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Classifica Finale del Trofeo Cuochino d'Oro 2017 

 
Dopo un appassionante testa a testa finale si è aggiudicata il Trofeo Cuochino d'Oro 
2017 Valentina Pighi dal Piemonte con la ricetta La russa, il tonnato e la mousse con 2.508 
voti. 

Al secondo posto è arrivata Licia De Sario dalla Puglia con la ricetta Crostata con ricotta e 
pistacchio di Bronte, con 2.499 voti. 
Si è aggiudicato il terzo posto il siciliano Giuseppe D'Angelo con la ricetta Cestino di Pizza 
(metodo indiretto a lunga maturazione con Poolish) con 2.107 voti. 

 

Valentina Pighi - La russa, il tonnato e la mousse 



 

Licia De Sario - Crostata con ricotta e 
pistacchio di Bronte 

 

Giuseppe D'Angelo - Cestino di Pizza (metodo 
indiretto a lunga maturazione con Poolish) 

Questa la Classifica Finale (primi 20 posti): 

1 - La russa, il tonnato e la mousse ( Antipasti e finger ) inserita da Valentina Pighi - 2.508 voti 

2 - Crostata con ricotta e pistacchio di Bronte ( Dessert, dolci e gelati ) inserita da Licia De Sario - 
2.499 voti 

3 - Cestino di Pizza (metodo indiretto a lunga maturazione con Poolish) ( Pizze, focacce e street 
food ) inserita da Giuseppe D'Angelo - 2.107 voti 

4 - Caponatina Calabrese rivisitata stile "Ratatuille" dalla Mariposa ( Antipasti e finger ) inserita da 
Daniela Mariposa Perrone - 2.095 voti 

5 - Spaghettoni di Gragnano con alici di Cetara, cacio e pepe sichuan ( Primi ) inserita da 
Giovanni De Vivo - 2.088 voti 

6 - Risotto carnaroli con gamberoni e mela annurca partenopea al profumo di basilico ( Primi ) 
inserita da Giuseppe Iorio - 2.009 voti 

7 - Anelletti al forno ( Primi ) inserita da Luigi Farina - 1.987 voti 

8 - Zuppa di pastiera napoletana ( Dessert, dolci e gelati ) inserita da Antonio Borruso - 1.842 voti 

9 - Gamberetti di Crapolla gratinati su foglia di Limone ( Secondi ) inserita da Paolo De Gregorio - 
1.813 voti 

10 - Pesce spada a sfincione ( Secondi ) inserita da Luigi Farina - 1.745 voti 

11 - Pasta tricolore con seppie e prosciutto di Praga ( Primi ) inserita da Michele Celentano - 1.723 
voti 

12 - Macheroncini con cipollotti, pomodorini, salsiccia e cozze. ( Primi ) inserita da Michele 
Celentano - 1.579 voti 

13 - Madre perla ( Pizze, focacce e street food ) inserita da Vito Zizzo - 1.504 voti 

14 - La mia carbonara ( Primi ) inserita da Nicola Rosato - 1.371 voti 

15 - Involtini di pesce spada palermitani ( Secondi ) inserita da Luigi Farina - 1.268 voti 

16 - Flan di parmigiana di melanzana, provola ed emulsione di pomodorino del Vesuvio ( Antipasti 
e finger ) inserita da Enzo Pirone - 1.266 voti 

17 - Tortelli Baccalagro - Tortelli di pasta all’uovo ripieni di baccalà e patate su salsa di peperone 
rosso varietà “Nocera” e acciughe di Cetara sottolio, cipolla di Tropea con salsa di soia, broccolo 
romanesco con bottarga di tonno, spuma di caprino e cialda di fagioli cannellini ( Primi ) inserita da 
Sabatino Nunziata - 1.049 voti 

18 - Delizia d'estate ( Dessert, dolci e gelati ) inserita da Maria Grazia Pisterzi - 1.047 voti 

19 - Risotto Don Pedro ( Primi ) inserita da Costantino Colonna - 909 voti 

20 - Involtini di melanzane alla logan ( Antipasti e finger ) inserita da Gioacchino Di Franco - 866 
voti 



 

 

 



 

Gli Articoli di Angela Viola - Blogger 

Angela Viola 
 

Vita, miserie e quasi morte di Mackie Messer di Maurizio Tieri tratto da 

“L’opera da tre soldi” di B. Brecht con la regia di Vincenzo Borrelli 

 

Si è conclusa al Teatro Spazio di San Giorgio a 
Cremano, dopo diverse repliche, la commedia tratta da 
"L'Opera da tre soldi" di Bertold Brecht: Vita, miserie e 
quasi morte di Mackie Messer di Maurizio Tieri con la 
regia di Vincenzo Borrelli. 

Opera di grande spessore, resa fruibile a tutti grazie 
all'adattamento del bravissimo Maurizio Tieri, senza 
tralasciare i drammi brechtiani, chiave del teatro del 
grande drammaturgo. 

L'attenta e minuziosa regia di Vincenzo Borrelli, ormai 
consolidato attore-regista di grande levatura, con la 
sua introspezione che lo caratterizza, è riuscito a tirar 
fuori da ogni singolo personaggio la vera natura che gli 
è stata conferita. Luci, ombre, mimiche, voci e canti 
hanno ricreato l'atmosfera di quella metropoli senza 
spazio e senza tempo, dove la bravura di ogni attore 
ha riportato in vita il senso del dramma della 
sopravvivenza, in un universo di miserabili, furfanti, 
prostitute, strozzini e politiche sociali. 

La durata di un'ora e tre quarti è trascorsa quasi in un 
baleno. Il messaggio brechtiano è chiaro è forte.  

Ma non finisce qui, la compagnia porterà in giro questo 
spettacolo anche in altre città come Torino, Roma, 
Campobasso e Salerno. 

Angela Viola 

 

Sinossi dello spettacolo: 

In una Metropoli senza spazio e senza tempo si mette in scena la lotta per la sopravvivenza, la débacle e il 
salvataggio in extremis del delinquente e uomo d'affari, Mackie Messer, in un universo brulicante di 
miserabili, furfanti e prostitute, lo strozzino e finto benefattore umanitario Gionata Geremia Peachum cerca 
di consegnare al boia lo sgradito genero Mackie Messer, che gli ha portato via la figlia Polly. Vano 
tentativo, però: imprigionato dopo colpi di scena, tradimenti e fughe, Mackie, già sulla forca e con il cappio 
al collo, vedrà provvidamente ribaltato il proprio destino. Ovviamente in questa piecè priva di quasi tutte le 
canzoni, l’idea secondo me di messa in scena, deve seguire i cambiamenti della società e del mondo. Non 
più malavita e mendicanti, ma malavita e organizzazioni umanitarie, quindi come Brecht voleva mostrare e 
sottolineare l’impressionante analogia fra lo spietato mondo malavitoso e il non meno spietato mondo degli 
affari, la mia idea è che la forza di questo testo si può adattare ai cambiamenti dell’interesse economico. 
Molte cose cambiano, ma intrighi, interessi, corruzione, ipocrisia, cinismo e amoralità non cambiano. 

