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Introduzione
Ragazze, Ragazzi, questo libro è per voi. Voi, che desiderate viaggiare per scoprire il mondo, che ridete quando
sentite parlare di galateo perché vi sembra un argomento per vostra nonna, che vestite supercool e sognate di
diventare influencer con milioni di follower.
È un libro strano, questo, che parte raccontando la storia di una forchetta magica e finisce bacchettandoti se
ti comporti male in azienda. A chi è rivolto? Ai bambini
che amano le favole o ai ragazzotti che scalpitano per
trovare un lavoro? A entrambi, letto a livelli diversi, naturalmente. Con una precisazione: le favole non sono
solo per bambini. Le vedo come un modo potente e allegro per mostrare al mondo che il lieto fine è ancora
possibile. Come? Soffermandosi sui dettagli, curando
le relazioni, praticando la gentilezza, rispettando modi
di vivere e pensare diversi dal nostro.
Questo libro è per voi perché spiega giusto quelle due
o tre regole importanti che è bene ricordare sempre in
giro per il mondo per non fare la figura dei provinciali,
di quelli che non hanno mai messo il naso fuori di casa
o peggio, per non sentirti come lo sfigato che va a cena
con una ragazza e gli rimane il prezzemolo incastrato
sui denti.
“Il futuro è dei curiosi di professione”, è una citazione
dal film Jules e Jim di Truffaut e non potrebbe esserci
augurio migliore da fare a voi millennials. Avete la tecnologia necessaria, gli stimoli giusti, le possibilità che
altre generazioni nemmeno immaginavano: vi auguro
di imparare a rispettare ogni cultura del pianeta traendo il meglio da ciascuna per sentirvi, e diventare, veri
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cittadini del mondo, capaci di viaggiare accanto al rabbino o al samurai, di vivere in Italia o in Amazzonia, di
lavorare in una multinazionale a Manhattan o in orbita, con la stessa delicata gentilezza e la meraviglia che
sono proprie di chi è entusiasta del mondo e, prima o
dopo, troverà gli strumenti per migliorarlo.
Anzi, se lo affronti così, il mondo, lo hai già migliorato.

Fashion Fork

Capitolo 1
#NEW YORK

Mrs Fork è una simpatica Signora Forchetta e vive al
Plaza di New York. Quel Plaza, capiamoci. Cioè quella
specie di sancta sanctorum dove vengono festeggiati i
matrimoni più belli, apparecchiate le tavole più spettacolari e dove molto spesso si incontrano giornalisti e
fotografi pronti a immortalare la scena.
Mrs Fork fa sempre parte di quella scena: lei è una
preziosissima forchetta d’argento. È arrivata giovanissima dall’Italia, da Venezia per la precisione, richiesta dal
direttore dell’albergo in persona. Trattata col massimo
rispetto, è una delle poche che può permettersi il lusso
di abitare in un raffinato cassetto art déco; molte altre
sue colleghe, invece, meno ricercate, devono accontentarsi di una credenza comune, tutte insieme, una specie
di condominio senza privacy.
Alta, elegante, curatissima, Mrs Fork discende dalla
famiglia di forchette più antica d’Europa, i Piròni, e,
anche se non è più una ragazza, ne conserva tutte le
caratteristiche. Fianchi stretti, impugnatura sinuosa,
rebbi slanciati… a tavola i calici di cristallo fanno a gara
per riflettere la sua immagine. Impeccabile e professionale ama il suo lavoro ma… il momento che le piace
di più è certamente il ‘dopo’, quando viene accompagnata al suo ‘boudoir’ e immersa in un bagno tiepido
e fragrante, alla rosa o al gelsomino: qui si lascia finalmente togliere tutta la stanchezza della serata. Un passaggio tra le spugne dell’asciugamano pronto per lei
elimina subito ogni traccia di umidità, suo nemico numero uno, poi riposa avvolta nel morbidissimo panno
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personale. «Buonanotte ragazze!» dice alle altre posate
prima di spegnere la luce, «Buonanotte a te!» rispondono i cucchiai, i coltelli e le altre forchette, poi tutti si
addormentano.
Eppure, da qualche tempo, il suo sonno è un po’ agitato. Tutto cominciò la sera del 14 giugno, durante l’evento dell’Associazione Americana Superchef. Si lavorava
da giorni perché tutto fosse perfetto e Mrs Fork non vedeva l’ora di dare il meglio di sé davanti a quel pubblico
esperto ed esigente. “Sceglieranno camelie color vaniglia o dalie nere? O rose, perché no? E le tovaglie? Pizzo
color crema, quasi sicuramente” pensava Fork, “come
al matrimonio di Michael Douglas e Catherine Zeta Jones” dove Mrs Fork, giusto perché lo sappiate, era stata
la forchetta principale del coperto della sposa.

