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STEFANO LORENZETTO

F rancesco Gungui, per gli amici Checco, ha fame adesso.
Non ha nessuna importanza che ora sia adesso. Gli ho
chiesto alle 9 di mattina se sarebbe disposto - lui, un
sardo-milanese, mica un vicentino - a mangiarsi un gat-

to «a sbrodegheto». Il giovanotto, forse per un riflesso condiziona-
to, s’è felinamente leccato i baffi, ha rivolto uno sguardo adoran-
te alla sua micia Nana, e ha confessato: «Esclusa la carne umana,
temo che mangerei qualunque cosa. Anche cruda». Il gatto «a
sbrodegheto» ha il vantaggio d’essere cotto con vino, cipolla e
aglio: «tagliarlo a pezzi avendo cura di non frantumare le ossa,
immergerlo nel vino per togliere il sapore di selvatico», soprattut-
to «frollarlo sotto la neve due o tre giorni» e «appenderlo allo
scolapiatti per l’asciugatura», illustrava il volumetto La ricetta
della nonna che la Cassa di ri-
sparmio di Padova e Rovigo eb-
be l’ardire di stampare una venti-
na d’anni fa e che conteneva le
schede culinarie raccolte dagli
studenti delle due province.

Anche Gungui, 24 anni com-
piuti da pochi giorni, ha comin-
ciato da studente a raccogliere ri-
cette. Ma, a differenza di quelle
recuperate dai coetanei veneti,
le sue - quasi 200 - le ha personal-
mente messe a punto spinto dal-
la fame cronica che lo perseguita fin dalla più
tenera infanzia e le ha anche pubblicate in un
libro, Io ho fame adesso!, per l’appunto, che sta
dando parecchie soddisfazioni al suo editore,
Guido Tommasi, divulgatore di gastrochicche
che spaziano dal «pasticcio di lingue di pappa-
galli parlatori cosparso di petali di rosa» del ri-
cettario di Marco Gavio Apicio, gourmet del-
l’epoca di Augusto e Tiberio, fino al «fricandeau
all’oseille» di A cena con Simenon e il commissa-
rio Maigret.

Va detto, a scanso d’equivoci, che Gungui
non ha mai sentito nominare non dico l’Escof-
fier, inventore della gastronomia moderna
(«l’e...?», è stata la disarmante risposta a una
mia domanda), ma neppure Lisa Biondi. Men-
tre ha dichiarato con baldanza d’aver «sfogliato
e leggiucchiato più volte lo splendido, esilaran-
te ricettario raccontato di Pellegrino Artusi»,
Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, cioè
«la stessa idea che ho avuto io», bontà sua, «un
capolavoro dell’800, un romanzo come vorrei
che fosse il mio».

Figlio di un imprenditore di Mamoiada che
ha sempre lavorato a Milano e di un’insegnan-
te, già allievo del liceo classico Parini, artista
incompreso respinto per ben due volte al test
di ammissione all’Accade-
mia delle belle arti di Brera
con un ignominioso 3 su 30,
Francesco Gungui ha dovu-
to affinare le sue innate doti
di chef da quando condivi-
de un appartamento in zo-
na Loreto con Giulia Forcoli-
ni e Cristina Caon, due stu-
dentesse che volentieri lo la-
sciano spadellare. Ogni tan-
to capita però che la dispen-
sa rimanga senza scorte,
per lo stesso principio che
vede il cane di tre padroni
rimanere senza cibo. Don-
de il sottotitolo dato al ricet-
tario: «Come sopravvivere a
un frigorifero deserto».

