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Sergio Maria Teutonico

Silvia Mobili                Betty Senatore

DI NECESSITÀ… MENU
Mangiare da re in tempo di crisi



PREMESSA

Questo libro nasce da una rubrica di successo del pro-
gramma «Ladies and Capital» in onda la mattina su Radio
Capital. Le conduttrici, Betty e Silvia, lanciano un appello ai
loro ascoltatori, quello di guardare nel frigorifero (anzi,
scherzosamente «frighirifero») e vedere se ci sono tre in-
gredienti avanzati, che stanno per scadere e che sarebbe co-
munque un peccato buttare. Con questi lo Chef Sergio Ma-
ria dovrà creare una ricetta. E finora lo Chef non ha mai fal-
lito! Buona lettura.



GLI AVANZI A CASA DI BETTY

Sono da sempre riconosciuta come quella che deve la-
sciare un ricordo del suo passaggio sul piatto. Così mi han-
no da sempre definito amici e parenti. Il mio piatto si rico-
nosce fra decine. Sarà che sono del segno del leone, che è
per definizione egocentrico e riconoscibile fra mille, ma da
che mondo è mondo IO SONO CONVINTA che di nervetti e
grasselli la carne è piena! (Saltuariamente riesco a trovarli
pure nelle verdure…). Quando ero piccola non sono mai
stata disappetente. Ho sempre avuto, da buona maremma-
na, una forte passione per la carne. Finché era possibile, ho
anche mangiato la cacciagione allo spiedo con il pane con-
dito con olio e aromi vari, ma la mia vera passione sono da
sempre stati i fagioli. Racconta mia madre che la prima vol-
ta che me li dette, fu tale il piacere che finii il piatto man-
giandoli con le mani. Ho una foto che testimonia l’evento! 

Con il passare degli anni l’appetito è un po’ venuto me-
no (e la linea ringrazia!), ma il «ricordino» lasciato nel piat-
to è un mio segno distintivo. Nonostante questo, credo che
la mia generazione sia cresciuta con la minaccia «bambini
del Biafra». Che poi mi domando: mica c’erano solo loro a
morire di fame, ahimè? Non c’era pranzo o cena in cui la-
sciassi un grassello o nervetto in più, che mia madre non



smettesse di ricordarmi i «bambini del Biafra che stanno
morendo di fame e che potrebbero vivere con tutti i tuoi
avanzi!». Una volta, esasperata dall’ennesimo avvertimen-
to, le dissi: «Allora perché non glieli spediamo?».

Comunque, in casa, il vero esperto di cucina era mio non-
no paterno. Lui è stato cuoco nella Marina Militare durante
la guerra, quando si faceva fatica a trovare il cibo da prepa-
rare, ed è stato colui che ha insegnato a tutti noi, figli e nuo-
re, a risparmiare e a non buttare via niente. A quei tempi la
fame era vera e non c’era stuzzichino che tenesse. I suoi
piatti erano semplicissimi (le spezie non sapeva cosa fosse-
ro, anche perché si faceva fatica a trovarle, ma abbondava in
aglio e peperoncino), eppure erano talmente saporiti che li
ricordo tutt’ora e mi riportano indietro nel tempo, ai pranzi
delle domeniche da bambina quando ci riunivamo tutti. Ov-
vio che con un nonno cuoco il confronto diventa durissimo
e ogni ricetta è un ostacolo da scalare. Però l’insegnamento
di semplicità e genuinità da sempre accompagna la mia vi-
ta. Che poi non sia diventata una brava cuoca, spero che mio
nonno mi perdonerà!, ma sono comunque una persona at-
tenta al risparmio e a evitare lo spreco. La cucina cosiddetta
povera, famosa per l’acqua cotta o la fettunta (bruschetta), è
da sempre la mia preferita ed è quella che si prepara con i
prodotti che la mia terra ha sempre offerto.