Diventa sempre più difficile dimostrare la bontà dell’essere umano, certamente non è questa piecè che dà 
la risposta giusta, ma è quello che accade ogni giorno sotto i nostri occhi. Noi non siamo la Verità, noi 
cerchiamo di tenere un occhio puntato sulla Verità. Semplice e terribile. 

 



 

Abbiamo il piacere di annunciare che il 1° gennaio è iniziata la manifestazione organizzata 
dall’Associazione Spaghettitaliani dedicata ai Blogger campani: The Blogger Fest 2018. 

L’iscrizione al Festival sarà sempre aperta ed è completamente GRATUITA! 
Per saperne di più si potrà visitare il sito www.tbf2018.eu 

Per partecipare al Festival dei Blogger Campani 2018 basterà iscriversi compilando l’apposito 
modulo che si trova nel sito, dove si dovranno indicare, oltre alle proprie generalità, il nome e il link 
del blog che si intende iscrivere al Concorso. 

Contestualmente sarà possibile richiedere l’attivazione di un blog spaghettitaliani. 
L’attivazione del blog spaghettitaliani non è obbligatoria, tuttavia permetterà di accumulare più 
punti in classifica. 

Ogni concorrente potrà iscrivere solo un blog al Concorso, a cui, come abbiamo già accennato si 
potrà abbinare un blog spaghettitaliani, fermo restando che chi possiede solo il blog 
spaghettitaliani lo potrà iscrivere ugualmente al Concorso. 

Ogni blogger iscritto al Concorso potrà anche chiedere di diventare influencer di 
spaghettitaliani e potrà beneficiare della 
promozione ad essi riservata, 
accumulando punti con la possibilità 
anche di guadagnare. 

The Blogger Fest 2018 sarà diviso in 4 
tappe, una per ogni trimestre del 2018, e 
per ognuna di esse verrà proclamato 
vincitore il Blogger che avrà accumulato 
più punti. Al vincitore verrà consegnato il 
premio messo in palio dagli sponsor della 
manifestazione, durante una festa a cui 
verranno invitati tutti i Blogger iscritti al 
Concorso. 

Oltre a ciò verrà attivato su 
spaghettitaliani l’Albo dei 
Blogger iscritti, a cui potranno attingere 
gli uffici stampa per eventuali inviti ad eventi da loro organizzati o promossi. 

https://www.spaghettitaliani.com/TBF2018/index.php


 

 



 

Il Cibo è ancora una festa? 
di Gaetano Basile 

 

 

Vogliamo dare un’occhiata ai nostri tempi più recenti in cucina?  

Seguiamo queste date e riflettiamo seriamente. 

2015 due anniversari che riguardano il cibo. La dieta mediterranea compie 40 anni. 
Margaret e Ancel Keys nel 1975 pubblicarono “Mangia bene e stai bene – 
Mediterranean way”. 
Negli anni 60 e 70 non sapevamo cos’era il colesterolo e i trigliceridi. Nacque allora il 
Weight Watchers. E addio a carni e grassi, pane e pasta… 
 
L’altro anniversario è il bicentenario della cucina borghese: compie 200 anni. 
C’è la Rivoluzione francese e la fuga dei Maîtres delle grandi Casate. 
1810 Boriskovic Kuràkin inventa il menu scritto. Nasce il modo di servire: all’inglese 
serve il cameriere; 
all’italiana pietanza in piatto con la cloche. 
1815 Restaurazione e Congresso di Vienna: nasce la classe borghese e pure la sua 
cucina borghese. La cucina non è più asservita al principe e si trasferisce: 
- nella stanza da pranzo delle case borghesi 
- nei locali pubblici che offrono plats restaurants. 
1860 in Sicilia arriva Garibaldi: ognuno mangiava le cose del posto che costavano 
anche meno…. 
1891 Pellegrino Artusi mette assieme la Cucina Italiana Età dell’oro fino al 1915/20. Ci 
siamo? 
Con la marcia su Roma e il fascismo, inizia il declino della borghesia e della sua 
cucina. Si afferma il ceto medio inurbato che si scontrerà negli ultimi anni 50 con 
l’industria della produzione e della distribuzione: nascono le grandi Marche ed 
i Supermercati 
 
1965 muore il “fatto in casa” anche se spunta la margarina, il frigo, il congelatore, il 
forno regolabile, i frullatori… 
Tutto l’alimentare è globalizzato e in mano a 10 grandi sorelle del cibo. Vergogna! 
 
2015 Scompare il ristorante: da luogo di cultura diventa palcoscenico per cuochi/attori e 
vetrina di esperienze difficilmente riproducibili: risotti con polvere di caffè e liquirizia, 
pecorino al miele, gamberi con polvere d’uovo e cenere di capperi; cottura sotto vuoto, 
baccalà alle tre consistenze, parmigiano e pecorino dappertutto e altre amenità fino al 
florilegio di creme, purea, jus, emulsioni, e tante salse e salsette.  
 
E poi non dimentichiamo le macchine in cucina. Il Roner per cuocere a bassa 
temperatura sotto vuoto, e poi gli estrattori di succo, il robot per la cottura a induzione, il 
forno trivalente (vapore e misto), quello ad aria calda per le fritture. Ma non può 



mancare il Gastrovac per cucinare a bassa pressione senza ossigeno in “oliocottura” e 
quel frullatore che fa creme e altre finezze partendo da prodotti e salse surgelate e 
servendola a temperatura di servizio. E come non dimenticare la pentola digitale per 
brasare, friggere, bollire, soffriggere, anche a pressione!  
Tecnica a portata di tutti fatta per stupire il cliente e passare come “Chef” di qualità… 
A salvare l’onore di quanti amano la cucina vera ci ha pensato Stéfan Lagorce, uno dei 
grandi Chef francesi che ha buttato alle ortiche le stelle Michelin per occuparsi 
“seriamente” di cucina diventando ingegnere gastronomico. 
Se vi interessa leggete pure su Internet la sua esperienza. Troverete che esistono 
ancora persone serie che hanno a cuore il buon cibo! 
Buon appetito. 
 
Oggi si mangia meglio o peggio di prima? …abbiamo il microonde per fare piacere 
ai grandi dell’alimentazione…. E ci sta pure bene. 
Ma pensiamo per un attimo soltanto agli “spaghetti pomodoro e basilico”… 
Ricordate? La salsa di pomodoro… olio d’oliva acidissimo, burro rancido, mortadella 
SB nera… zuppe di pesce liscose, pasta con le sarde con lische che trafiggevano 
ugola e gola… risotto quasi liquido. 
Non esistevano spaghetti allo scoglio o ai ricci di mare. Anche basilico e prezzemolo 
avevano un altro sapore… pensateci 
Meglio tradizione o innovazione?: è solo un falso problema. Labile e soggettivo. 
Esiste soltanto la BUONA CUCINA 
 
2015 – Ci siamo. Scompare la frutta dal ristorante e la stanza da pranzo nella casa 
moderna. 
 