Gungui considera questo
libro la lode che mancava al
110 dell’esame di laurea in
storia dell’arte, dato alla Sta-
tale con una tesi sull’occu-
pazione della Triennale di
Milano nel 1968. Argomen-
to che non c’entra molto
con le scienze dei beni cultu-
rali, ma ha una qualche atti-
nenza col mangiare: «Un
amico di papà mi ha raccon-
tato che i contestatori erano
più interessati alle tavole apparecchiate che al-
le tavole rotonde e che durante le abbuffate gli
artisti già affermati, tipo Arnaldo e Giò Pomodo-
ro, potevano permettersi di stappare bottiglie
di vino dalle etichette importanti».
Perché ha sempre avuto fame adesso anziché
nelle ore canoniche dei pasti?
«Non lo so. Sono cresciuto con questo ritornel-
lo di mia nonna e di mia madre nelle orecchie:
“Aspetta”. A due anni già dovevo tapparmi il
buco nello stomaco con una carota. Spesso mi
alzo alle due o tre di notte per farmi due spa-
ghetti ajo e ojo oppure una frittata».
Che genere di frittata?
«Con le cipolle, la ricotta, le patate. Roba svelta.
Si grattugia tutto fine fine e si butta a friggere
nell’uovo. Buona ma devastante».
Com’è nato il libro?
«È merito di Andrea, il fidanzato della mia coin-
quilina Giulia. Lei la conosco da quando aveva
4 anni, la considero una sorella acquisita. An-
drea mi ha chiesto se per favore potevo scriver-
gli delle ricette. Ho cominciato a mano, poi al
computer, in poco tempo sono arrivato a 30
pagine, non finivo mai. Un giorno ho visitato
per caso la fiera dei piccoli editori al Castello di
Belgioioso e sono rimasto folgorato dai libri sul-
la cucina della Guido Tommasi editore: da A
tavola con Goethe al ricettario di Eduardo De

Filippo. Si vede che avevo una luce particolare
negli occhi, perché Mita Gironda, la capufficio
stampa, mi ha chiesto: “Che cos’hai scritto? Por-
tamelo”».
Da chi ha imparato a cucinare?
«Gli arrosti da papà. Le lasagne dalla mamma».
Quanto spende al mese per nutrirsi?
«Il meno possibile. I costi di partenza sono as-
surdi. Compro i pesci più economici».
Alici e sgombri?
«Anche. Ma soprattutto persico africano, versio-
ne proletaria del merluzzo. Si pesca in Tanza-
nia anziché nel lago d’Iseo, lo chiamano Nilo
pearch, perca del Nilo».
Qual è il piatto che le viene meglio?
«Pasta con pesce al cartoccio e verdure griglia-
te».
Sembra un minestrone, più che una pasta.
«No, no. Prima sfiletto il pesce, lo cuocio al car-
toccio in grossi tranci, unisco le verdure griglia-
te in precedenza, così prende un buon sapore
fumée, e salto il tutto in padella».
Quattro salti in padella.
«Mai mangiati. C’impiego meno a farmeli io».
Il piatto in assoluto più veloce?
«La pasta a cronometro. Mentre bolle l’acqua,
metto un filo d’olio in padella e ci grattugio

dentro, usando i fori più grossi, una zucchina,
mezza melanzana, una carota. Usando gli spa-
ghettini, dieci minuti esatti. Compreso il minu-
to finale per farli saltare con un po’ di mozzarel-
la tagliata a dadini».
Oggi a mezzogiorno che si fa di buono?
«Insalata d’orzo perlato. Ottimo cereale e vali-
da alternativa al riso. Oltretutto cuoce in fretta.
Poi basta aggiungerci due zucchine spadellate,
cipollotto crudo, alcuni pomodori ciliegini, fo-
glie di menta, un filo d’olio, uno spruzzo di li-
mone se mi va».
E stasera?
«Starò con la mia fidanzata».
Chi prepara?
«Faccio io».
Negli Anni 60 la casalinga spignattava per
quattro ore al giorno. Oggi, quando va bene,
per 40 minuti. Magari sono manicaretti che si
sciolgono in bocca, ma solo perché non vengo-
no scongelati per tempo. Resta il fatto che il
54% delle italiane non prepara da mangiare.
È statistica.
«Il tempo per cucinare manca. Non è che puoi
metter su l’arrosto alle sette di sera quando rien-
tri dall’ufficio. O tornano ai fornelli le donne o
non c’è soluzione. Siamo in fase di evoluzione.
O di involuzione. Bisogna adattarsi».
Le donne sono felici d’incontrare un uomo