Unico avvertimento, che è anche un suggerimento che do
a chi leggerà questo libro: perché, per evitare tanti sprechi,
non vengono preparate confezioni di cibo per chi vive da so-
lo? So che alcuni supermercati già lo fanno, ma il vero pro-
blema è che il loro costo è elevato, anche perché hanno un
packaging esagerato. Forse si potrebbe risolvere anche que-
sto problema. Ne gioverebbero in tanti, ambiente compreso!
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GLI AVANZI DI SILVIA

Vietato lasciare il cibo nel piatto! A casa mia era una del-
le regole da seguire. Fa niente se ci si annoiava a stare se-
duti o se c’erano gli odiati spinaci da finire. Si doveva spaz-
zolare tutto, gli avanzi erano proibiti. E se un bambino in
Africa non mangiava era solo per colpa mia. La frase più
gettonata di mia madre infatti era: «Pensa ai bambini del
Biafra, mangia quel boccone per loro». E io mi ritrovavo ad
aprire la bocca per un bimbo distante chilometri che abita-
va in un paese che neanche conoscevo. 

Ammetto che non ero un tipetto facile. Ho iniziato a evi-
tare la frutta fin dal seggiolone, la masticavo e la sputavo.
Un odio che è cresciuto con il passare del tempo tanto che
oggi la sola vista di una pera tagliata mi fa stare male. 

Non amavo le verdure cotte e ovviamente mia madre
me le propinava ogni due giorni. Odiavo il pesce, così pie-
no di spine e noioso da mangiare. La frittata così così (solo
con le patate) e la pasta non era tra i miei piatti preferiti. Un
disastro! Ma nonostante questo, l’ordine era finire tutto
quello che c’era nel piatto, anche se non mi piaceva. Era un
tormento ma col tempo avevo imparato qualche trucchetto,
ad esempio che si può inghiottire un boccone di spinaci con
un bel bicchiere di acqua fresca. E intanto pensavo, con in-



vidia, ai bambini del Biafra così fortunati che non erano co-
stretti a mangiare le verdure.

Ma il tempo passa ed è anche birichino e oggi mi ritrovo
a dire le stesse cose a mio figlio. E anche a casa nostra vige
la regola ferrea: vietati gli avanzi! Non c’è gesto più brutto
che buttare il pane in rimanenza o vedere quel pezzo di car-
ne dimenticato nel frigorifero. Quelle poche volte che getto
gli avanzi penso davvero a quei bimbi che non hanno nulla
da mangiare. Ma non uso questa immagine per «ricattare»
mio figlio, piuttosto cerco di insegnarli il valore del cibo.

E poi comunque mi appoggio a mio marito, molto più
bravo di me nel farlo mangiare utilizzando frasi magiche:
«Mangia che ti vengono i muscoli, finisci il piatto che di-
venti alto come Robi (un signore alto due metri), dai che
questo è il boccone del Re»! E il piatto alla fine è bello
vuoto. 

E se ci sono degli avanzi ci si mette di ingegno per cer-
care di recuperarli con una ricetta nuova. A volte capita ad-
dirittura che le mie cene casalinghe migliori siano state rea-
lizzate proprio con i resti del pranzo. Basta far lavorare la
fantasia. E se proprio quel giorno l’immaginazione va in
vacanza c’è sempre il cellulare. Avendo la fortuna di cono-
scere il numero di Sergio Maria, cosa c’è di meglio di uno
Chef che risponde sempre al telefono?
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GLI AVANZI DI SERGIO MARIA

Detesto gli avanzi di cucina, li vivo da sempre con
profondo senso di sconfitta.

Per me sono sinonimo di fallimento: quando cucino de-
vo calcolare esattamente ciò che preparo e l’ansia mi assale
quando, durante un banchetto ad esempio, mi accorgo che
i piatti che rientrano dalla sala da pranzo contengono anche
la minima traccia di cibo avanzato.

Sono figlio degli anni ’70, e come molti la mia infanzia è
stata dettata da regole ferree legate al non sprecare nulla e
al non avere mai niente di più di quello che serviva.

Ciò che avanzava del pranzo, poiché da bambino si
pranzava tutti insieme (non come oggi dove la cucina di ca-
sa sembra una mensa aperta ventiquattro ore al giorno), era
parte integrante della cena e per compendio quello che
avanzava della cena diveniva portata del pranzo.

Oggi, che del cibo ho fatto una ragione di vita e di so-
stentamento, anche economico, è davvero importante per
me ridurre al minimo l’avanzo del cibo e quando accade mi
arrovello al fine di riutilizzarlo nel limite del giusto.

Personalmente faccio fatica a mangiare ciò che avanzo
della mia cucina, mi rende infelice, mi vedo ogni volta che
riscaldo un piatto di minestra come un licaone che ban-



chetta con i resti della preda di un leone. Il paragone non
è a caso poiché da bambino pensavo che il povero licaone
fosse il cugino sfortunato del leone e che siccome era più
piccolo e macilento, a lui non spettassero che avanzi men-
tre al leone, re della foresta (mai visto un leone nella fore-
sta) erano destinati solo i bocconi di gnu e di zebra più
prelibati.