k

Sai che cos’è un coperto e perché si chiama così? È il posto
apparecchiato cioè lo spazio a disposizione del commensale che di solito misura 60 / 70 cm in larghezza e 40 / 45
in profondità. In Italia, quando andiamo al ristorante, la
voce ‘coperto’ nel conto si riferisce alle spese del ristoratore, come per esempio pane, olio, spesa per le stoviglie e
la loro pulizia eccetera: si tratta di solito di pochi euro a
testa. In Francia è stato abolito alla fine degli anni Ottanta, in Italia si paga ancora. In realtà l’origine è medievale,
quando la gente spesso si portava da casa il grosso del
cibo e si fermava in qualche locanda lungo la via per consumarlo ‘al coperto’. C’è anche una seconda interpretazione: quando un viaggiatore entrava in una locanda per
mangiare, l’oste puliva e riservava una porzione di tavolo
che copriva con una piccola tovaglia per indicare che quel
posto ‘coperto’ era riservato.

k
La data si avvicinava ma nessuno ordinava il consueto
trattamento di bellezza alle posate, e, a quanto si sapeva, neanche le tovaglie erano state arieggiate.

Arrivò il 14 giugno. Dalle prime ore del mattino tutto
il personale allestiva i tavoli in modo curioso, allineandoli alle pareti e ricoprendoli di tovaglie bianche. Sopra
venivano disposti candelabri, fiori, cornucopie ma nessuno sembrava preoccuparsi dei coperti a tavola. Arrivò
infine un cameriere e prelevò alcune posate; non molte in realtà, certamente non quante un evento di tale
portata avrebbe richiesto. Anche Mrs Fork venne naturalmente scelta e depositata in un contenitore di porcellana bianca, stretta insieme a tutte le altre colleghe!
Che imbarazzo, tutte insieme, e per di più infilata in
una specie di bicchierone anziché distesa sopra a una
tovaglia! E da lì, che cavolo avrebbe dovuto fare? Che
lavoro era mai quello? Aiuto fa caldo!
Poi Mrs Fork, che teneva occhi e orecchie ben aperti, capì: si allestiva un buffet. Dalle voci che arrivavano,
sembrava fosse quello il nuovo trend: in pratica ospiti
ricchi e famosi, anziché essere serviti al tavolo da esperti camerieri si arrangiavano da soli e, orrore orrore,
infilzavano quel cibo freddo con forchette di plastica.
Piccole, instabili, orrende forchettine di plastica oltrettutto gettate nella spazzatura dopo essere state usate
una sola volta! Mrs Fork rabbrividì. Forse anche a lei
sarebbe toccata la stessa sorte un giorno? Buttata nella
spazzatura dopo un giro di risotto?

k

Il buffet era un mobile, una specie di credenza nel Settecento e anche dopo. Si teneva in cucina e serviva ad appoggiarci sopra dei vassoi per i pranzi fatti in casa. Solo
più tardi i ristoranti trovarono comoda questa soluzione, soprattutto con tanti ospiti, quindi ora con la parola
buffet si intende quasi sempre un pasto o un rinfresco
dove gli ospiti si avvicinano ai tavoli e si servono da soli
o con l’aiuto di un cameriere. Ma sai che il nome deriva
dal cognome di un simpaticissimo cuoco? Visse nel 1500,
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si chiamava Pietro Buffet e fu dapprima lo chef personale
di re Francesco I di Francia e poi quello del segretario
personale del vescovo di Verona: proprio per il vescovo
e i suoi ospiti, lo chef preparava tavolate di rinfreschi
incredibili, apparecchiati per fare ‘wow’. Questi tavoli
divennero presto famosi con il nome di ‘tavolo Buffet’, e
che all’epoca voleva dire tavolo meraviglioso, per il cibo
e per la presentazione.