Tornando a casa pensate al classico anni 50: spaghetti con il pomodoro e cotoletta 
impanata…. Resterete sconvolti dalle differenze. 

 



 
Gli Articoli di Eduardo Cagnazzi - Giornalista 

Eduardo Cagnazzi 
 
 
 

La Pastellessa 

È stato selezionato nel 2011 come uno dei 150 
piatti tradizionali che più rappresentano le 
caratteristiche culturali e storiche d’Italia.  
Un piatto tipico della cucina povera, “past’ e 
‘llesse”, che a Macerata Campania, in 
provincia di Caserta, terra di musiche e ritmi 
ancestrali dei bottari, trova la sua esaltazione 
nel mese di gennaio durante i festeggiamenti 
in onore di Sant’Antuono.  
È qui che si ricorda il santo di origini egiziane 
con una serie di eventi che raggiungono i tratti 
più caratteristici della tradizione popolare con 
l’allestimento dei carri, le Battuglie di 

Pastellessa (il nome deriva dalla tipica pasta con le castagne lesse), i gruppi di suonatori di botti 
e di falci, segno della morte ma anche della rinascita. Il ciclo della vita delle stagioni che si 
ripete.  
Un evento culturale, religioso e di interesse artistico riconosciuto nel 2012 dal consiglio comunale 
di Macerata Campania che ha decretato la Festa e la Pastellessa “patrimonio culturale 
immateriale”, dichiarando la città “Paese della Pastellessa” come nuova denominazione del 
Comune.  
Un evento presentato recentemente in Corea del Sud, insieme con il documentario “Libera nos a 
malo” dello scrittore-regista Luigi Ferraiuolo, dall’Associazione Sant’Antuono e le Pastellesse 
nel corso del forum delle Organizzazioni non governative accreditate presso l’Unesco per la 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale mondiale e che fa della cittadina casertana un 
luogo di interesse artistico, storico e religioso di estremo interesse. “La Festa, come la musica 
eseguita dai bottari maceratesi -spiega Vincenzo Capuano, segretario dell’Associazione e 
autore di un libro sulla fede e le tradizioni legate al Santo – ha un grande potenziale 
comunicativo ed è d’ispirazione per tante comunità, tanto da essere presa a modello ed emulata. 
Ma solo a Macerata Campania conserva il suo vero significato religioso”.  
E la past’ e ‘llesse è il piatto forte della Festa.  
Il piatto tipico dell’Osteria 100 di Francesco 
Cipro, detto Francuccio Trikki Tracc (dal 
nome di un vecchio oste dallo stesso nome e 
cognome che amava nel tempo libero 
preparare fuochi d’artificio).  
Francesco vanta una lunga esperienza 
nell’ambito della ristorazione, maturata tra 
Campania e Abruzzo. È lo stesso Francesco 
che spiega la preparazione del piatto. “Si 
prepara il soffritto con pancetta tagliata a 
dadini, aglio, olio e peperoncino. Si fa 
soffriggere l’aglio nell’olio extravergine di oliva e si aggiunge il preparato. Quindi si aggiungono le 
castagne lesse, facendo insaporire il tutto a fuoco lento. Nel frattempo si mette a cuocere la 
pasta, salandola al punto giusto. La si fa scolare per poi saltarla in padella per qualche minuto 
con il soffritto e le castagne lesse. Va infine servita per il piacere dei buongustai”. 



 

TROFEO CUOCHINO D'ORO 2018 
la “Ricetta d’Autore” dell'anno 2018 

 
Anche quest'anno come nel 2016 e nel 2017 si svolgerà il Trofeo Cuochino d'Oro, e anche 
quest'anno cambieremo formula. 
Come negli altri anni il Trofeo è abbinato alle Ricette presenti su “Ricette d’Autore - La Cucina 
Regionale Italiana e non solo... vista dagli Chef Amici del Cuochino”, divise per regione e per 
categoria (antipasti, primi, secondi, contorni, piatti unici, pizze, dolci). 
 
Parteciperanno al Concorso tutte le Ricette Inserite nei Blog di spaghettitaliani.com dal 1° Gennaio 
2018 al 31 Dicembre 2018, quindi per partecipare basterà inserire almeno una ricetta nel proprio 
Blog. 
 
Durante l'anno si potranno inserire tutte le ricette che si vorrà, ma per l'assegnazione del Trofeo 
verrà valutata soltanto una delle ricette inserite. Se si inseriranno più ricette sarà possibile 
scegliere in un qualsiasi momento quale delle ricette inserite dovrà partecipare al concorso, entro 
e non oltre il 15 Gennaio 2019. Nel caso in cui entro questa data non si effettuerà alcuna scelta, 
verrà presa in considerazione l'ultima ricetta inserita nel Blog entro il 31 Dicembre 2018. 
 
Trascorso il 15 Gennaio 2019 le ricette in concorso verranno valutate da una Giuria composta da 
11 fra professionisti del settore, giornalisti, fotografi, ..., i cui nomi saranno resi noti solo dopo la 
proclamazione del vincitore, che sarà presieduta da uno di essi. 
 
I Giudici per ogni ricetta daranno 3 voti, da 1 a 10, uno per l'originalità, uno per la bellezza della 
foto in primo piano della ricetta, ed uno per la ricetta stessa. Sommando i voti degli 11 Giudici si 
stilerà la classifica del Trofeo e verrà proclamato il vincitore del Trofeo Cuochino d'Oro 2018. In 
caso di parità fra uno o più concorrenti, sarò il Presidente della Giuria, a suo insindacabile 
giudizio, a decidere quale sarà la ricetta ad aggiudicarsi il Trofeo Cuochino d'Oro 2018. 



 

LE RICETTE INSERITE NEL MESE DI GENNAIO 2018 

www.spaghettitaliani.com/indexricette.html - www.spaghettitaliani.com/rda-home/home.html 

 

Vermicelli con zucchine alla Nerano 
inserita da: 

Pinarosa Fabozzi 
Trentola Ducenta (Caserta) 

 

Polacca di Aversa 
inserita da: 

Pinarosa Fabozzi 
Trentola Ducenta (Caserta) 

 

Casatiello napoletano 
inserita da: 

Pinarosa Fabozzi 
Trentola Ducenta (Caserta) 



 

Torta ricotta e pere 
inserita da: 

Pasquale Franzese 
Iglesias (Carbonia Iglesias) 

 

Conchiglioni al forno con crema di zucca e provola affumicata 
inserita da: 

Pinarosa Fabozzi 
Trentola Ducenta (Caserta) 

 

Cappellacci ripieni di arrosto di manzo su crema di fave, 
bresaola arrostita e noci 

inserita da: 

GianMaria Le Mura 
Adliya (Manama - Bahrain) 

 

Agnello sapurusu ‘nfurnatu 
inserita da: 

Gaetano Basile 
Palermo 

 

Funghi trifolati in cbt 
inserita da: 

Pasquale Franzese 
Iglesias (Carbonia Iglesias) 

 

Stinco all'Aglianico e porcini 
inserita da: 

