
prima della sua partenza, il filo di perle e un guardaroba a metà tra 
l’alternativa che credeva di essere e la signora/ina borghese, che era e 
sapeva di essere solo fino a un certo punto.

Poi c’era stato il suo amico Peter che era venuto a prenderla e l’aveva 
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portata a ubriacarsi all’Oak Bar del Plaza. Poi c’era stato Alessandro 
che l’aveva ospitata nel suo loculo dove la sua valigia non c’entrava e 
loro erano gli unici abitanti bianchi della strada, e dove aveva dormito 
per un mese sopra una brandina spiaccicata tra il frigorifero e il lavabo 
che sgocciolava senza interruzione. Poi c’era stata la Rizzoli Gallery, 
l’architetto Andrew e il suo primo lavoro Uessei. Poi Francesca e le feste, 
Teresa e le droghe, Emma e l’arcobaleno, Stefania e Richard Geere, 
Eleonora e James, il suo personale blackandwhite, con cui aveva avuto, a 
dispetto di sua nonna, una breve storia. Poi Daniel che la voleva sposare 
per farle avere la green card ma era verticalmente gay e protettivo come 
una mamma vera. Poi la Pandora Film (che nome pretenzioso!) che 
lei aveva creato insieme a sua cognata Teresa e che si era magicamente 
trasformata in una Corporation con soci appresso. E quegli amici un 
po’ terroristi, un po’ drogati, un po’ invasati che continuavano a planare 
dall’Italia. Poi la Giamaica e I am an artist. Il suo loft e il suo flat. Il River 
Side Café e quel minuscolo bar del Village, specializzato in soul food 
dove, insieme al pollo fritto, aveva divorato del corn bread. Una bontà. 

Corn Bread 

Ingredienti:
200 g di farina 00 / 150 g di farina di mais gialla / 2 cucchiaini di lievito 
in polvere / ¼ di cucchiaino di bicarbonato / 1 cucchiaino di sale / 25 g di 
zucchero / 150 g di mais in scatola tritato finemente o frullato / 250 ml di lat-
ticello (si può sostituire con 125 ml di latte, 125 g di yogurt intero, 1 cucchiaio 
di succo di limone, lasciare riposare 5 minuti) / 2 uova / 100 g di burro fuso

Scaldare il forno a 200°. Imburrare una pirofila rotonda di 21 cm o 
una teglia quadrata di 20 cm.
In un contenitore mescolare insieme le due farine, il lievito, il bicar-
bonato e il sale. In un’altra ciotola sbattere lo zucchero, il mais e il 
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latticello. Unire le uova e sbattere ancora per amalgamare bene il tutto. 
Incorporare delicatamente gli ingredienti umidi a quelli secchi, quindi 
unire il burro fuso e leggermente raffreddato. Mescolare fino a che gli 
ingredienti secchi si inumidiscano ma senza lavorare troppo perché 
il composto deve risultare grumoso.
Versare nella teglia e lisciare la superficie. Cuocere in forno per 25-30 
minuti finché il pane è dorato e lo stecchino esce pulito ma non troppo 
secco. Lasciare raffreddare 10 minuti prima di servire.
N.B.: Per una versione tex mex si possono aggiungere agli ingredienti umi-
di 100 g di cheddar grattugiato e 3 jalapeños sotto aceto tritati, prima di 
unirli agli ingredienti secchi. Questa variante, meno filologica, è molto più 
saporita e secondo me più sexy, col suo giallo acceso tempestato di piccante.

Interno notte – in cucina

Aveva scoperto più tardi che il corn bread in America lo rivendica-
no almeno venti tradizioni popolari diverse e che quindi è di tutti e di 
nessuno, ma che i veri inventori-sacerdoti-stregoni di questo panefo-
caccia sono stati i nativi americani, cioè i simpatici e agguerriti indiani 
dei film western della sua infanzia che probabilmente lo addentavano, 
sbriciolandolo, sotto un totem colorato provvisto di aquila parlante in 
cima. Ora non può mancare al Thanksgiving come pane di accompa-
gnamento, c’è molto spesso nella cucina tex mex insieme ai fagioli e 
al chili di carne, ed è usato tanto nella Southern cuisine. A lei piaceva 
moltissimo, né dolce, né salato, neutro come la polenta e buono come 
un pane grasso e asciutto al tempo stesso. Dimagrante no, però.