che se la cava bene ai fornelli?
«Eh, credo proprio di sì. Io per di più so fare il
bucato, stirare, lavare i piatti. Sono l’uomo da
sposare».
I suoi amici non considerano troppo femmini-
li queste sue propensioni?
«I più gentili mi danno del gay: “Vivi con due
donne e hai scritto un libro di cucina. Ma non ti
vergogni?”. Due bellissime donne, fra l’altro».
Tutta invidia.
«Si fanno invitare a cena solo per quello. “Ci
sono le tue coinquiline?”, s’informano prima.
Credo nell’amicizia uomo-donna. È possibile.
Io ne sono la prova».
Una ricetta per conquistarle: la cremina
hard?
«Al contrario. Quella l’ho inventata come rime-
dio per violente crisi di carenza d’affetto. Col
frullino si sbattono un uovo e due cucchiai di
zucchero uniti al primo caffè che esce dalla mo-
ka. La cremina così ottenuta va messa sul fon-
do delle tazzine. Versandoci sopra il caffè, si
formerà in superficie una schiuma densa e pre-
libata».
Qual è il suo piatto preferito?
«Il sanguinaccio fatto dai miei parenti sardi col
sangue della pecora appena sgozzata. Viene in-

saccato nel budello».
La ricetta da chi l’hanno avuta?
Da Al Zarqawi?
«Si mette a bollire con le spezie,
mescolando in continuazione
perché non coaguli. Un budino
di sangue, in pratica. Una delizia
da mangiare col pane carasau».
Alla povera pecora non ci pen-
sa?
«E vabbè, mangiamo le mucche,
si mangiano anche le pecore. Le
dirò: io assisto volentieri persino
alla loro uccisione».
Ma lei è un sadico!
«No, sono coerente. Se mangio
la pecora, devo avere il coraggio
di vederla uccidere. Una volta ho
anche aiutato mio zio Franco nel-
l’ingrata operazione e poi ho
pianto per mezza giornata».
È un’operazione indolore, alme-
no?
«Se è fatta bene, esce un fiotto
dall’aorta e in meno di un minu-
to la poveretta è già bell’e stecchi-
ta. Un rituale antico, un ritorno
alle tradizioni pagane. Anche il
fatto di arrostire solo le interiora
e di bollire tutto il resto della pe-
cora appartiene al banchetto gre-
co arcaico. L’animale va tagliato

in pezzi uguali, senza seguire le ossa, in osse-
quio ai princìpi della democrazia. Poi bisogne-
rebbe bruciare parte del grasso agli dei, ma que-
sto non si fa più».
Mi dicono che lei riesce a trasformare in pie-
tanza persino un cespo d’insalata dimentica-
to in frigo.
«Si taglia a metà. Si condiscono le due sezioni
con olio, sale, aceto, spalmando dentro le foglie
un caprino. Un goccio di salsa di soia, più che
altro per l’effetto cromatico, e si mangia con
coltello e forchetta come fosse una bistecca».
...e che ha inventato la «finta bottarga».
«Col cucchiaio si disfano perbenino alcune ac-
ciughe in un soffritto di cipollotti freschi, unen-
dovi qualche cappero tritato. A parte, si tosta
del pangrattato in un tegame antiaderente, sen-
za burro né olio. Dopo aver condito la pasta, si
spolvera col pangrattato imbiondato».
Come sardo non si vergogna a proporre que-
sti succedanei al posto della bottarga di mug-
gine degli stagni di Cabras?
«Dovrei. Per fortuna i miei parenti non hanno
letto il libro».
Per quante persone riesce a cucinare se ci si
mette d’impegno?
«Se preparo prima, per esempio l’eschisiada,
anche per dieci».
Eschisiada ha detto?