k

Alla fine della serata le forchettine nella spazzatura erano centinaia, verso mezzanotte passò il solito furgoncino che portò via tutti i rifiuti, loro comprese, e nessuno
ne seppe più niente. Mrs Fork e le sue colleghe, invece, furono lavate e asciugate come sempre e riposte nel
panno morbido dentro al solito cassetto art déco.
Da quella sera, capite bene, Fork non fu più la stessa.
Si vedeva già dimenticata dentro a qualche scatola di
latta e macchiata di ruggine e… niente, queste paure cominciarono a toglierle il sonno.
Una mattina Mrs Fork si alzò con un gran mal di testa:
si era addormentata tardi e aveva fatto un incubo. Una
vecchietta le si avvicinava e le diceva: “Fork! Bella Fork!
Scappa appena puoi da quel cassetto e dal Plaza perché
fra poco verrete buttate via tutte, care le mie belle posate
d’argento! Nessuno mangerà più con la forchetta e il
coltello. A New York il cibo si compra e si mangia già per
strada e con le mani! Scappa Fork, bella Fork! ah ah ah!”
e con il ricordo di questo brutto sghignazzo Mrs Fork si
svegliò agitatissima.
Basta, era davvero arrivato il momento di prendere in
mano la situazione e chiarire una volta per tutte quello
che stava succedendo! Decise di uscire per qualche ora
dal Plaza: mettere il naso fuori e prendere un po’ d’aria
le avrebbe fatto bene. Diede un leggero colpetto a metà
del terzo rebbo e… voilà! Si trasformò in una elegante,
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bellissima giovane donna molto, molto charmant. Eh
sì, non ho specificato, all’inizio, che tutta la famiglia
di Mrs Fork aveva ricevuto in eredità dall’antenata persiana questo straordinario privilegio: potere scegliere
quando essere una forchetta e quando una persona:
bisognava pur tenersi aggiornate, leggere, guardarsi in
giro per fare bene il proprio lavoro, no? E come avrebbero potuto farlo se fossero rimaste sempre semplici
forchette chiuse dentro a un dressoir? L’unico segno di
riconoscimento, quando Fork era una splendida signora in carne ed ossa, era il fermaglio a forma di forchetta
che le rimaneva sempre tra i capelli. Nel suo elegante
vestitino estivo Mrs Fork attraversò la piazzetta davanti all’hotel, si diresse verso Central Park e si sedette su
una panchina a guardare i bambini che saltellavano tra
i personaggi della fontana di Alice.
«Mamma! Che cos’è quella strana signora con una
cosa lucida fra i capelli, seduta sulla panchina?» chiese un bambino con la faccia simpatica e un gran ciuffo
di capelli rossicci. «Oh, quella! È una vecchia forchetta
d’argento, Michael!» «Una forchetta??» ribattè Michael,
«ma quelle a casa non sono così!» «Lo credo bene!» disse la mamma, «ormai nessuno usa più forchette così!
Sono vecchie, fuori moda, costano un sacco di soldi e
neanche si possono lavare in lavastoviglie! Sarà uscita
da qualche negozio di antiquariato. E poi, ormai non
si usano più neanche le forchette normali, figurati una
così pesante e piena di decori».
Mrs Fork, perché avrete certo capito che «quella cosa
lucida» era proprio lei, non sapeva se essere orgogliosa del fatto che comunque era stata riconosciuta come
preziosa, o spaventata dalla fine tragica che lei avrebbe
dovuto fare, almeno stando alle parole di quella giovane
mamma che indossava strani pantaloni tutti strappati…
in ogni caso non c’era proprio da stare tranquilli. “Oh,