Quanti cibi aveva assaggiato le prime settimane, che epifania di 
piccoli supermercati, di half&half, di patatine in busta dai cento sapori 
diversi (BBQ, onion e vinegar, smoked chicken, sour cream, ma che 
siamo pazzi? Giù, in quel pezzo di Europa mediterranea e quasi afri-
cana chiamata Italia, c’erano le Crick e Crock e più tardi le Pai. Stop). 
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Il junk food si era impossessato di lei come un parassita, diventando 
una specie di verme solitario che la mangiava e la stupiva ogni gior-
no, rendendola felice e mostruosamente in colpa nello stesso identico 
momento. Malgrado il verme Junk, il Mc Donald’s (con quell’odioso 
pupazzo giallo e rosso, mai visto prima, né lui, né tantomeno i suoi figli 
hamburger, a casa si facevano gli ascé) non le piaceva tanto. Preferiva, 
quando aveva un po’ di soldi e un po’ di tempo, andare dal P.J. Clarke’s, 
tra la Terza e la 55th, e pasteggiare con un bel Manhattan. Ovvero, la 
libidine della ciliegia al maraschino. 

Manhattan 

Ingredienti per 4 persone:
300 ml di rye whiskey o bourbon / 120 ml di Martini rosso (o ½ rosso e 
½ dry) / 8-10 gocce di angostura / 4 ciliegie candite al liquore / 4 zester di 
arancia / ghiaccio, mixer glass, bicchieri da Martini freddi

Mettere i bicchieri in freezer o riempirli di ghiaccio per farli freddare. 
Prendere un mixer glass e versarci i cubetti di ghiaccio in abbondanza, 
aggiungere l’angostura, il Martini rosso, il rye whiskey o bourbon e 
mescolare delicatamente. Prendere le coppette, filtrare direttamente 
nei bicchieri il cocktail, aggiungere una ciliegia candita e a piacere 
uno zester di buccia d’arancia, e servire immediatamente. 
Per una versione più secca e meno dolce si può mettere metà Martini 
rosso e metà Martini dry o semplicemente aggiungere una parte in 
più di whiskey.
Il Manhattan è un cocktail pre dinner.

Quante cose successe, quante mangiate. Per non parlare poi di quelle 
bevute.

Poi, poi, poi.
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01.11 – L’America 2

Francesca, Stefania, lei e Jack erano partiti per Negril, Giamaica, 
in un giorno di maggio con un volo low cost. Era a New York da più 
di un anno e la sua vita sì che era cambiata. Abitava nell’Upper West 
End, insieme a un’amica americana, in un appartamento a pianterreno 
sull’Ottantasettesima strada vicino a Riverside. La casa era così piccola 
che Adele viveva nell’ipotetico soggiorno arredato da un letto matri-
monialmente striminzito e da un futon, con i fiori giapponesi bianchi 
e rosa, che faceva da divano, poggia vestiti, sedile contemplativo e letto 
di emergenza, comprato in un negozio di Soho dopo molti affanni (chi 
cavolo sapeva prima di allora cos’era un futon? Del feng shui, per for-
tuna, ancora non se ne parlava se no avrebbe dovuto dormire a testa in 
giù). C’era anche una bicicletta nera e argento nella camera-salotto con 
cui se ne andava in giro, e una scrivania per i suoi pensieri ma, soprat-
tutto, c’erano le gambe. E le scarpe. Nel senso che loro vivevano proprio 
rasoterra, con le finestre con le inferriate e la gente che camminava sul 
marciapiede dall’altra parte delle sbarre, e non si sapeva mai chi tra di 
loro era in prigione. Si era trasferita in quella guardiola con Lora solo 
da qualche mese dopo aver abbandonato l’esubero di spazio del loft in 
cui aveva vissuto da quando aveva lasciato la Reggia sulla Fifth.