Almerindo Santucci 
San Martino Sannita (Benevento) 

 

Pastiera di tagliolini 
inserita da: 

Pinarosa Fabozzi 
Trentola Ducenta (Caserta) 

 

Torta di rigatoni 
inserita da: 

Pinarosa Fabozzi 
Trentola Ducenta (Caserta) 



 

Girella di patate e zucchine 
inserita da: 

Pinarosa Fabozzi 
Trentola Ducenta (Caserta) 

 

Stoccafisso in guazzetto 
inserita da: 

Pasquale Franzese 
Iglesias (Carbonia Iglesias) 

 

Lo spaghetto e la cernia con burrata pugliese 
inserita da: 

ME Restaurant 
Pizzo Calabro (Vibo Valentia) 

 

Torta di mele all'olio 
inserita da: 

Pasquale Franzese 
Iglesias (Carbonia Iglesias) 

 

Vellutata di ceci al rosmarino con polpo arrostito 
inserita da: 

Costantino Colonna 
Pozzuoli (Napoli) 

 

Carciofi a cotoletta 
inserita da: 

Luigi Farina 
Palermo 

 

Mousse di pistacchio con salsa inglese agrumata 
inserita da: 

Maurizio Urso 
Siracusa 



 

Fesa di tacchino lardellata con patate a spicchio 
inserita da: 

Pasquale Franzese 
Iglesias (Carbonia Iglesias) 

 

Steack di alici (parmigiana di alici) 
inserita da: 

Nunzio Riviello 
Portici (Napoli) 

 

Quiche lorraine 
inserita da: 

Pasquale Franzese 
Iglesias (Carbonia Iglesias) 

 



 

 

 



 

Gli Articoli di Renato Aiello - Giornalista 

La Tavola di Renato 
 
 

Cinemardi, il profumo del cinema francese a Palermo tra Pialat e Truffaut, 

Nouvelle Vague e nuovo cinema d'Oltralpe 
 

Un gradito ritorno nel capoluogo siciliano per 
questo inizio d'anno: il cinema francese al De 
Seta a partire da martedì 23 gennaio 2018 fa 
capolino con la sesta edizione della rassegna 
Cinémardi, organizzata dall’Institut Français di 
Palermo in collaborazione con l'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Palermo.  

François Truffaut e Maurice Pialat sono 
sicuramente i due cineasti che hanno esercitato 
la maggiore influenza sul cinema francese 
contemporaneo e non è un caso che questa VI 

edizione di Cinémardi si apra il 23 gennaio alle 21 con "Le Dernier Metro" di Truffaut e si chiuda 
con il film di Pialat il 27 marzo prossimo. Truffaut, figura fondamentale nella Nouvelle Vague, 
incarna oggi, ed è praticamente l’unico, un cinema francese che è allo stesso d’autore e rivolto al 
grande pubblico. Premiato ai suoi tempi da dieci César, gli Oscar francofoni, "L’ultimo metrò" è 
stato, come ricorda Frédéric Bonnaud, all’origine di un malinteso in patria che sarebbe l’ora di 
dissipare: dal momento che fu il film più costoso e il maggior successo commerciale di Truffaut, si 
insinuò a lungo che fosse un film consensuale e accademico – d'altronde è pur sempre un film in 
costume – con il quale il regista, all’apice della sua carriera e del successo, avrebbe raggiunto una 
certa “nuova qualità francese” affidandosi allo star system dell'Esagono (la coppia formata da 
Catherine Deneuve e Gérard Depardieu, entrambi magnifici nella pellicola, due icone assolute a 
livello mondiale della cinematografia), rinnegando così i suoi ideali di gioventù. Rivisto oggi, 
"L’ultimo metrò", allo stesso tempo un affresco sull’occupazione e un film molto personale, appare 
come uno dei film più luminosi del suo autore e la vetta della sua arte narrativa. A Parigi nel 1942, 
durante l’occupazione tedesca, una compagnia teatrale prova un nuovo spettacolo sotto la 
direzione dell’attrice principale e direttrice del teatro. Suo marito, partigiano ricercato dai nazisti, si 
nasconde nello scantinato del teatro. «Insieme al capolavoro "I 400 colpi", "L’ultimo metrò" resta il 
maggiore successo commerciale di Truffaut. È anche il film del riconoscimento definitivo e l’inizio 
di un malinteso riguardante il suo posto nel panorama del cinema francese. Lungi dall’essere un 
film di compromesso come viene spesso descritto, "L’ultimo metrò" non fa nessuna concessione e 
rappresenta la grande riflessione che Truffaut conduce sul potere e sui limiti dello spettacolo. 
L’intimità è ovunque in un film che è un sogno hollywoodiano, ma nascosta pudicamente dalla 
perfezione della realizzazione», come sostiene Frédéric Bonnaud, di Les Inrockuptibles. 

Agli antipodi di qualunque narrazione o psicologia, Maurice Pialat, artista scomodo del cinema 
francese, offre degli spaccati di cruda realtà. Sin dall’inizio, con "L’Enfance nue", il cinema di Pialat 
si pone contro. Contro la rappresentazione tradizionale dell’infanzia al cinema, contro gli artifici, 
contro il modo di fare cinema dell’epoca, compresa la Nouvelle Vague stessa. Pialat cerca di fare 
altro. Ed effettivamente fa altro, tra Flaherty, Robert Bresson e Louis Lumière. La riscoperta de 
"L’Enfance nue" sarà senza dubbio uno dei momenti più forti di Cinémardi e lascerà una traccia 
profonda nella memoria degli spettatori. La storia è questa: sballottato di famiglia in famiglia, 
François è un bambino affidato agli assistenti sociali difficile da gestire, come si capisce dalle 
stupidaggini che fa. Sembra finalmente trovare la stabilità quando viene accolto da una vecchia 
coppia, Pepère et Memère, che ha già un altro bambino in affido, Raoul. In questa famiglia, si lega 



moltissimo alla nonna, che purtroppo viene a mancare. Dopo avere provocato un incidente 
lanciando dei cunei di rotaie su una macchina, viene rimandato in un carcere minorile. 
Il primo lungometraggio di Maurice Pialat, prodotto dal sopraccitato François Truffaut, "L’Enfance 
nue" mette in mostra la singolarità dell’universo e della scrittura del cineasta. Polverizzando le 
forme tradizionali della narrativa e della trasparenza, Pialat affonda sul reale, ritagliando dei grossi 
blocchi di vita, e traccia il ritratto di un bambino e di una regione, in maniera brutale e 
sconvolgente. 

