
«Non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto ma reagire, non mollare e continuare a credere nei nostri sogni». Anche nei giorni più dif�cili che sta
affrontando la ristorazione, con le nuove chiusure dopo una timida ripresa, Francesco Panella continua a pensare da ottimista, diciamo, non potendo usare
il temine «positivo» che ormai ha un’accezione davvero poco tranquillizzante.

Un atteggiamento il suo che non si limita però alle parole ma che prende forma nei fatti, nel continuare a cercare senza sosta soluzioni per i suoi
ristoranti, L’antica Pesa a Roma, e i newyorkesi Antica Pesa a Brooklyn e Feroce, a Manhattan, ma anche per quelli dei suoi colleghi in dif�coltà.
Durante il lockdown, per impegnare al meglio tutto il tempo che all’improvviso si è trovato a disposizione, il ristoratore romano e conduttore noto al grande
pubblico per Little Big Italy sul canale Nove, ha ideato e realizzato il nuovo programma Riaccendiamo i fuochi (prodotto da EndemolShine
Italy per Discovery Italia in onda dal 26 ottobre ogni lunedì alle 21:25 sempre sul Nove) dove interviene in aiuto di cinque ristoranti a conduzione
familiare, in�ltrandosi dapprima sotto copertura e con delle telecamere nascoste per osservare da vicino i reali problemi del locale, e poi parlando con i
proprietari e guardandoli durante il servizio e in cucina per individuare gli errori e proporre delle soluzioni per «riaccendere i fuochi» e poter ricomiciare al
meglio.
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«Sono molto �ero del mio ultimo progetto, cinque puntate girate a Milano e Roma con un concept divertente e umanitario, pensato per far ripartire
piccoli locali a conduzione famigliare e di quartiere, che in Italia rappresentano più del 90% della ristorazione. Mi sono emozionato ma anche divertito,
soprattutto quando dovevo camuffarmi per provare il ristorante senza farmi riconoscere,  sottoponendomi anche a 4 ore di trucco per diventare anonimo:
una volta un signore anziano, un’altra un �glio dei �ori, un meccanico, un rappresentante… Anche se all’inizio ho recitato, non ho provato però la
sensazione di andare a girare, ma è stato un vero mettersi in gioco per aiutarli» (Guarda la gallery fotogra�ca in alto).

Sì, il momento è dif�cile, ma la visione del futuro di Francesco Panella è rosea: «Ora dobbiamo essere molto prudenti e rispettosi della legge, ma sono
certo che quando tutto sarà �nito ci sarà una nuova Golden Age, un gloriosa era dove vivremo in maniera incredibile, con un grande desiderio di
prendere nuovamente in mano la nostra vita. Anche se facciamo delle rinunce ora, poi tutto ci tornerà indietro. Però prima bisogna prendere coscienza di
quanto è accaduto, imparare a rispettare il pianeta, migliorare i rapporti umani anche nei luoghi di lavoro, capire il valore del tempo. Sono un sognatore e
davanti alle dif�coltà non mi lamento e preferisco trovare soluzioni. Bisogna vivere il presente con serenità per poter costruire: noi vivremo nel nostro
futuro, e se ci disperiamo dalla mattina alla sera creeremo un domani dif�cile».

Ma non basta. Nei mesi di chiusura forzata Panella ha portato a termine anche un altro progetto che gli stava a cuore: un nuovo libro dove racconta la
sua profonda conoscenza dell’America, ma da un punto di vista innovativo. Forse non tutti sanno che in America… (Newton Compton Editori, in uscita a
novembre) è stato scritto per far cambiare opinione su alcuni stereotipi che abbiamo sugli Usa: «Nell’ambito del food conosciamo gli Stati Uniti per gli hot
dog, gli hamburger e le patatine fritte, il junk food, ma in realtà, io che l’America l’ho girata in lungo e in largo, ho scoperto che ci sono storie incredibili da
raccontare, di uomini e donne spesso umili, con nessuna pretesa o atteggiamento da supereroi, che non hanno mai chinato il capo di fronte alla dif�coltà e
alle problematiche del settore, e che anzi nella loro semplicità hanno sempre dato e continuano a dare il buon esempio, cambiando il modo di concepire la
ristorazione e facendone la storia».
Nel libro Panella racconta l’origine di alcuni cibi simbolo americani, come i biscotti al cioccolato, i classici Cookies tondi o dalla forma un po’ irregolare con
le gocce di cioccolato – negli Stati Uniti se ne consumano ogni anno sette miliardi – oppure l’American Pie, la torta, sia salata che dolce, uno dei cibi più
diffusi in America e soprattutto in Iowa, dove probabilmente gli abitanti non potrebbero neanche immaginare una vita senza di essa.