Il loft l’aveva fatta proprio dannare. All’inizio sembrava la soluzione 
ideale: così al passo dei tempi, così newyorkese, così alternativo, così 
“giusto” per gli amici italiani che nuotavano fin lì. «Dove vivi?» «A 57th 
Laight Street, below Hudson and Canal Street, Tribeca, e siamo gli 
unici abitanti della strada, in un loft di una ballerina disturbata, con 
un montacarichi come ascensore, molto, molto fico.» Molto fico mica 
tanto. Costava una fortuna, almeno per loro, non c’era riscaldamento 
ma solo un’enorme ventola in cucina e i dieci finestroni smisurati erano 
coperti con il cellofan per riparasi dal vento. C’era un unico bagno in 
cucina (sic) che aveva una porta a mezz’asta come nei saloon (privacy 
addio, odori welcome!) e un’insopportabile moquette lunga come i peli 
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di un levriero afgano, ovviamente senza vasca da bagno, per non parlare 
del bidet. C’era anche un cubo di compensato costruito in mezzo al 
loft che era la camera da letto di Teresa (e poi di Teresa e Tom) e tutto 
il resto en plein air. Il letto di Adele era per terra (sennò che “giusti” 
sarebbero stati?) schiacciato in un angolo dietro a un ipotetico muretto 
(sempre di compensato, andava molto il compensato nella downtown 
alternativa). Si dormiva con il cappello in testa e una serie infinita di 
coperte patchwork che non riscaldavano mai abbastanza. L’unico modo 
per scaldarsi era avere qualcuno nel letto. Che fosse la sua amica Eleo-
nora, suo fratello in visita, qualche viandante di passaggio o un amante 
occasionale, l’importante era, tra uno strato e l’altro, sfregarsi insieme i 
calzettoni colorati o certi calzini di lana che gridavano “non mi toccare!” 
in un’orgia antierotica e definitiva. Eppure ogni tanto ci scappava. Le 
mani attraversavano quelle cenciose armature e, cercando di stare zitti 
per evitare l’effetto stereo en plein air, si produceva sesso. Silenzioso, 
arrabbiato, allegro, strafatto, deludente, inutile, sorprendente, sonoro. 
Dipendeva dai giorni e dal compagno di plaid. Sesso, non amore, non 
c’era tempo – né luogo – per quello, come si faceva a innamorarsi con 
quel viavai di persone e di rumori, con quella eccitazione permanente 
di stare lì a disegnare uno strepitante futuro, cancellando sulla propria 
lavagna della vita presente, passato e passato prossimo? Gente che viene, 
gente che va, era un continuo. Ospiti a manetta e vita con la rincorsa, 
una fatica micidiale. Perché poi c’erano i soldi che non c’erano mai, 
c’era la tossicodipendenza di Teresa, che produceva dolore e rabbia 
rinchiuse nelle bustine di polvere bianca che Adele doveva cercare – e 
svuotare – nei mille nascondigli, c’era una lingua da imparare, un’Italia 
da dimenticare (sembra facile!), un lavoro da inventare, una nipote da 
accudire. L’amore? Lasciato a mollo nella Città Eterna, con tanto di 
smacchiatore annesso. Ma anche lì, nel loft con la grande cucina incor-
porata al bagno, dove il telefono al muro aveva il filo più lungo che lei 
avesse mai visto che ti permetteva di passeggiare chiacchierando, dove 
la ventola ronzava senza sosta, lei produceva cibo, nutrimento, caldo. 
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Era impossibile non cucinare in un Paese dove l’operatore del tele-
fono rispondendo allo zero (che scoperta quella, altro che il nostro 12 
dove, se mai ti rispondevano, ti sputavano le parole in faccia) ti appellava 
“Honey how can I help you?” (MIELE, ma vi rendete conto?) e tu ti sentivi 
il pane e burro dove poter spalmare quell’appellativo. 