Quindi faccio in modo che non avanzi nulla, mai e in
nessun caso, soprattutto quando cucino per me. Resto se-
duto a tavola e divoro tutto fino all’ultima briciola, non per-
ché la fame mi attanagli il pancino (mi vedo magro non so
perché) ma perché la sola idea di riscaldare la minestra mi
fa venire il mal di cuore.

Quando poi rantolo sul divano, sazio come un tricheco
spiaggiato, penso che mia madre sia stata una cuoca molto
più saggia di me: sapeva riscaldare il poco che avanzava e
con l’uso sapiente del cucchiaio di legno, quando serviva,
riusciva a farmi mangiare tutto (anche se già da bimbo sot-
to questo punto di vista avevo le idee chiare e mi rifiutavo
di farlo)..
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RICETTE A BASSO COSTO

È possibile organizzare un pasto per 4 persone con me-
no di 10 euro?

La risposta è… dipende! Serve fantasia, buon gusto, tec-
nica, manualità ma sopra ogni cosa serve avere voglia di fa-
re. In questo modo si possono preparare pietanze accatti-
vanti e buone a un costo davvero modesto.

Il costo degli ingredienti è generalmente basso e ovvia-
mente non mi è possibile stabilire un prezzo assoluto dal
momento che i prezzi variano nel tempo e quello che oggi
costa 3 euro domani potrebbe costarne 4 oppure 2, quindi
affidatevi al concetto che esprimo in queste pagine cercan-
do di entrare nell’ottica che se impariamo a trasformare le
materie prime otterremo sempre risultati ottimi a prezzi
molto contenuti.

Ne parlavo con la mia amica Flavia Annella, una bellis-
sima ricciolona napoletana capace di fare miracoli in cucina
(e non solo).

Nello scambio di mail che ne è scaturito ho immaginato
e poi realizzato alcune ricette che vi riporto di seguito,
prendetele come esempi che vi aiuteranno ad adoperare la
fantasia in cucina e che vi permetteranno di combinare in-
gredienti «poveri» creando ricette interessanti e buone.



Quando ho chiesto a Flavia cosa pensasse degli avanzi
di cucina lei mi ha scritto:

I miei non sono avanzi, sono ingredienti da rielaborare!!!
Da che ho memoria gli avanzi di un pasto a casa mia sono
sempre stati la base del pasto successivo e gli avanzi di questo
diventavano necessariamente ingredienti per un’ulteriore pre-
parazione. 
Sono cresciuta in una famiglia composta da dieci persone e
ognuno con i propri impegni e con i propri orari rendevano la
cucina di casa una sorta di mensa sempre aperta nella quale,
mia nonna prima e mia madre poi, cercavano di accontentare
i gusti di tutti e dove però allo stesso tempo succedeva spes-
sissimo che quello che a uno di noi non andava giù piacesse e
venisse consumato da un altro. 
Da buoni napoletani però la domenica a pranzo eravamo tut-
ti lì, nello stesso momento e nello stesso punto, armati di for-
chetta (e tozzo di pane cafone per la scarpetta finale!) in atte-
sa del più classico dei classici, il Ragù!!!
Un pentolone enorme colmo di sugo color rosso scuro nel qua-
le la carne durante la lunga cottura aveva ceduto tutto il suo
sapore, un’unica preparazione che forniva entrambe le porta-
te del pranzo e che era destinato a condire la pasta anche per
i due giorni successivi. Non mi sono mai spiegata il perché
farne ogni domenica così tanto?
Inutile dire che oggi come oggi, forse questo è uno dei pochi
piatti che non mangio con entusiasmo (san Gennaro mi punirà
per questo!).
Un’altra rielaborazione tipica dell’economia domestica di casa
Annella è la frittata! Credo di poter affermare con assoluta cer-
tezza che mia madre sia la campionessa mondiale assoluta di
«frittata fantasia», lei riesce a inglobare e a rendere goloso
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qualsiasi cosa passi o rimanga sul banco della sua cucina per
più di quattro ore in una sofficissima e doratissima frittata, la
sua è una vera arte! 
Insomma, è radicato nel mio DNA che in cucina non si butta
via niente e a onor del vero l’insegnamento delle cuoche della
mia infanzia mi ha aiutato ad avere una certa elasticità men-
tale su cosa poter tirare fuori ogni volta che mi trovo di fronte
a degli ingredienti che non ho scelto, che ho a disposizione per
caso, che mi sono appunto avanzati dalla preparazione di
qualcos’altro, anche se generalmente quando cucino cerco di
ridurre al minimo questa possibilità. 
In parte ho fatto del cibo il mio lavoro e quindi con il tempo
ho imparato a fare la spesa in maniera precisa, riesco quasi
sempre a consumare tutto quello che ho comprato e se maga-
ri qualcosa durante la preparazione di un buffet o di una cena
avanza, cerco in ogni caso di inventarmi altro per consumar-
lo. In linea di massima preferisco sempre servire una portata
in più che lasciare qualcosa nel frigorifero in attesa di tempi
migliori! 
La parola d’ordine quindi per quanto mi riguarda è fantasia,
qualche nozione di base e una buona dose di inventiva sono
gli strumenti fondamentali per non avere mai avanzi di fron-
te a sé ma solo ingredienti da riutilizzare, anche quando si
tratta di piatti già preparati precedentemente e non consuma-
ti, non solo quando si parla di alimenti non ancora cucinati!
Questo modo di pensare è quello che mi spinge anche a cer-
care sempre nuovi abbinamenti, nuove idee, forme e rivisita-
zioni da proporre a chi sul web legge le mie ricette. 
Ci sono volte che un piatto è frutto di studio e ricerca ma ce ne
sono altre in cui la casualità delle materie a disposizione, e la
fantasia appunto, sono la fonte di un buon risultato.
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Ebbene, questa è una perfetta sintesi di quello che ogni
persona dovrebbe fare in cucina… cucinare è amore allo
stato puro e quando si ama non ci sono ostacoli né fatiche,
non siete d’accordo anche voi?

