
Nella patria del fast food

Nella lista delle cose più temute prima di partire, fra i primi posti c'era sicuramente il cibo. Anche 

l'associazione che mi assistito mi aveva messo in guardia, che sicuramente avrei preso quei 10-15 

chili dovuti al cambio di abitudini alimentari, perché si sa, “in America campano di Mac Donald's 

e patatine fritte”. 

Beh, che dire! In questo caso gli stereotipi americani avevano un loro fondamento. Ma non del 

tutto. Vale la pena di precisare che l'idea di fast food americana non è quella italiana. In Italia per 

fast food intendiamo Mac Donald's, Burger King; chi ha viaggiato un po' per l'Europa conosce 

poco altro. Invece, in America, di fast food non ce ne sono solo un paio. Come d'altra parte in tutto 

il resto, gli americani hanno voluto darsi duemila opzioni di scelta anche sul cibo. 

Mentre  in  Italia,  quanto ti  vedi  con gli  amici  per  andare a  cena da qualche parte,  ti  ritrovi  a 

scegliere sempre fra quei soliti due o tre posti, qua 

ne hai una quarantina di locali in cui puoi mangiare 

davvero di tutto. Ce ne sono veramente di ogni tipo, 

di  ogni  fascia  di  prezzo,  in  ogni  luogo.  Dal  cibo 

messicano di  Qdoba e  Taco Bell,  agli  spaghettini 

asiatici di Noodles&co, fino ai numerosi fast food 

italiani  come  Sbarro,  Italian  Corner  (sulla  cucina 

italiana in America, però, ci sarebbe molto da dire, e 

dovrò dedicarle un intero articolo) e altri ancora. 

Insomma, si possono trovare veramente posti per soddisfare tutti i gusti, ma soprattutto, a prezzi 

veramente  bassi.  Anche  in  uno  dei  fast  food  migliori  come 

Culver's,  un hamburger,  una bibita e patatine non le pagherai 

mai più di sei dollari, e una colazione in stile americano mai più 

di otto.

Da italiana amante della  buona cucina,  quasi mi vergogno di 

dire quello che sto per dire, perché devo ammettere che questi 

locali non sono del tutto da bollare come negativi. Diciamo che 

in Italia, al sentire le parole fast food, gli amanti del mangiar 

sano storcono la bocca e si immaginano il  classico stereotipo 

dell'americano  obeso  con  il  bicchierone  di  Coca  Cola  e 

l'hamburger in mano. Ma qui, grossa sorpresa, fast food non significa solo hamburger e patatine: è 

appunto la definizione stessa della parola: è cibo, ed è veloce. Potrebbero anche vendere la cosa 



più salutare del mondo, ma se possono preparartela in cinque minuti e infilartela in una scatola 

sarebbe sempre e comunque fast food. 

Oltre quindi al classico cibo-spazzatura, noto a tutti e arrivato fino in Italia, ci sono veramente 

posti che sorprendono. Dalla catena che cucina solo cibo vegano con l'arredo fatto di materiale 

riciclato, a quella che ti propone 38 insalate diverse con dentro ingredienti di ogni tipo. Poi ci sono  

quei posti che sanno di America, che dici “più americano di questo non c'è niente”. Posti come 

Denny's, Perkins o The Pancake's House; posti che stanno aperti 18 ore al giorno pur cucinando 

solo pancakes; quei posti che preparano uova e pancetta dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 11, o 

quei posti in cui ti portano hamburger giganti talmente buoni, che capisci che quelli assaggiati fino 

a quel momento non erano veri hamburger. Sono i tipici posti che vedi nei film, quelli con la  

signora col grembiule che arriva con la brocca chiedendoti se vuoi più caffè, o che trasporta con 

una mano una montagna di pancakes e con l'altra uova e pancetta a forma di faccina sorridente. E 

sono anche quei posti in cui entri convinta di sapere cosa ordinare (“Facile, prendo le uova con la 

pancetta!”) e poi ti ritrovi a bocca aperta nella più completa indecisione. D'altronde che ne puoi 

sapere, tu che a colazione mangi latte e cereali, che in America hanno 9 modi per prepararti le uova 

e 6 tipi di pancetta? Proprio niente. 

Ma la parte più bella  arriva quando alla  fine ti  portano il  piatto.  La cosa che realizzi  in quel 

momento  è:  “Beh,  gli  americani  amano  le  grandi  porzioni,  la  grande  scelta  e  la  grande 

convenienza”. D'altronde è  vero,  riguardo  al 

cibo,  l'America  ama  il formato  gigante.  Dal 

burro  di  arachidi  nel classico  barattolo 

formato  standard  da  un chilo  e  mezzo,  al 

panetto  di  burro  da  tre chili.  Ci  sono 

addirittura  centri commerciali 

specializzati  in  questo “formato gigante” per 

chi  ama la  convenienza. Ho  fatto  ormai 

l'abitudine ad aprire il frigo e trovare un cartone di latte o una bottiglia di succo da cinque litri e un  

barattolo  di  gelato  alla  vaniglia  da  6  chili.  Anche  andando  in  un  supermercato  di  normali 

dimensioni non c'è da stupirsi a trovare quattro file di scaffali dedicati solo ai cereali e altre tre ai 

popcorn con diversi tipi di dosaggio di burro. E non c'è neanche da stupirsi se poi trovi i fucili  

vicino al reparto dei formaggi.

Ma che dire, pregi e difetti, questa è l'America.
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