Cucinava sempre: per i residenti e per quelli in transito, per la piccola 
nipote strappata dall’Italia e per Teresa quando non vomitava, per gli 
italiani in cerca della mamma e per gli americani deliziati da quella 
strana Little Italy incuneata in un ex magazzino – fico – per camionisti. 
In realtà adorava la cucina melting pot americana, così diversa e così 
prossima, così fantasiosa e analfabeta, dove tutto era buono e tutto 
era tanto e, soprattutto, tutto era facile. Era ovviamente ingrassata in 
quell’anno newyorkese perché assaggiava tutto e tutto provava, come 
se fosse una grande bocca con una lingua nuova che tutto raspava e 
sperimentava in una girandola del gusto e dell’olfatto. Ma nel loft si 
cucinava italiano, quando non si comprava delivery (altra scoperta: 
c’era qualcuno a cui tu telefonavi dal tuo telefono col filo lungo appeso 
in cucina e quello dopo un po’ ti portava cibo caldo e pronto, pizza, 
cinese, indiano, thai, incredibile!). Si facevano grandi paste, ovviamente 
frittate, ma anche qualcosa di più elaborato: polpettoni, polpette, risotti, 
quiche, roba così. 

Il primo Natale nel loft fu all’insegna dei senza casa. Chiunque 
– o quasi – era rimasto in città, senza famiglia, senza patria, senza 
lo straccio di un compagno/a o di un amico vagamente presentabile, 
era stato invitato il 24 sera nell’italiantrendydancingmoltoficoloft. Fuori 
faceva meno quattordici ma con l’effetto vento (wind factor dicono le 
previsioni meteo nella Mela), si andava tranquillamente a meno venti 
e non c’era moquette di levriero afgano che bastasse per riscaldarsi. La 
maggior parte degli amici che bivaccavano in città erano tornati in Italia 
per festeggiare la Sagrada Família con la Sagrada Família in persona. 
Quelli americani della loro Sagrada Família se ne fregavano ed erano 
partiti per posti esotici, senza radici come al solito, liberi e più soli dei 
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coetanei d’oltreoceano. La Sagrada Família di Adele si era ben guardata 
di venire fino a lì e lei non si ricordava perché non era tornata a Roma 
per il Santo Natale, probabilmente i voli in quel periodo erano troppo 
cari o il Natale con la famiglia troppo ingombrante (o inesistente?). La 
cena era per sedici persone. I piatti dovevano essere veri, niente piatti 
di plastica nemmeno nel Paese della praticità. Piatti e bicchieri veri, 
come nella sua casa da ventenne a Roma, fossero quattro o quaranta. 
Giusto i tovaglioli potevano essere di carta, ma di quella morbida e 
monocolore però, e comunque dovevano essere grandi e cambiati a ogni 
portata, sia a via Cimarra che a Laight Street, perché chi è dovunque, è. 
C’era Marco, che a Roma lavorava per una radio (molto fica anche lei) 
con gli occhiali spessi e una voglia di spazzolarsela da quando avevano 
quindici anni. Lei non si era mai concessa ma siccome lui faceva parte 
della setta degli “inscopabili” che a New York rimorchiavano, aveva 
una sacco di giri con delle pupe locali mica male e non era più così 
molesto. C’era Silvio, che sarebbe diventato un regista famoso molti 
anni dopo, antipatico già da allora e con un’idea di sé che tracimava 
dal suo boccale di birra esistenziale come una schiuma ridondante. 
Però era caruccio, di quelli stronzi e un poco affascinanti, il normotipo 
che, ahimè, le era sempre piaciuto. C’era Franco S., of course, con cui 
lei e Teresa avrebbero ingrandito di lì a poco la Pandora Film. Franco 
la faceva sempre ridere, si occupava di musica, era piccolo (di statura), 
romano, tosto come un ciocco di legno, molto simpatico e una vera sòla 
col botto. Sparì l’anno dopo lasciando loro e la Pandora con un buco 
di alcune migliaia di dollari e molte cartoline piene di affetto sincero e 
di alcuni “tornerò”. C’era Ale, fratello minore, irritante e irresistibile, di 
una sterminata serie di celebri e perduti fratelli romani, qualcun altro 
che ora non ricordava (per fortuna!) e Eleonora, quasi una sorella, che 
abitava insieme a loro in qualità di baby sitter, amica, emulatrice. Infine 
loro, gli inarrivabili nativi di Laight Street: Teresa, Emma, Tom e lei 
medesima con il grembiule indosso. Risparmiò per più di un mese, 
novella Babette, andò da Balducci’s e da Zabar’s, comprò un tartufo 
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nero, pasta di tartufi bianchi, i formaggi italiani e, pensando al vecchio 
Arrigo, re dell’Harry’s Bar, mutuò i suoi tagliolini gratinati al prosciutto, 
nei tagliolini delle feste. E fu Sagrada Família anche per loro. 