Provate a cucinare tenendo conto che ogni colpo di me-
stolo è come una frase romantica… tutto diventerà miglio-
re, compresi gli avanzi!
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Polpettone di tacchino

Ingredienti (per 4 persone)
 500 g di tacchino macinato
 200 g di pane raffermo 
 1 spicchio d’aglio
 100 g di sedano 
 100 g di carota 
 200 g di cipolla
 aneto q.b.
 500 g di pomodori pelati
 sale q.b.
 olio extravergine di oliva q.b.
 a parte 100 g di formaggio grattugiato a vostro piacere

Preparazione
Preparate un trito di sedano, carota e cipolla, fatelo ro-

solare in tegame con poco olio.
Quando la verdura è rosolata per bene, aggiungete il po-

modoro e fatelo cuocere per 40 minuti rompendo i pelati in
cottura con un cucchiaio di legno.

Condite la carne tritata con tutti gli ingredienti a ecce-
zione del pane che aggiungerete solo dopo averlo ammor-
bidito in acqua e poi strizzato con cura.



Regolate l’impasto con sale a vostro gusto.
Una volta pronta la carne componete un grosso cilindro

che compatterete con le mani prima di adagiarlo su di una
teglia da forno leggermente unta.

Infornate e cuocete per 40 minuti a 150°C.
Sfornate il polpettone, lasciatelo intiepidire per poterlo

tagliare più facilmente. Affettatelo e adagiate le fette in una
pirofila da forno.

Cospargete il polpettone con la salsa di pomodoro e poi
con il formaggio grattugiato quindi infornate per 10 minu-
ti con il grill alla massima potenza e infine servite.

28 S. M. TEUTONICO, S. MOBILI, B. SENATORE



Biscottini al cioccolato

Ingredienti (per 4 persone)
 200 g di burro 
 200 g di zucchero di canna
 2 uova 
 100 g di cereali in fiocchi 
 200 g di gocce di cioccolato
 1 bustina di lievito
 1 pizzico di sale fine
 aroma di vaniglia q.b.

Preparazione
Formate un impasto con tutti gli ingredienti aggiungen-

do per ultimo il lievito e i cereali.
Lavorate con cura l’impasto quindi formate delle sfere

come noci e ponetele in una teglia da forno antiaderente.
Non mettete le palline troppo vicine una all’altra altri-

menti i biscotti si attaccheranno tra di loro.
Infornate per 15 minuti a 180°C.
Lasciate freddare quindi servite.