Se il cinema francese è spesso criticato per la sua autoreferenzialità e il suo intimismo, bisogna 
comunque ammettere che è anche capace di fare da cassa di risonanza del contemporaneo, di 
registrare il suono del mondo e dei conflitti che lo attraversano. Da due o tre anni, una giovane 
generazione di cineasti guarda al mondo dell’esercito, parla della guerra e delle sue operazioni 
fuori dalla Francia, che sia in un mondo fantastico o enigmatico come in "Ni le ciel ni la terre" o 
spingendosi ai margini, come in "Voir du pays" (il cui titolo basta a esprimere questa ricerca di 
rigenerazione del cinema francese) che racconta il ritorno dall’Afghanistan di due giovani militari 
francesi badass e ribelli. Nel primo siamo in Afghanistan nel 2014. Quando si avvicina il giorno del 
ritiro delle truppe, il capitano Antarès Bonassieu e la sua sezione sono assegnati a una missione 
di controllo e di sorveglianza in una valle isolata del Wakhan, al confine con il Pakistan. 
Nonostante la determinazione di Antarès e dei suoi uomini, il controllo di questo settore ritenuto 
calmo gli sfuggirà gradualmente. Una notte, dei soldati cominciano a scomparire misteriosamente 
nella valle. “Ni le ciel ni la terre” è un’opera rara nel panorama cinematografico francese (un film di 
guerra che si apre al sovrannaturale e al contemporanea, sulla scia di Carpenter) in cui si 
intrecciano diversi generi. Un film soprattutto di sensazioni, dall’estetica affascinante, è l’opera, 
complessa e matura, di un giovane cineasta il cui lavoro si era invece finora situato al confine tra 
cinema, video e fotografia.  

Nel secondo invece Due giovani militari, Aurore 
e Marine, tornano sempre dal paese afghano. 
Passeranno tre giorni a Cipro con la loro 
sezione, in un hotel a cinque stelle insieme ai 
turisti in vacanza, per quello che l’esercito 
chiama periodo di decompressione, durante il 
quale saranno aiutati a dimenticare la guerra. 
Ma non ci si libera così facilmente dagli orrori 
bellici. Con una carriera da documentariste alle 
spalle, le sorelle Coulin descrivono con 
precisione il dietro le quinte inedito del mondo 
militare e dell’istituzione dell’esercito: una microsocietà maschile non inclusiva nella quale le due 
eroine tentano di sopravvivere malgrado le umiliazioni e le violenze quotidiane. Attraverso la lotta 
di queste soldatesse, giovani donne di provincia entrate nell’esercito per sfuggire alla noia e 
“vedere il mondo”,il film racconta anche, con un certo lirismo, una emancipazione femminile forte e 
testarda. 

Sulla stessa linea, il mondo impietoso e disumanizzato dell’azienda non sfugge allo sguardo critico 
di “Corporate”, in cui il personaggio di Emilie Tesson-Hansen è una giovane e brillante manager, 
tagliatrice di teste delle Risorse Umane di un grande gruppo agro-alimentare. Quando uno dei 
dipendenti si suicida davanti ai suoi occhi, la direzione nega ogni responsabilità e tutti vedono in 
lei il capro espiatorio. Divisa tra i colleghi traumatizzati e le pressioni della potente gerarchia 
aziendale, Emilie è decisa a salvare la sua pelle. Un thriller psicologico, preciso, teso, che seziona 
i meccanismi del management del terrore, ma anche un magnifico ritratto di donna, attrice 
complice e persino attiva di un sistema che le promette una carriera sempre più brillante. Fino a 
dove deve spingersi una donna per imporsi su un mondo di uomini? Nel ruolo di Émilie, Céline 
Sallette è interprete notevole. Richiama un’eroina di Hitchcock contemporanea: un fuoco sotto il 
ghiaccio neoliberale.  

Infine, “Nelly”, “Baden Baden”, “Dernières nouvelles du Cosmos”, “Orpheline” sono dei bei ritratti 
di giovani donne. “Nelly” sceglie di fare interpretare alla stessa attrice diverse sfaccettature della 
personalità della sua eroina (come se fossero ruoli diversi). Per tradurre in immagini la vita e le 
opere della scrittrice iconica Nelly Arcan, il cui vero nome era Isabelle Fortier, Anne Émond ha 



scelto un processo particolare. Rifiutando il biopic tradizionale, la regista opta piuttosto per una 
narrazione frammentata, un po’ come l’aveva fatto Todd Haynes nel suo film su Bob Dylan, “I’m 

Not There” con Cate Blanchett nei pani en 
travesti di Bob Dylan e Heath Ledger. Vi 
ritroviamo dunque quattro sfumature della 
personalità dell’autrice, tutte interpretate dalla 
stessa attrice: Nelly la prostituta, la Cynthia della 
prima opera della scrittrice; Nelly la star, 
reincarnazione della leggendaria Marylin 
Monroe; Nelly l’innamorata tossica, una 
strepitosa Amy Winehouse ugualmente tragica; 

e infine Nelly la scrittrice ispirata dalla dolente Virginia Woolf. Inoltre, la vediamo adolescente, 
nell’età delle prime passioni. Questo approccio pluri-identitario punta a tracciare un ritratto globale 
della psiche di questa giovane donna che si è tolta la vita a 36 anni.  

“Orpheline” cerca invece di fare interpretare uno stesso personaggio a diverse attrici, mettendo lo 
spettatore davanti alla rottura della regola fondamentale del patto cinematografico e 
subordinando, tra Rimbaud e pittura cubista, l’identità all’alterità che la popola. Una ragazzina di 
campagna impegnata in un tragico nascondino. Un’adolescente sballottata, che passa da un 
uomo all’altro piuttosto che affrontare la triste quotidianità in famiglia. Una giovane che sbarca a 
Parigi e sfiora il disastro. E infine la donna ideale, che si crede al riparo dal proprio passato. Poco 
a poco, queste figure vanno a confluire in una sola donna. "Orpheline", quinto lungometraggio di 
Arnaud des Pallières, scritto in collaborazione con Christelle Berthevas (che aggiunge una parte 
autobiografica importante), è il ritratto di una giovane donna, spezzato in quattro volti, quattro 
attrici (Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, Vega Cuzytek), quattro nomi. Arnaud 
des Pallières traccia un destino sinuoso e firma un’opera cinematografica potente e intrigante, la 
cui audacia formale sprigiona una limpidezza di fondo: ci vuole del tempo per assomigliare a se 
stessi. 

All’apparenza modesto e dovuto (tra autofinzione e racconto iniziatico), "Baden Baden", primo film 
entusiasmante di Rachel Lang (militare di formazione), ha come progetto (ideologico ed estetico) 
di inventare un individuo fuori dalle norme di genere e degli stereotipi e scopre un’attrice 
affascinante, Salomé Richard. Nel film dopo un’esperienza infelice sul set di un film all’estero, 
Ana, 26 anni, torna a Strasburgo, la sua città natale. In un’estate afosa, si mette in testa di 
sostituire la vasca da bagno di sua nonna con una doccia, mangia le carote con il ketchup, gira in 
Porsche, raccoglie le susine, perde la patente, va a letto con il suo migliore amico e torna tra le 
braccia del suo ex. Insomma, in un’estate, Ana tenta di affrontare la vita come può. La regista 
Rachel Lang ha voluto, attraverso un’estetica del frammento, cogliere un personaggio nella sua 
complessità, fatta di progressi e crisi, di indecisioni, di attaccamenti quasi infantili e di desideri. Tra 
farsesco puro, bontà di cuore, ardore dei corpi e surrealismo liberatorio, il film impone – con uno 
slancio cinematografico pieno di personalità che sa combinare ordine e caos, sia in termini di 
argomento che di approccio stilistico – uno dei personaggi più intriganti e originali del cinema 
francese contemporaneo. 