Tagliolini gratinati al tartufo delle feste

Ingredienti per 8/10 persone:
800 g di tagliolini freschi / 1 tartufo nero di Norcia da 80/100 g / 1,2 l di 
latte intero / 200 g di burro / 80 g di farina / 150/200 g di parmigiano / 
150/200 g di emmenthal / 1 tubetto di crema di tartufi bianchi (o bianchetto) 
grande / sale, pepe, noce moscata

Preparare una besciamella con 120 g di burro, 80 g di farina e l,2 l di 
latte intero. Lasciarla abbastanza morbida ma cremosa. Spegnere il 
fuoco e aggiungere sale, pepe bianco, una grattata di noce moscata, la 
pasta di tartufo, girare bene e versare anche 1 etto circa di parmigiano 
e altrettanto di emmenthal grattati, mescolare vigorosamente finché 
la besciamella non diventa liscia.
Nel frattempo in una capace pentola, mettere l’acqua salata e quando 
bolle buttare i tagliolini per non più di 2-3 minuti. Scolarli e ripassarli 
in una larga padella con burro e parmigiano. Ungere la più capiente 
profila che avete, bassa e ovale, versarci qualche cucchiaio di bescia-
mella, metà dei tagliolini, metà della besciamella e grattarci sopra il 
tartufo nero a lamelle. Versare l’altra metà dei tagliolini, ricoprire con 
la restante besciamella e aggiungere il grana e l’emmenthal rimasti.
In forno a 200° per 10-15 minuti e 5 minuti con il grill al massimo 
per formare una crosta dorata in superficie.
Servire direttamente nella pirofila e, se ne avete ancora, un’altra grat-
tata di tartufo fresco.
N.B.: Questa è la mia versione celebrativa degli inarrivabili tagliolini 
gratinati al prosciutto di Arrigo Cipriani. Se volete gli originali prendete 
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un treno, un aereo o un traghetto e volate all ’Harry’s Bar. Ne vale sempre 
la pena e salutate Arrigo da parte mia. Con gioia, affetto e riconoscenza.

Interno notte – in cucina

Quei tagliolini li aveva fatti molte altre volte nella sua vita, ma mai 
le erano sembrati così buoni come in quel Natale gelido, pieno di buio, 
di vita e di correnti, incognita e scommessa di un futuro che non c’era 
ancora, ma che sembrava adocchiarla da dietro l’angolo, a portata di 
forchetta. «Il trucco dei tagliolini gratinati, prosciutto o tartufo che sia, 
sta nella besciamella e nell’alchimia degli ingredienti. Bisogna assag-
giare, assaggiare, assaggiare. Valutare, correggere, assaggiare ancora. La 
besciamella che consola e nutre come il brodo bollente in tazza nelle 
giornate d’inverno (oggi si direbbe più chicchissimamente comfort food), 
deve raggiungere lo stato ondoso, né troppo densa, né troppo liquida, 
immaginando poi che l’avvento dei formaggi grattugiati la renderà 
più solida. E che il forno bollente farà il resto, come una di quelle 
asciugatrici giganti che avevamo nel basement dell’appartamento sulla 
Ottantasettesima. Quando preparo i tagliolini delle feste, tutto deve 
essere morbido, antico, sinuoso, saporito, come dovrebbe essere una vera 
festa e una vera donna» si disse Adele (autopromuovendo in silenzio le 
sue forme imperfette e nostalgiche) accendendosi una sigaretta dopo 
aver vuotato il bicchierino ghiacciato della vodka. Stava cercando di dare 
una consistenza all’impasto di cioccolato, che, di lì a breve, si sarebbe 
trasformato in tanti cilindri oblunghi, salsicciotti scuri e profumati, con 
una forma più regolare possibile.