non si usano più neanche le forchette normali, figurati
quelle che non vanno in lavastoviglie…” sentiva ancora nelle orecchie quelle parole. “E che è ’sta storia che
le forchette vanno in lavastoviglie? Che problema c’è a
lavare e asciugare le posate a mano?” decise di tornare
al suo cassetto, lì almeno si sentiva protetta. Riprese la
Quinta Strada e si rese conto che la strega del suo sogno non aveva raccontato una bugia: ovunque c’erano
furgoncini pronti a offrire cibo di ogni tipo, pizza, panini, gelati, spiedini di pesce, di frutta, di carne, bibite,
frappè, caffè, e tutto senza bisogno di sedersi ai tavolini.
In pratica ci si avvicinava, si ordinava, si pagava e si andava via in fretta con il cibo o il bicchiere in mano. Ma
dove erano finiti tutti quei tavolini con le piccole tovaglie a fiori dove si ordinavano i dolcetti del pomeriggio
e si chiacchierava con calma? E tutti quei camerieri, che
lavoro erano finiti a fare se nessuno aveva più bisogno
di essere servito?
Street food, take away, finger food, self service, pick
up, help yourself… stava imparando molti termini nuovi
ma nessuno di questi, in pratica, necessitava di una forchetta. Fork era ormai a pochi metri dal Plaza quando,
incredula per ciò che le si parava davanti, sbottò: «Chi
è quel buzzurro che mangia l’aragosta dentro a un panino? Senza pinza e scavino!» Si soffermò a osservare
Luke’s Lobster e le persone in fila per ordinare: c’erano
molti signori distinti in completo business, donne con i
tacchi e la ventiquattrore, ragazzi con le cuffie in testa e
i libri dell’università sottobraccio… non erano sprovveduti o poveracci… ma allora, che cosa stava succedendo?

k

Come si mangia l’aragosta? Metti che tu sia invitato a
una cena dove vuoi fare un figurone, un appuntamento
romantico o un’occasione di lavoro, non vorrai mica fare
l’imbranato? Ricordati che l’aragosta ha le zampine ma è
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l’astice che ha le chele, vero terrore di chi non è navigato a
tavola. Puoi usare la punta delle dita (con delicata naturalezza e senza goffaggini) per torcere la coda e gli arti in
modo da staccarli dal tronco. Sempre tenendo il corpo con
una mano utilizza la pinza, chiamato anche schiaccianoci
(ma non è come quello per la frutta secca) per rompere
chele e carapace e lo scavino o forchettina lunga a due rebbi per estrarre la polpa (ho detto estrarre, non aspirare).
Fatta questa operazione, ci si lava le dita nella bacinella
lavadita, che è una scodellina riempita di acqua e limone
(o acqua e foglie di menta o petali di rosa, dipende dalla
creatività del maître; di sicuro non mi riferisco a quella
bustina di plastica che trovate ormai in ogni ristorante,
certo igienica e ‘Covid free’ ma non poetica né elegante)
e si è pronti, puliti e rilassati per impugnare forchetta e
coltello da pesce e mangiare con tranquillità il vostro succulento crostaceo. Se tutto è andato come previsto avete
guadagnato punti.

k

A un tratto si chiese: era così in tutto il mondo? O si
mangiava così tanto per strada e con le mani solo a New
York? Ma lei che ne sapeva del mondo? Lei aveva volato
solo da ragazza, da Venezia a New York, ma di veri viaggi
non ne aveva fatto mai.
Mancavano ancora due ore alla cena e decise che
avrebbe impiegato quel tempo in un’agenzia di viaggio:
voleva controllare di persona, e il prima possibile, come
si mangia al di fuori della meravigliosa città dove viveva
e lavorava da tanti anni. Forse troppi.
La signorina dell’agenzia di viaggi era gentile e sorridente e, come le sue colleghe, indossava una divisa
rossa, azzurra e bianca, proprio come i colori della bandiera americana. Aveva i capelli biondi alle spalle, gli
occhi azzurrissimi e qualche lentiggine nella parte alta
del naso e delle guance.
«Hallo! May I help you?» «Io vorrei prenotare un volo»
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disse Mrs Fork. «Great! Sono qui per questo» rispose Karen, (il nome Mrs Fork lo lesse nel cartellino che aveva
sopra la sua scrivania), «Dove desidera andare?»
Oh mio Dio che domanda… Mrs Fork non ne aveva la
minima idea… anzi, era così presa dall’idea di fare un
viaggio che non si era mai chiesta per dove partire.
«Non saprei, vorrei andare in un paese rispettoso ed
educato per vedere se lì si mangi ancora con le forchette d’argento» rispose Mrs Fork tutto d’un fiato.
Karen non capì subito, lei era abituata che le facessero altre domande, tipo se c’era il sole ai Caraibi in
gennaio, o se si potevano portare in cabina anche i cani
grandi eccetera, ma trovare una destinazione dove si
mangiasse ancora con la forchetta d’argento, no, non le
era decisamente mai capitato!
Così Mrs Fork le spiegò per filo e per segno chi fosse
lei, come mai vivesse a New York e, soprattutto, perché
quel pomeriggio avesse deciso di entrare in un’agenzia
di viaggio.
Alla fine di questo racconto-fiume, Karen timidamente disse: «Da quello che so io, signora Fork, il Giappone
è un paese educato e rispettoso, che nutre grande amore per le tradizioni e i giapponesi sono tanto gentili…
È mai stata in Giappone Mrs Fork?»
«Mai» rispose prontamente, anche se, pensandoci meglio, non era stata mai da nessuna parte. Però se Karen
diceva che i giapponesi erano educati e gentili, forse lì
usavano ancora la forchetta quindi perché non provare? E così prenotò il biglietto New York-Tokio; sarebbe
partita dopo tre giorni. C’era il tempo per dirlo al lavoro (infin dei conti disponeva ancora di parecchi giorni
di ferie e in ogni caso si sarebbe fatta sostituire da una
collega), prepararsi una valigia all’altezza della sua missione, andare dal parrucchiere e sistemarsi un po’.
Per il viaggio indossò un pantalone slim e una giac-

