
“Dio fece il cibo, ma certo il diavolo fece i cuochi!" (James Joice – scrittore e poeta irlandese). Non
sono  mica  d’accordo!  I  cuochi  sono  la  longa  manus  dei che  riescono  con  la  loro  fantasia  a
trasformare il cibo in poesia!

“Come e quando, giusta il male,
Quante volte, e quanto, e quale
Ad assumer s’abbia il vitto
Fia dal medico prescritto”(-Dell’ordinazione della dieta. Regimen Sanitatis Salerni  Capo LVI). 
No comment!

“Noi  italiani   siamo  lo  zero  virgola  ottantatré  per  cento  della  popolazione  mondiale,  ma  il
rimanente  99,17  dei  terrestri  ci  adora.  Vuole  godere  del  nostro  cibo”(Oscar Farinetti).  Ecco
questo aforisma rispecchia meglio il mio modo di pensare.

Mah! forse è meglio passare alla ricetta di oggi; è molto semplice e veloce nella preparazione, è
molto squisita, anzi per la mia famiglia è il loro piatto preferito!

Occorrente per 4 persone: una fetta di pesce spada tagliato grossolanamente a dadini, gr. 400 di
garganelli o paccheri, ci vuole una pasta che catturi il sugo, gr. 80 di pistacchio già tritato, mezza
cipolla, meglio quella bianca, sale e pepe q.b. olio circa 100 ml.

Nel mentre cuoce la pasta che dovrà essere scolata rigorosamente al dente, poiché verrà saltata in
padella,  nella  stessa  mettere  un  filo  d’olio,  la  cipolla  affettata  e  quando  sarà  dorata  mettere  a
cuocere la dadolata di pescespada, aggiustare di sale e pepe e far completare la cottura, non più di
10 minuti.  Per preparare il pesto di pistacchio occorre il pistacchio tritato amalgamato con l’olio,
dovrà essere corposo ma non solido. A questo punto tutti gli ingredienti sono pronti per completare
il piatto; scolata la pasta, versarla nella padella contenente il pescespada, aggiungere il pesto di
pistacchio,  accendere il  fuoco e spadellare il  tutto amalgamando tutti  gli  ingredienti.  Il  piatto è
pronto, da servire con una spolverata di pistacchi tritati. 

La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova
stella. (Anthelme Brillat-Savarin). Aveva ragione! ciao a tutti.
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