Quanto a "Dernières nouvelles du Cosmos", ritratto della poetessa autistica Hélène Nicolas detta 
Babouillec, che si qualifica con ironia e a giusto titolo come “filmo-magnetica”, è un film che 
ricorda, se ce ne fosse bisogno, che il documentario è, o almeno può essere, cinema esattamente 
come i film di finzione. E che, come i film di finzione, è messo in scena e racconta delle storie, 
anche se in maniera diversa. A quasi 30 anni, Hélène nel film sembra sempre un’adolescente. È 
autrice di testi potenti e fisici, dall’umorismo corrosivo. Eppure Hélène non può parlare né tenere 
una penna e non ha mai imparato a leggere o scrivere. Quando aveva 20 anni, sua madre scopre 
che può comunicare spostando delle lettere plastificate su un foglio di carta. Uno dei tanti misteri 
di questa donna soprannominata Babouillec. Julie Bertuccelli ha filmato Hélène per un periodo di 
due anni, scegliendo di essere sola dietro la videocamera, senza l’aiuto di un videoperatore o di 
un ingegnere del suono, o fonico. Ritratto, non del quotidiano di una persona autistica, ma di 
un’artista, di una poetessa dal talento folgorante, che ci trasmette la sua visione del mondo e la 
sua visione molto particolare, molto profonda, delle nostre relazioni umane, il film ci incita a 
riconsiderare gli schemi prestabiliti sulla normalità e l’intelligenza strutturata. 



 

Osservatorio nutrizionale: il segreto della longevità degli italiani 
dall’Osservatorio Grana Padano 

LA DIETA MEDITERRANEA ALLUNGA LA VITA 
 

A seguito di una importante ricerca pubblicata da “The Lancet”, l’Osservatorio nutrizionale Grana 
Padano ha effettuato uno studio sull’alimentazione che conferma la longevità degli italiani 

 
Dopo i recenti studi pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica “The Lancet“ nell'ambito del 
progetto Prospective Urban Rural Epidemiology (P.U.R.E.), gli esperti dell’Osservatorio Grana 
Padano hanno valutato le abitudini alimentari di 4500 italiani, adulti, 57% donne 43% maschi di 
età media 52 anni per identificare il rischio di mortalità correlata all’alimentazione in relazione ai 
dati emersi dallo studio P.U.R.E.. Lo studio dell’Osservatorio conferma che le abitudini alimentari 
del campione di italiani studiati forniscono la quantità di macronutrienti che lo studio associa ad 
una minore mortalità. 
 
I due studi di Lancet, infatti, hanno cercato di comprendere a livello globale il rapporto tra 
alimentazione e mortalità. Secondo un primo studio, di Miller e colleghi, un'alimentazione con un 
apporto moderato di frutta, verdura e legumi, e un basso contenuto di carboidrati, è associata a un 
rischio inferiore di morte e un alto consumo di vegetali non è necessario perché non diminuisce 
ulteriormente il rischio. Invece, secondo l'altro studio di Dehghan e colleghi, un più alto contenuto 
di grassi nell'alimentazione, pari a circa il 35% dell'apporto energetico, è associato a un rischio 
inferiore di morte. Una dieta ricca di carboidrati, fino a rappresentare oltre il 60% dell'apporto 
energetico, è legata invece a una mortalità più alta. 
 
Dallo studio fatto dall’Osservatorio Grana Padano, è emerso che il consumo calorico medio 
giornaliero è di 2000 Kcal per le donne e 2200 Kcal per gli uomini. Non vi è nessuna differenza 
significativa tra uomini e donne nella ridistribuzione dei macronutrienti e mediamente gli intervistati 
introducono 16,2 % di energia proveniente da proteine, 1.15 g\kg di peso corporeo per le donne 
1g\kg di peso corporeo per gli uomini, 49.3% dell’energia da carboidrati e il 34.5% da lipidi. 
 
La Dott.ssa Michela Barichella del comitato scientifico OGP e Presidente di Brain and Malnutrition 
Association Onlus afferma: 
 
“Lo studio dell’Osservatorio evidenzia che le abitudini degli Italiani intervistati si avvicinano molto 



alle percentuali di energia derivate da macronutrienti correlate a un più basso tasso di mortalità 
emerse dallo studio P.U.R.E. Questo potrebbe spiegare in parte il fatto che la nostra popolazione 
è tra le più longeve al mondo, ed anche che la dieta mediterranea in generale è la più salutare”. 
 
Dai dati Istat 2016 si evidenzia, infatti, che la vita media in Italia per le donne è di circa 85 anni 
mentre per gli uomini è di circa 80 anni. Le percentuali di macronutrienti associate a un minor 
rischio di mortalità dello studio P.U.R.E. sono molto simili alle percentuali consigliate secondo i 
LARN (livelli di assunzione di riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) che 
raccomandano di trarre dai carboidrati un rapporto medio tra i 50-55% di energia e dai lipidi tra 20-
35% dell’energia totale introdotta. I LARN suddividono i vari tipi di lipidi e consigliano una quota di 
grassi saturi inferiori al 10% del totale e i PUFA (grassi polinsaturi tra i quali omega 3 e omega 6) 
compresi tra 5-10%. Dallo studio OGP emerge che gli intervistati introducono l’11% di energia 
proveniente da grassi saturi e il 4.9% dell’energia totale deriva dai PUFA. 
 
I dati sul consumo di lipidi saturi e PUFA del campione dello studio OGP si discostano dai valori 
consigliati dai LARN, ma il totale dei lipidi consumato è praticamente identico (34,5 vs. 35%) ai 
dati emersi dallo studio americano che ha coinvolto, diciotto Paesi e più di 135.000 persone, il 
quale afferma che è l'apporto totale di grassi: saturi, monoinsaturi e polinsaturi, 
indipendentemente dal rapporto tra loro, a essere associato a un minore rischio di malattie come 
infarto, o morte per malattie cardiovascolari. I grassi, saturi, vengono in un certo senso “riabilitati” 
e cade quella “demonizzazione” tipica degli ultimi decenni che ci porta a ridurre i grassi nella 
nostra alimentazione, in particolare quelli di latte e derivati. 
 
Da quanto emerge dallo studio P.U.R.E. e dai risultati dell’indagine OGP si può evincere che si 
possa mangiare con più tranquillità i piatti della tradizione gastronomica italiana, come le 
prelibatezze mangiate durante le passate feste natalizie e di fine anno, senza ovviamente 
dimenticare il valore calorico dei grassi che quei piatti apportano e ricordare di limitare sempre gli 
zuccheri e gli alcolici. 
 
Gli esperti dell’Osservatorio hanno stilato 5 utili consigli per introdurre la “giusta” quantità 
di grassi. 
 