01.20 – La Giamaica

Arrivarono all’aeroporto di Montego Bay nel pomeriggio, tuffati 
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dentro a un caldo a dir poco tropicale. Francesca li aveva convinti tutti 
a partire in quel periodo che non era estate e non era inverno, ma dove 
l’umido ti arrivava addosso come una cascata. Francesca doveva rag-
giungere il suo amore di allora, Richard, proprietario del mitico Ricks 
Café di Negril che aveva aperto con un successo straordinario qualche 
anno prima e che portava egoticamente il suo nome, oltre naturalmente 
a evocare un tributo più o meno indiretto al bar del suo degno omonimo 
in Casablanca. Richard sembrava uscito da un romanzo di Conrad, una 
specie di Lord Jim a cui si erano aggiunti Jack Kerouac, James Bond 
e Cary Grant che nel frattempo si era accoppiato con John Wayne. 
Aveva una quarantina di anni, cioè quasi un anziano rispetto a loro, 
era un americano molto WASP e sopra la testa gli vorticava una nuvola 
da avventuriero che lo inseguiva dovunque andasse mentre i suoi occhi 
grigi, come gli attori dei film anni Quaranta, ti esploravano slacciandoti 
il vestito. Roba da cadere ai suoi piedi o da scappare a gambe levate. 
Francesca, neanche a dirlo, aveva scelto l’opzione n.1 senza pensarci 
nemmeno un minuto. Lo aveva conosciuto durante la sua prima vacanza 
in Giamaica e si erano ammaliati a vicenda emulando l’omonimo Rick 
alla ricerca della sua Ilsa Lund delle Grandi Antille. 

Francesca, in qualche modo, era una piratessa anche lei. Se ne era 
andata via giovanissima dall’Italia, cercando fortuna nel Nuovo Con-
tinente, allungando a dismisura le distanze tra lei e una madre difficile. 
In pochi anni si era trasformata in una perfetta single newyorkese di 
allora, anticipatrice più complessa di tutte le Carrie e le Rachel che 
sarebbero arrivate tre lustri dopo sugli schermi di tutto il mondo. Par-
lava un inglese così perfetto che tutti la scambiavano per un’americana 
di città, aveva un appartamentino divinoooo (come diceva Stefania) a 
Upper West Side, nel posto giusto, arredato con mobili vintage com-
prati nei mercatini o raccattati nelle dismissioni di amici facoltosi; 
collaborava con la televisione italiana, scriveva, produceva, frequentava 
artisti e intellettuali e rimorchiava. Moltissimo. Da Bob De Niro, che 
aveva conosciuto una sera in un locale ma siccome non voleva portare 
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gli occhiali che la sua prepotente miopia le avrebbe consigliato, aveva 
scambiato per un perfetto sconosciuto e lui proprio per questo l’aveva 
trovata irresistibile, all’indiano misterioso che ogni settimana le portava 
la spesa del negozio sotto casa ma voleva fare il pittore e portarla a vivere 
in un ashram; da ogni italiano atterrato a New York – attori, registi, 
scrittori, giornalisti, dirigenti e anche qualche giovanotto ricercato in 
patria – che puntualmente si innamoravano di lei perdutamente e non 
volevano più andare via, all’artista sconosciuto, ebreo e non adone, che 
dopo tre giorni voleva sposarla ed era pure miliardario. La vita era un 
romanzo per Francesca e Francesca era il romanzo della vita. Tutto era 
sempre un po’ sopra le righe, tutto era avventuroso, tristissimo o mera-
vigliosissimo e Richard ci stava come il cacio sui maccheroni. Le aveva 
proposto di lasciare New York e di trasferirsi a Negril e lei, ovviamente, 
ci si era buttata come una sirena e aveva deciso di costruirsi una casa 
a picco sulle rocce, vista tramonto. Però in quella certezza granitica e 
romantica aveva portato pure loro, non si sa mai. Viaggio collettivo 
aiuta eventuale fuga individuale. 

