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Il pasto completo non è morto
Arriva alla frutta i italiano su 5

di Simonetta Caminiti

. entiseichili dipasta aper-
sona. È questo il «peso
sullo stomaco» dei citta-

dini italiani, che consumano
una quantità di pastasciutta tre
volte superiore a quella di ame-
ricani, greci e francesi, cinque
volte più di spagnoli e tedeschi,
e sedici più dei giapponesi. La
pasta è la regola, anche perché
è l'ideale per saziarsi rispar-
miando, e tutto nel raggio di un
singolo piatto.

Il piatto unico è il nuovo dog-
ma a tavola: si mangia di corsa,
l'incubo della dieta fa a gara
con quello delportafogli: lo con-
ferma il sondaggio Coldiretti,
secondo cui il 32% degli italiani
si limita al primo piatto. La vera
sorpresa è l'emergere, dal cam-
pione intervistato, diunapattu-
glia di pasdaran del pasto com-
pleto. Sono solo uno su cinque,
ma tengono duro: primo, se-
condo, contorno, frutta e dol-
ce. E guai se non porti loro il caf-
fè. Vere mosche bianche chevo-
lano di tavolain tavola, madeci-
samente soddisfatte. Ribelli
che, a colpi di forchetta, sfida-
no il clima salutista, nonostan-
te ilretrogusto un po' amaro del
senso di colpa. «Chi viene da
me e chiede il menù completo -
racconta Paolo Cacciani, rino-
mato chef di Roma- quasi si giu-
stifica per la disabitudine a
mangiare tutto. Perla trasgres-
sione, la "gran mangiata" che
nonfamaiacasa.Esemprealri-
storante».

Ma chi sono questi alfieri del-
la forchetta? «È una tipologia
troppo trasversale per descri-
verla - prosegue Cacciani -. Di
sicuro non i ragazzi. Soprattut-
to coppie di anziani. E poi qual-
che buongustaio. Io stesso mi
scopro a pensare che in molti
casi, al posto loro, mangerei
molto meno». Un'altra tipolo-
gia è il cliente affezionato, quel-
lo della trattoria sotto casa o vi-
cino al lavoro, spesso è qualcu-
no che viaggia per lavoro o chi
resta single in tarda età. Entra e
sprofonda sereno al solito po-
sto, sotto lo sguardo ormaifami-
liare dei camerieri. Dal tavolo
d'angolo commiseragli avven-
tori occasionali, gli impiegati
che ingurgitano di corsa una
forchettata di spaghetti. Per lo-
ro non c'è fretta che tenga: zup-
pa, involtini, insalata, ananas,
tiramisù. E caffè, grazie. Il con-
to non serve chiederlo: il came-
riere glielo allunga con discre-
zione. Per i veri habituèe «se-
gna» e poi si paga a fine mese.

Per tutti gli altri, naturalmen-
te, la pasta. «Una porzione ab-
bondante non costa poco:
12-13 euro a piatto -diceCaccia-

ni- Ma anche i nostri menù si
stanno adeguando alla crisi».
Oppure il buffet. «Io ne preparo
uno enorme ogni giorno - spie-
gaFilippoLaMantia, altro chef,
siciliano nella capitale -: una
cinquantina di cibi differenti. Il
60%, nelpiatto mette la pasta; la
maggiorparte di loro solo un an-
tipasto, 80 grammi di pasta e il
dolce. C'è gente che sifermapo-
chi minuti e altra che va via do-
po due ore». Dunquenonè solo
questione di tempo, anche chi
ne ha dipiù a disposizione spes-
so non pasteggia a tutto tondo
come si faceva una volta. E non
è nemmeno solo questione di
soldi. «I calciatori vanno matti
di pasta. E poi è una tavolozza
di colori: uno spasso per chi la
prepara e per chi la consuma».

Ma se al 9% degli italiani degli
italiani bastaunfrutto o uno yo-
gurtper sentirsi sazi, il 4% si ac-
contenta di un'ascetica bocca-
ta d'aria (salta il pasto). Ben 7,7
milioni di italiani, infine, porta-
no il pranzo in borsa, e lo versa-
no sulla scrivania dell'ufficio.
Lametàlo fatuttiigiorni. È lafol-
la chefagaloppare gambe e me-
tabolismo, la corrente un po'
fredda che, coraggioso, qualcu-
no combatte a pancia piena.

Per il 33 % la pasta e ormai l'unico cibo
1M1a c'è un popolo che non si arrende
a crisi e dieta. E mangia come una volta
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Chi s'abbuffa
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Ma siamo
sempre più
un popolo
di pastari

Anti carboidrati
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Paninari

11 9 percento degiì italiani.
per !a pausa pranzo.
preferisceunpanino,un Pezzo
di pizza o untramezzino

Casalinghi

Niefite di meglio dei proprio
piatio preferito. Preparataa ca
saedaco3isumare,;iuff3cEo,al
ri  fiteritü della pausa pranzo

Digiunatori
C'e una piccola Percentuale-

d; italiani che a pranzo
digiuna, via poi si concede
una bella c; rfa


	page 1
	page 2