1. Utilizzare olio extravergine d’oliva, come condimento (20-30 grammi al giorno, 4-6 cucchiaini), è 
un alimento ricchissimo di proprietà nutritive grassi monoinsaturi e vitamina E: dal gusto e dal 
sapore intenso, ha un’elevata digeribilità ed è stabile alle alte temperature. 

2. Consumare latte e latticini, tutti i giorni. Due porzioni di latte (cad. 200 ml) o yogurt (cad.125 g) 
oltre alla ricotta, che non è un formaggio fresco come spesso si pensa, ma un latticino ottenuto 
lavorando il siero del latte. È ricca di lattoferrina una proteina importante per i suoi effetti 
antinfiammatori. 

3. Formaggio fresco o stagionato è consigliato come secondo piatto 2-3 porzioni a settimana 
(cad.100 g fresco e 50 g stagionato). I formaggi stagionati come il Grana Padano DOP sono ricchi 
di vitamine, proteine ad alto valore biologico e soprattutto calcio; pertanto oltre a consumarlo come 
secondo, questo formaggio si può mangiare anche tutti i giorni, per esempio 2-3 cucchiai di 
grattugiato (cad. 10 grammi) per insaporire i primi piatti al posto del sale. 

4. Il pesce, in particolare quello azzurro e il salmone, è ricco di omega3; nella dieta mediterranea, 
il pesce andrebbe consumato almeno tre volte a settimana per un totale di almeno 600 grammi di 
parte edibile. 

5. La frutta secca, noci, mandorle, ecc., è ricca di acidi grassi polinsaturi se ne può consumare 15-
20 grammi ogni giorno. L’avocado, un frutto ricchissimo di diverse vitamine come la vitamina A, B, 
C, E, apporta tanta fibra, sali minerali come potassio e magnesio e alte quantità di omega3, se ne 
può tranquillamente mangiare 1-2 a settimana.  
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Al W.I.P. le portate in tavola sono….canzoni da gustare 

W.I.P., acronimo di work in progress è il 
nome di un ristorante pizzeria sito in 
Nocera Inferiore, nato da un’idea di 
Domenico Fortino (esperto degli impasti 
delle pizze) e Lorenzo Oliva. Lunedì 22 
gennaio i proprietari, insieme all’intera 
brigata composta dai pizzaioli Aniello 
Eulogio, Riccardo Faiella e dagli chef 
Alfonso Rega, Carmine Di Dato, hanno 
ospitato un simpatico format dando vita ad 
un’insolita serata intitolata: “Canzoni da 
Gustare”.  
Un menù tutto da scoprire. Sei portate 
segrete, abbinate alle più amate canzoni 
napoletane, articolate tra pizze e piatti 
tradizionali partenopei rivelate agli ospiti 
solo all’atto della presentazione in tavola. 
Come entrè: tortino di melenzane e ricotta 
con coulis di pomodoro San Marzano. In 

abbinamento: Falanghina brut “Bomba d’amore” delle Cantine Annarumma. In 
sottofondo, lo struggente capolavoro di Pino Daniele “Napul’è”. 
Sulle note della “Città e Pulicinella” niente di più indicato di un classico e gustoso 
pacchero allo scarpariello. Pomodorino, formaggio e basilico per un piatto dal 
condimento semplice e genuino. In abbinamento: Birra italiana di alta qualità artigianale 
del gruppo Perrella: Fravort Fresh Beer da Bassa fermentazione. 
“Fatte na pizza” per la regina della serata: la pizza margherita. Pomodoro San Marzano 
Solania e Fior d’Agerola su impasto farina tipo 0 100% naturale Molino Braga con 
lievimaturazione di 12 ore. In abbinamento, una Fravort Fresh Beer da bassa 
fermentazione.  
Un bel pomodoro giallo Solania, pesto alla trapanese, culatello di Venticano, noci e 
squacquerone su impasto di farina semintegrale tipo 1 Molino Quaglia con 36 ore di 
lievimaturazione per accompagnare “O’Sole mio”. In abbinamento le note di una 
Fravort Fresh Beer da Bassa fermentazione.  
“O’ surdat nammurat” si è consumato su focaccia datterino Solania, ragù di braciola e 
scaglie di Provolone del Monaco su impasto farina tipo 1 addizionata a farina di 
amaranto Molino Braga con 60 ore circa di lievimaturazione. In abbinamento: Fravort 
Triple Speciale da Alta fermentazione.  
Una serata così saporita, non poteva che concludersi sulle note di “Don Raffaè”, nella 
moderna versione del cantante Clementino. Per una versione rap di uno dei classici più 



conosciuti, un “azzardo” (come da lui stesso definito), da parte dello chef: sinfonia di 
pomodoro e lampone. Un pomodoro ripieno di lampone, bagnato dall’amaro amarè 
della distilleria Petrone. 

  

  



Arriva la sentenza che blocca un tentativo di utilizzo abusivo del nome 

“Provolone del Monaco” 

dal Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop 
Stop ai falsi e alle imitazioni! 

Il Provolone del Monaco Dop tira una linea 
netta per separarsi da un passato fatto di 
tentate frodi e imbrogli vari per aprire le porte 
ad una nuova vita dove a farla da padrone è la 
tutela non solo dei produttori, ma anche dei 
consumatori. 

Trampolino di lancio per la nuova vita del 
Consorzio di Tutela, con sede a Montechiaro 
di Vico Equense, la sentenza emessa dal 
collegio giudicante presieduto da Dario 
Raffone del Tribunale di Napoli che ha 
definitivamente troncato i sogni di gloria 

dell’Associazione “Amici del Riavulillo e Provolone del Monaco”. Gli associati, nel lontano 
2008, avevano provato a depositare un marchio per poter produrre autonomamente il formaggio 
stagionato più famoso della regione Campania. 

Il marchio è stato dichiarato nullo e i componenti dell’associazione condannati alle spese legali 
oltre che al divieto assoluto di utilizzare materiali pubblicitari, siti internet ed ovviamente a 
produrre Provolone del Monaco. 

Si è trattato di un “fuoco amico” sul Provolone del Monaco considerato che anche l’Associazione 
bloccata del Tribunale ha sede a Vico Equense. “Una vittoria che va ben al di là di quello che è 
l’importantissimo lato legale della vicenda – spiega Giosuè De Simone, presidente del 
Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop - siamo abituati a lottare quotidianamente 
con tutti i falsi che troviamo sugli scaffali dei supermercati e della grande distribuzione. Ma 
trovarsi in causa contro un’Associazione dello stesso territorio di produzione che invece di 
aiutare il Consorzio ha provato a destabilizzare e creare 
confusione ha fatto male ancora di più. Giustizia è stata 
fatta. E chi ha provato ad attaccare il lavoro mio e dei 
caseifici consorziati è stato definitivamente battuto”. 

Questa vittoria in Tribunale, ottenuta con l’aiuto degli 
avvocati Giacomo Pallotta e Angela Aiello, stabilisce per 
sempre che solo il Consorzio di Tutela può utilizzare il 
marchio tutelato dalla Dop, che non possono sorgere 
marchi paralleli, assonanti o generanti confusione come 
di recente accaduto per un altro formaggio importante 
della Campania. L’Associazione oltre a vedersi annullato 
il marchio dovrà versare ottomila euro di spese 
processuali e fare pubblicare la sentenza su un noto 
quotidiano nazionale. 