Stefania invece, più prosaicamente, il divertimento avventuroso e 
romantico, se lo era portato appresso come un pacco. Jack era bello in 
maniera quasi imbarazzante e si stagliava su loro tre come l’Arcangelo 
Gabriele. Era uno scultore che faceva installazioni nel deserto, non 
aveva il becco di un dollaro bucato e lei lo manteneva “momentanea-
mente” in attesa di tutti quei ricconi che, di lì a qualche mese, avrebbero 
comprato pezzi di deserto del Nevada a firma Jack. Naturalmente le 
era toccato pagargli tutto il viaggio, vitto e alloggio compreso, ma lo 
aveva fatto con la consueta gassata nonchalance. La prima volta che 
Adele aveva conosciuto l’Arcangelo Gabriele con la Stefi ad un party 
newyorkese gli aveva chiesto – come si USA negli USA – «Che fai? 
What are you doing?» e lui, sventolando i suoi occhi azzurri come una 
bandiera, le aveva risposto: «I’m an artist.» Da allora per Adele Jack era 
I’m an artist e basta. La storia di Stefania invece era più da rotocalco: 
sbarcata da Milano nelle Americhe qualche anno prima, coltivava una 
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passione per le star e per tutti i famosi della terra con un abbandono 
e una dedizione totali, in maniera deliziata e convinta. Le piacevano 
possibilmente famosifamosi, belli, ricchi, simpatici, underground, intel-
ligenti, con grandi case e grandi famiglie dietro alle spalle bentornite 
e muscolose. Vagli a dare torto. Era stata alla corte di Andy Warhol, 
l’amante di Joe D’Alessandro, la musa e l’attrice di qualcuno, la breve 
avventura di Richard Geere, novello Gigolò, la fidanzata del figlio di 
Liz Taylor e via così ruzzolando verso le celebrità. Aveva qualche anno 
più di loro e faceva l’attrice, la regista, la creatrice, l’ispiratrice, la divina 
di tutto quello che si muoveva a Manhattan e nei dintorni, Hollywood 
(l’avessero chiamata) compresa. Brillava nel suo rossetto rosso e nei 
vestiti firmati anni Cinquanta, accessoriati di collane di perle finte e 
guanti bianchi, come una Venere senza suolo e senza patria, in cerca 
di fama, affamata. Ma era simpatica e sciroccata al punto giusto e ogni 
tanto le toccava un povero anche a lei, bello però. 

Francesca aveva affittato per loro (lei stava dal suo Humphrey) una 
casa sulla spiaggia, di legno, piena di suoni e di odori. Nella casa non 
c’erano vetri, non c’erano serrature, non c’erano ostacoli. A Negril, vil-
laggio di pescatori trasformato nella parte più fricchettona e alternativa 
(chic) dell’Isola, tutto accadeva senza rimorsi. Bianchi, neri (i giamai-
cani quando sono neri sono nerissimi, pensò Adele appena arrivata ma 
non lo disse mai), reggae, fumo, colonialiste hippie in cerca di essere 
sbattute, avventori locali più furbi del Gatto e della Volpe, uccelli iper-
colorati e fuori taglia, fiori carnosi, canne giganti, foglie spaventose e 
pelle scottata, tutto si mischiava insieme a quei cocktail smisurati che 
servivano al Rick’s Cafè, guardando il mare, fatti, ubriachi o accoppiati 
a caso. Mamma mia come era sovraccarica ’sta Giamaica, tutto troppo, 
compreso quel sole che dopo poche ore aveva già ustionato la sua pelle 
bianca da europea e la costringeva, come a Fregene da bambina, a stare 
sulla spiaggia con la t-shirt, molto poco à la page e tutta a macchie. 