Alcune storie sono dedicate a locali leggendari: per esempio il newyorchese Bamonte, una vera e propria icona a Williamsburg, uno dei quartieri più
noti di Brooklyn, aperto nel 1900 e da allora rimasto il più classico dei ristoranti nel suo stile italo americano. Gestito dalla famiglia Bamonte da oltre
quattro generazioni, l’atmosfera è talmente particolare che vi sono state girate molte scene di serie tv come I Soprano, Person of Interest e Kojak. La cucina
a vista è stata realizzata negli anni Cinquanta, una delle prime del mondo: come narra la leggenda, fu fatta su richiesta dei gangsters che avevano paura di
essere avvelenati durante il pasto.
Oppure c’è Martin’s Tavern, a Georgetown, Whashington, locale a conduzione familiare sin dal 1933, il «beneamato pub all’angolo» per il suo menu con
classici americani tipici dei pub quali il pasticcio di carne e patate e le cozze alla Guinness, e una storia affascinante che ancora aleggia tra i tavoli dove si
sono seduti i futuri presidenti (sono contrassegnati da placche e insegne che lo indicano). «Il separé numero uno è dove JFK leggeva il giornale la domenica
mattina dopo la messa quando era ancora solo un portavoce e prima di diventare senatore – viveva a due isolati di distanza – e c’è ancora chi ricorda che
fu proprio seduto a quel tavolo che scrisse su un blocco degli appunti il suo discorso inaugurale», racconta l’autore.

È poi c’è un altro luogo molto speciale per Panella: il mercato ittico di Fulton, nel Bronx, il secondo più grande del mondo, un posto unico dove la vita
inizia nel cuore della notte e prosegue �no all’alba, dove i venditori usano tra loro usano soprannomi del tipo “Joey del tonno» e «Frank Halibut». «Le scene
che si vedono al mercato ittico di Fulton, mentre la città dorme, sono uno spettacolo a cui vale la pena assistere di persona. La prima volta in assoluto che
ci ho messo piede, all’ingresso, mentre aspettavo che aprisse, vedevo tutti questi uomini con dei pacchettini in mano. Mi chiedevo chi fossero e il perché di
quei pacchetti. In seguito mi venne spiegato che erano ex-detenuti del carcere di Rykers, che vengono liberati proprio lì di fronte. Nei pacchetti ci sono i
loro pochi effetti personali, e appena usciti la prima cosa che fanno è andare a cercare lavoro al mercato. Questo è il solo posto di tutta New York in cui si
contratta con la stessa ferocia e la stessa velocità con cui lo si fa a Wall Street».

Leggendo il capitolo dedicato alle aragoste del Maine, si scopre invece che nel 1800 erano considerate un alimento per poveri: «Erano così abbondanti
che la gente le considerava come un cibo spazzatura. La servitù e gli schiavi venivano costretti a mangiarla così spesso che in una piccola prigione locale i
detenuti si ribellarono e chiesero di far passare una legge secondo la quale avrebbero potuto mangiare aragosta non più di tre volte a settimana» C’è
anche una leggenda secondo la quale il colore dell’aragosta pescata determina la sfortuna o la fortuna di chi l’ha catturata. «Oltre a quelle di colore
normale, l’aragosta più rara da pescare è quella albina, la cosiddetta “fantasma”. Per molti anni si è pensato che si trattasse di una leggenda, ma in
tempi recenti i pescatori ne hanno documentato l’esistenza con le fotocamere dei loro telefoni, per provare che avevano avuto fortuna. È più probabile
essere colpiti da un fulmine che pescare uno di questi esemplari».

E come poteva un uomo curioso come Francesco Panella resistere all’avventura di pescarne una?
«Un mio amico che lavora al mercato ittico di Fulton mi portò nel Maine alla ricerca dell’aragosta albina. Ci imbarcammo su un peschereccio minuscolo a
bordo del quale restammo 72 ore, nella più lunga corsa sulle montagne russe della mia vita. Sulla barca eravamo in sei, e tra attacchi di mal di mare, pasti a
base di pesce crudo, una scorta pressoché illimitata di casse di birra e un clima invernale così freddo da atro�zzare le mani e congelare il passamontagna,
con l’odore di pesce, salsedine e sangue incollato agli abiti sempre più fradici, di aragoste ne pescammo tante, ma di albino c’ero solo io, che a furia di
vomitare, ero praticamente diventato un fantasma».

Foto in alto di Fabrizio Cestari
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