La ricostruzione storica della vicenda è chiaramente 
riportata nella sentenza, l’Associazione “Amici del 
Riavulillo e Provolone del Monaco” ha mosso i primi 
passi dopo di quella poi diventata Consorzio di Tutela 
della Dop. Per il Tribunale di Napoli che ne ha annullato 
marchio ed operato il tutto è avvenuto in malafede, anche perché gli attori della vicenda sono 
tutti residenti nello stesso territorio e non potevano essere all’oscuro delle mosse degli altri. 

“Un passo importante – spiega il direttore Vincenzo Peretti - per combattere in maniera decisa 
anche i futuri tentativi di contraffazione. Ci arrivano segnalazioni quotidiane di prodotti che 
usurpano il nostro nome. Adesso sappiamo quanto può costare utilizzarlo in maniera abusiva, 
una sentenza che aiuterà il Provolone del Monaco Dop a difendersi di più dalle frodi alimentari”. 



 

 



 

LE PILLOLE GASTRONOMICHE DI GENNAIO 2018 

 

Modi di dire "culinari": uova e frittate - 
Gastronomia in pillole a cura di Luigi Farina 

 

Le tradizioni popolari abbondano in modi di dire legati ai piatti più in 

uso. Uno dei più rappresentativi è senz'altro la frittata e di 

conseguenza anche il suo ingrediente principale, le uova. Chi non ha 

mai usato almeno uno dei modi di dire quì appresso indicati? Ormai 

fanno parte del linguaggio comune. 

Eccone quì di seguito alcuni partendo dalle uova e finendo con la frittata: 

Gallina che canta ha fatto l'uovo: si dice di qualcuno che nasconde dietro un atteggiamento 

allegro, qualche malefatta. 

Uovo di Colombo: di dice di trovata semplicissima che risolve un problema da tutti considerato 

irrisolvibile. 

Rompere le uova nel paniere: si dice di qualcuno che poco opportunamente si intromette per 

ostacolare l'operato di un'altra persona. 

Essere pieno come un uovo: avere mangiato così tanto da non potersi muovere. 

Cercare il pelo nell'uovo: Essere estremamente minuzioso e cercare sempre anche i minimi 

difetti nelle cose. 

Meglio un uovo oggi che una gallina domani: è più sicuro accontentarsi di quello che si ha al 

momento e non rischiarlo per avere sempre di più. 

Non si può far la frittata senza rompere le uova: sin dice quando per ottenere uno scopo 

bisogna pagare un prezzo più o meno lecito 

Fare una frittata: si ci riferisce ad una cosa malriuscita o ad un disastro sia pratico che figurato. 

Frittata: in gergo automobilistico, indica un incidente fra più autovetture. 

Ormai la frittata è fatta: si dice quando una situazione, un'azione è già compiuta e non ci si può 

porre più rimedio. 

Rigirare la frittata: si dice quando qualcuno rigira un argomento di discussione in tutti i modi, pur 

di avere ragione. 

 

I 3 condimenti del brodetto di Licurgo - 
Gastronomia in pillole a cura di Luigi Farina 

 

Licurgo, legislatore spartano dell'VIII secolo a.C., tentò di porre 

ordine alla vita sociale ed economica di Sparta, instaurando un 

regime di austerità collettiva.  

Mise al bando il lusso e la ricercatezza dei banchetti fino allora in uso: 

i pasti dovevano essere assunti in comunità, in lunghe tavolate, 

consumando il "brodetto nero", pietanza comune a tutti. 

Dionigi il vecchio, re di Siracusa, assaggiando questa pietanza, la 

trovò così disgustosa che chiese come si potesse mangiare un simile 

orrore.  
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A questa domanda gli venne risposto: "Con l'aiuto di 3 condimenti: fame, stanchezza e sete". 

Infatti come la storia ci racconta, da li a breve, gli spartani cacciarono via Licurgo a sassate. 

 

Giornata della "salsa" (Gastronomia in pillole a 
cura di Luigi Farina) 

 

...Per lo meno tre donne si affaccendavano quel giorno in cucina, 

mentre il rosso liquore ribolliva nel gran calderone di rame, visitato 

e controllato prima dal calderaio, perchè la stagnatura interna fosse 

integra. 

In un angolo, Damiano, come un robot, era destinato ad 

inturacciare le bottiglie colme con uno strano aggeggio di legno a 

forma di stantuffo. 

Poi, queste, a decine venivano ficcate nella caldaia con le parti 

foderate di stoffa per evitare l'urto tra il vetro e il metallo, durante 

la bollitura. 

L'odore di quel fiume scarlatto era inebriante. La salsa di pomodoro, 

in tale abbondanza, pronta per l'inverno, era chiaramente l'intingolo 

base di quasi tutti i nostri pasti... 

Tratto da "Scusate la polvere" di Renata Pucci di Benisichi edito da Sellerio Editore Palermo 

 

 

La Parmigiana di melanzane raccontata da 
Gaetano Basile - Gastronomia in pillole a cura di 
Luigi Farina 

 

...un'altro piatto importante forse fondamentale della nostra cucina, la parmiciana, con la "c" e 

non con la "g", che altro non è che una persiana, quella con le scalette, allora le fette di melanzane 

fritte venivano disposte a scaletta, volendo rappresentare proprio una persiana, si condiva con una 

spolverata di caciocavallo fresco, che simulava il polverone della strada, a cui più tardi si aggiunse 

un pochino di salsa di pomodoro, ma questo avvenne alla fine dell''800.  

Addirittura se vogliamo fare la ricerca etimologica, che viene dalle piccole cose, c'era una bellissima 

taverna in corso dei Mille, gestita da una signora, a dir poco giunonica, matrimoniale a due piazze, 

immensa, enorme, e il suo giovane garzone di bottega, aveva una settantina d'anni, era alto un 

metro e cinquanta, tanto è vero che d'inciuria (ndr: soprannome) faceva "naticchio", che in siciliano 

non è altro che il nottolino di rame con cui si chiude la persiana, la signora quando arrivava in sala 

la teglia con la parmiciana, perchè si serve sempre nella teglia rettangolare, diceva: "Arriva la 

parmiciana cu naticchio". 

tratto da una chiacchierata di Luigi Farina con Gaetano Basile 

 

 

Carne nobile - Gastronomia in pillole a cura di 
Luigi Farina 

 

Enrico VIII di Inghilterra, rimase famoso per avere avuto ben 6 

mogli, ma non tutti sanno che era un grande amante dell'arrosto di 

bue. 

Si narra che davanti ad un'intera sella di bue ben rosolata allo 

spiedo, fu tanto il suo entusiasmo che gli concesse il titolo di "sir" e 

di "baron".  

Da allora un taglio di arrosto si fatto si chiama "sirloin" e "baron". 
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