ca lunga, raccolse in un’acconciatura morbida i suoi
lunghi rebbi e portò a bordo anche una pashmina, che
con l’aria condizionata in cabina non si scherza.
A bordo la hostess le portò il pranzo, un vassoio con
scatoline e sacchetti di varie dimensioni e temperature, un tiramisù congelato e delle penne al pomodoro
ustionanti.

k
Sai quando è stato servito il primo pasto in aereo? Il 1
maggio 1927, la compagnia aerea era l’inglese Imperial
Airways, che un po’ di anni dopo sarebbe diventata l’attuale British Airways. Piatti di fine porcellana e posate
d’argento, il menù era come quello di un ristorante stellato, un vero cuoco cucinava a bordo arrosti, aragoste e si
beveva champagne, una bella differenza dai cibi precotti
di oggi!

k
A lato, un sacchettino con microtovagliolo di carta e posatine di plastica. “Non cominciamo certo bene”, pensò.
“Mia zia lavorò per anni su un aereo, e lei era d’argento,
naturalmente, mica di plastica!” «Signora, non ha mangiato nulla!» disse la hostess inclinando la testa e insieme anche quel suo curioso cappellino a busta. «Non le
piace?» A Mrs Fork dispiaceva per la signorina così premurosa ma rispose che no, non riusciva a mangiare niente con tutta quella plastica. Certo non poteva prevedere
la risposta della hostess... che infatti, con grande gentilezza le disse: «Signora, capisco che lei sia abituata diversamente ma qui la cosa importante è il viaggio, è avere
un aereo potente e sicuro; serviamo del cibo perché il
viaggio è lungo ma non siamo in un ristorante, siamo in
un aereo.» Poi sorrise e aggiunse: «Capisco che le prime
volte che si vola questo sorprenda un po’ ma…, come dire,
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poi ci si fa l’abitudine! Desidera rilassarsi guardando
un film, Mrs Fork?» Che figura aveva appena fatto! La
hostess aveva ragione, aveva dato proprio l’impressione
della sprovveduta, di quella che viaggia per la prima volta e che non conosce neanche un po’ gli usi del mondo!
Sua Zia Forchetta d’Argento lavorava in prima classe cinquant’anni prima, quando Alain Delon era un magnifico
giovanotto e tutte le forchette facevano a gara per essere
le prescelte! All’epoca solo i ricchissimi viaggiavano in
aereo e il costo del biglietto era certo molto alto. “Sprovveduta e antiquata, ecco cosa sono! Ben mi sta” pensò,
“lamentarsi senza sapere come funziona succede sempre
così.” Accettò il film e si rilassò. Arrivarono a Tokio nelle
prime ore del pomeriggio, la città era in piena attività
ed era bellissima. Fork guardava fuori dall’oblò e non si
ricordava più del sonno, della stanchezza, delle forchette
di plastica, di sua zia d’argento: guardava estasiata una
città meravigliosa e realizzò che viaggiare era la cosa più
importante, viaggiare e scoprire, e correre il rischio di
mangiare male, fare gaffe, sbagliare i saluti, patire il jet
lag… tutto serve per conoscere il mondo.
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