«Merluzzo freddo. È un piatto apprezzato in
Portogallo, dove si vantano di saper cucinare il
baccalà in mille ricette diverse. Si cuoce a vapo-
re e si guarnisce con cipollotti, pomodorini e
mentuccia».
Ma lei mette il cipollotto anche nel caffellat-
te? Spero che si dia un tempo di decompres-
sione prima di tornare ad avvicinare il prossi-
mo...
«Se il cipollotto è poco e ben tritato, l’alito non
ne risente».
Lo vada a spiegare a Michele Persichini, il cuo-
co di Berlusconi che ha bandito aglio e cipol-
la. Mangerebbe la bistecca di canguro cotta al
sangue con panna e porto che servono a Lon-
dra?
«Mi mette alla prova? Sì. Ma non è protetto, il
canguro?».
E il filetto di zebra, la fettina di serpente, i
tournedos di coccodrillo e le bistecche di scim-
mia presenti nei menù di certi ristoranti a
Bruxelles?
«Sicuramente. M’incuriosiscono parecchio.
Ma senza scomodare gli scimpanzé, mi ciberei
anche di formiche arrosto come Indiana Jones.
Non mi fa ribrezzo nulla».
A Milano come si mangia? Bene o male?

«Di corsa».
Direbbe, con Ugo Foscolo, che questa è «pane-
ropoli», la città della panna?
«Mi sembra una moda in declino. Io a volte ne
metto un cucchiaio solo nella carbonara».
Non è una ruffiana?
«Forse. Ma ci sta bene».
Il ghee sa che cos’è?
«No».
Burro chiarificato, il grasso più comune usa-
to in India per fritti e soffritti. Va molto di
moda. E l’igname?
«Nemmeno».
Tubero tropicale, simile alla patata, usato nel-
la cucina africana per puree, stufati e frittelle.
Anche questo molto trendy. E il tofu?
«È una specie di formaggio, nemmeno tremen-
do».
Da che cosa si ricava?
«Non me lo ricordo».
Dalla soia. E il wasabi?
«Rafano giapponese. Si usa per il sushi».
S’è salvato in corner. S’intende anche di enolo-
gia?
«So distinguere i vini buoni dai vini cattivi. Mai
guardato le etichette: quello è business, non gu-
sto».
Dei vegetariani che mi dice?
«Lo sono stato anch’io dai 16 ai 18 anni. Mi ero

convinto che in casa mia si consumasse troppa
carne, così mi sono votato all’astinenza. Resto
dell’idea che gli italiani non dovrebbero abusa-
re della bistecca, ma riservarla alle occasioni
importanti. L’unico modo per limitare i danni è
consumare il meno possibile. Meno della me-
dia».
Perché il suo frigo è sempre vuoto?
«Perché non si sa mai chi debba riempirlo, se
io, Giulia o Cristina».
Mi faccia vedere che cosa c’è dentro.
«Adesso?». (Lo apre). «Numero 8 pomodorini
ciliegia, 70 grammi di prosciutto crudo, un uo-
vo, un avanzo di margarina scaduto, alcune fo-
glie di vite per fare gli involtini, una salsa araba,
qualche carota, un po’ d’insalata, due bottiglie
di birra e cinque di Schweppes. Difficile tirarci
fuori qualcosa».
Secondo lei qual è il cardine della cucina?
«Il grano».
Nel senso di denaro?
«Nel senso di frumento. Ci fai la farina, il pane,
la pasta».
Si considera goloso?
«Decisamente».
Di che cosa?
«Non di una cosa in particolare. Di tutto. Una
volta ho mangiato cinque bistecche alla brace,

così, tranquillo, dopo che già mi
ero pappato una cofana di pap-
pardelle col cinghiale e un fagia-
no».
Accidenti. Dove?
«A Sarzana, in casa d’amici».
Non avrà la tenia?
«Io ho fame adesso. Se un came-
riere è appena appena intrapren-
dente, riesce a farmi mangiare
per due, per quattro, per sei. Far-
mi fuori da solo un arrosto di vi-
tello da 600 grammi è la norma,

per me».
Ma lei mangia per vivere o vive per mangiare?
«Mangiare per vivere mi mette una tale tristez-
za... Mangio perché vivo».
Sottoscriverebbe un appello al Papa per de-
pennare la gola dai sette vizi capitali?
«Ma no, che rimanga: serve di monito. I peccati
capitali vanno bene come categoria di pensie-
ro. Mangiare troppo fa male. Detto questo, con-
tinuerò a mangiare. I conti con la nostra civiltà
cristiana dobbiamo pur farli, no? Mi piacereb-
be solo potermi affrancare dal senso di colpa».
Quanto pesa?
«Oscillo tra gli 80 e gli 82».
S’è mai messo a dieta?
«Mai. E mai lo farò. Ho la fortuna d’essere sem-
pre in movimento. Sto imbiancando la casa di
mia sorella. Vendo bibite, panini e gelati al par-
co Sempione. Ho fatto per due anni il barista in
Fiera campionaria e per un anno il commesso
in un negozio di articoli da regalo high-tech.
Ho lavorato per un servizio di catering. Ho cura-
to gli allestimenti floreali per matrimoni, feste,
mostre. Ho prodotto lampade di cartapesta per
un laboratorio artigianale artistico».
E allora a che le è servito laurearsi?
«Mi interessava. Ho avuto il privilegio di poter