Gli abitanti maschi di Negril, scure meduse piene di dreadlocks che 
si credevano dei leoni etiopi, ci provavano con qualsiasi cosa di sesso 
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femminile camminasse sulla spiaggia o nuotasse nel mare trasparente o 
possedesse una camera in una casa senza vetri. Sbucavano dappertutto, 
te li ritrovavi sulle scale della tua veranda, nella sedia vuota al tavolo 
del bar, per la strada facendo finta di essere Peter Tosh e, se non stavi 
attenta, anche nel tuo letto come il cioccolatino della buonanotte. Ad 
Adele i rasta non piacevano, non li trovava sexy, come invece li trovava 
irresistibili la maggior parte delle americane single che arrivava a frotte 
da ogni angolo del Paese – che si facevano scopare e poi spennare – e 
spesso producevano dei mulattini meravigliosi che passeggiavano per 
le strade del villaggio. C’era un sano Tacito Patto di Reciproci Bisogni 
nella Negril di allora: donne bianche, americane, non fichissime e con 
l’orologio biologico in azione, patenti munite e reddito stabile, cercavano 
negro fricchettone, provvisto di esotismo alternativo e buona marijuana, 
possibilmente ben dotato (sotto) e non troppo intelligente (sopra), con 
teorica musica nel sangue e poca tenuta alcolica, per conoscenza in-
tensa, più o meno duratura, con procreazione in cima alla wish list. Per 
carità. Lei in quel momento non voleva figli (su questo aveva lasciato 
i brandelli del suo cuore a Roma) né tantomeno nativi neri o bianchi 
da mantenere, la musica reggae la scocciava nella sua ripetizione un po’ 
nasale, e ancora non sapeva se voleva vivere davvero in quella America 
che le aveva azzannato il collo ma non le aveva ancora indicato nessuna 
strada maestra o secondaria da seguire. Di sicuro non voleva vivere in 
una bella capanna sulla spiaggia, senza vetri e senza veti, nel cuore di 
tutta quella giungla alternativa. Stava sulle sue, non fumava quel tour-
billon di canne e si scottava. 

Ma in quella settimana così virginalmente hot, scoprì che il mango 
laggiù ha un sapore così morbido e arancione da sembrare l’interno 
della coscia di una donna, metà pesca, metà mela del paradiso terre-
stre, con un profumo solido che non aveva mai sentito. Lo vendevano 
per strada, insieme al cocco, alle banane verdi e agli altri frutti esotici, 
sopra le foglie di palma e di banano, come merce preziosa e speciale 
quale era. Per Adele, assai più dell’erba giamaicana, era un piacere fisico 
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e un’oasi mentale, una goduria. Scoprì anche che il piatto nazionale, 
da consumarsi nei giorni di festa come brunch, era fatto con un altro 
frutto che sapeva però di uova strapazzate, l’ackee.

Jamaican Ackee and saltfish

Ingredienti per 4 porzioni:
250/300 g di baccalà salato / 12 ackee freschi / 1 cipolla media / 1/2 cucchiai-
no di pepe nero / 30 g di burro / 1/2 peperoncino molto piccante / 1 peperone 
verde / 1 pomodoro / 1 rametto di timo fresco o un pizzico di timo essiccato 
Ingredienti facoltativi: 2 spicchi d’aglio o 4 scalogni / 6 fette di bacon

Mettere il baccalà in acqua fredda fino a coprirlo (o comprarlo già 
ammollato). Lasciarlo a bagno tutta la notte (minimo 8 ore) cam-
biando l’acqua diverse volte. Portare a ebollizione una pentola con 
acqua fredda e sobbollire delicatamente il pesce per 20 minuti (fino 
a quando è tenero). Nel frattempo tritare la cipolla, il peperone verde 
tagliato a julienne, il peperoncino e il pomodoro a pezzetti e mettere 
da parte. Togliere il baccalà dall’acqua e lasciarlo freddare, rimuovendo 
le eventuali spine, poi sfaldarne la carne in piccole scaglie.
Sciogliere il burro in una padella e soffriggere la cipolla (e aglio o 
scalogno a piacere) per qualche minuto. Quando è morbida unire 
il pepe nero, il peperone tagliato, il peperoncino e il timo e cuocere 
a fiamma media per circa 3 minuti. Aggiungere anche il pomodoro 
a tocchetti e il pesce e soffriggere per altri 10 minuti. Quando gli 
ingredienti si sono amalgamati ma non sfaldati, aggiungere i frutti 
ackee sbucciati e privati del seme nero e della membrana (la parte 
commestibile è solo quella gialla) e cuocere ancora per una decina di 
minuti circa finché non sono pronti, mescolando delicatamente per 
evitare di romperli. Servire con fette di bacon rosolato, banane verdi 
fritte, patate dolci e frittelle.