scegliere gli studi indipen-
dentemente dal fine lavora-
tivo. Poi per campare ci si
arrangia».
Che vorrebbe fare da gran-
de?
«Scrivere ancora. Senza fret-
ta».
Quante indigestioni fa in
un anno?
«Ne ho fatto una sola in tut-
ta la vita. Con i funghi, cuci-
nati in tutte le maniere: trifo-
lati, ai ferri, fritti, ripieni. So-
no fra i piatti più difficili da
digerire, tanto che molti
scambiano la dispepsia per
avvelenamento».
Come mai i ragazzi della
sua età mangiano soprat-
tutto di notte?
«Mangiare favorisce la
socialità. Il buio allunga i
tempi. Non esistono più gli
orari».
Ma sono più attratti dal ci-
bo o dal sesso?
«Dal primo come metafora
del secondo».
E lei?
«Il cibo passa in secondo
piano davanti all’amore.

Non siamo mica tuberi».
La passione per il cibo può rappresentare
un’alternativa allo stordimento da droghe?
«Mi piace questa domanda. Che cosa c’è di più
nobile dell’ottundimento derivante da una buo-
na cena e da un buona bottiglia? Il vino era
sacro nell’antichità, è una droga che ha a che
fare con la divinità».
Delle persone inappetenti che cosa pensa?
«Che bisogna stuzzicarle. Il grande chef Nino
Bergese, che era stato il cuoco degli Agnelli, dei
Pallavicini e degli Aosta, diceva: “Ho spadellato
per gente che in vita sua non ha mai provato la
fame. Dovevo provocare in loro il piacere di
mettersi a tavola”».
Come le è venuto in mente di proporre la ri-
cetta di una pasta pomodoro, burro e latte?
«L’ho mangiata a 8 anni in Val d’Aosta con i
malfatti freschi e posso garantirle che è delizio-
sa. Si scioglie in un pentolino un po’ di burro, si
aggiungono la passata di pomodoro e un goc-
cio di latte finché non viene rosina, poi si fa
asciugare sul fuoco per 10 minuti».
Se le dico che c’è del buono e del nuovo in
questi piatti, ma quello che è buono non è
nuovo e quello che è nuovo non è buono, lei
s’offende?
«Assolutamente sì».

(249. Continua)

Francesco Gungui
Vive con due donne, ma ai fornelli
lasciano lui. Fin da piccolo ha
sempre avuto un buco allo stomaco,
che sarebbe disposto a chiudere
persino con le formiche arrosto

«Divorerei qualunque cosa, cotta
o cruda. Non ho mai capito i pasti alle ore

canoniche. Mi alzo alle tre di notte per
farmi due spaghetti “ajo e ojo”, ma ho

inventato anche quelli a cronometro: dieci
minuti compreso il sugo. I miei amici mi
danno del gay, in realtà per le ragazze

sono l’uomo ideale da sposare»

«Il mio piatto preferito è il sanguinaccio.
Se assaggio la pecora bollita, devo avere
il coraggio di vederla uccidere, anche se

poi piango per mezza giornata. Dalle alici
si può ricavare una finta bottarga.

Con la cremina hard rimedio alle carenze
d’affetto. È bene che la gola resti
fra i vizi capitali, come monito»

Gungui
va... all’attacco
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Gungui
mentre
scola
la pasta

STORICO DELL’ARTE Francesco Gungui, 24 anni,
autore di «Io ho fame adesso!». Neolaureato
in storia dell’arte, campa facendo i lavori più diversi
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