Noi siamo un piccolo gruppo di nicaraguensi composto
da mio fratello, il vicino di casa con la sua compagna, mio
marito i miei bambini e io.
Mio marito è venuto in Italia con una borsa di studio e
dopo due anni l’azienda gli ha proposto di rimanere a
lavorare perché piaceva il suo modo di fare.
Dopo questa proposta ha deciso di rimanere ma solo se
poteva portare anche me perché si sentiva solo. Fra l’altro
eravamo sposati da pochi mesi. Così sono venuta anch’io.
Dopo tre anni che ero in Italia sono tornata in Nicaragua
per fare visita ai miei parenti. Al ritorno ho avuto delle
complicazioni in Spagna e sono dovuta partire più tardi ed
ero in cinta. Sentivo dei piccoli dolori alla pancia e pensavo
che fosse per l’agitazione e la stanchezza del viaggio. Mi
sentivo così e sono andata in farmacia. Mi hanno dato uno
sciroppo perché dicevano che il bambino si muoveva troppo.
Ho fatto degli esami e dicevano che il bambino voleva
nascere prima del tempo previsto, così ogni volta che mi
faceva male prendevo un po’ di sciroppo per addormentare il
bambino. Alla fine ho preso l’aereo, sono arrivata a casa alle
due del mattino e alle sei della stessa mattina sono andata
all’ospedale per partorire. Così è nato il mio secondo figlio.
La mia vita qua beh! diciamo è un po’ così così. Il mio
grande sogno è tornare a casa.
Spero di restare per poco tempo qua, però ho imparato
diverse cose da voi, ho imparato anche come fare le regine
perché mio marito è diventato un gran apicoltore, lui sa
perfettamente come allevare le regine. Qui in questa azienda
si sono sviluppate da cento a più di mille famiglie di api.
Da marzo a ottobre mio marito, mio fratello il mio vicino
di casa e il signore dell’azienda lavorano duramente perché è
il periodo di produzione del miele. Raccolgono diversi tipi di
miele di tanti tipi di fiori. Il più importante è il miele di
acacia che è anche quello che a me piace di più.

LA MIA RICETTA
1 kg di riso
1 pollo intero
3 cipolle
4 coste di sedano
4 carote
250 gr wurstel
100 gr di piselli
100 gr di fagiolini verdi
3 cucchiai di ketchup
salsa inglese q. b.
mostarda q. b.

Le api arrivano a primavera
inoltrata
e finiscono in quarta di copertina

APICOLTORI DEL MESOAMERICA - TERESA

Si trita sedano e cipolla , si rosola e si
aggiunge il riso, si soffrigge e si mette il sale.
Quando il riso è un po’ croccante si
aggiungono tre tazze d’acqua (a fuoco basso).
Quando è un po’ asciutto si copre fino a che
non è cotto.
Si cuoce il pollo con sale , cipolla sedano e
aglio. Quando è cotto il scola, si trita e si
soffriggono i pezzi con burro cipolla sedano.
Quando è soffritto si mescola ketchup,
wurstel a quadretti, piselli, mais, carote cotte
e tagliate a cubetti, fagiolini cotti e tritati, si
aggiungono la mostarda e la salsa inglese.
Dopo tutto questo si mescola via via un
po’ di pollo e un po’ di riso in un recipiente a
parte già con il fuoco spento.
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La Scuola di Italiano per stranieri ha
preso avvio presso il Circolo ARCI di
Sancasciano nell’ottobre 2005. E’ nata
dalla volontà del Circolo e di alcune
persone che hanno intravisto in questa
iniziativa la possibilità di utilizzare il
proprio tempo e le proprie competenze
in un’attività “socialmente utile” per
chi viene a lavorare nel nostro paese.
Gli insegnanti che vi hanno lavorato, e
vi lavorano ininterrottamente da allora,
sono tutti volontari e le lezioni sono
gratuite. L’offerta formativa varia
secondo il numero dei partecipanti e
della loro frequenza e tende a
soddisfare esigenze diverse
garantendo differenti livelli di
apprendimento.

Le lezioni seguono il calendario
scolastico: da ottobre a giugno, due
volte la settimana, lunedì e giovedì
dalle 17 alle 19 circa.
I libri di testo e altro materiale
didattico sono selezionati e
sperimentati da esperienze
consolidate e da continui
aggiornamenti. Alla fine dell’anno
viene rilasciato un attestato di
partecipazione.
Attualmente sono impegnati sei
insegnanti, gli iscritti sono
quarantotto, i frequentanti,
mediamente venti alla settimana.
Dall’inizio dell’esperienza il numero
dei partecipanti è notevolmente
aumentato e speriamo di continuare
a crescere, magari grazie alla
collaborazione di tutti, cittadini, enti,
associazioni, interessati
all’argomento.
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Frequentare una scuola d’italiano per stranieri tipo la nostra non è una cosa semplice né per gli
studenti né per gli insegnanti.
Gli stranieri vengono da lontano in tutti i sensi: linguistici, sociali, culturali. Ciò implica atteggiamenti
differenti anche nei confronti della scuola e dell’apprendimento della lingua.
Gli insegnanti, tutti volontari (termine sul quale bisogna intendersi quando si lavora insieme),
provengono da esperienze diverse anche rispetto all’insegnamento ed hanno in comune più che altro
l’uso della lingua italiana.
Secondo il quadro di riferimento della Comunità Economica Europea, documento tenuto in grande
considerazione da tutte le agenzie formative e dall’editoria del settore, quello di essere di madrelingua è
un requisito importantissimo per chi insegna, tanto che, così si precisa, tutti coloro che insegnano una
lingua dovrebbero conoscerla come fossero di lingua madre.
Se da questo punto di vista abbiamo le carte in regola, qualche dubbio e non poche difficoltà nascono
dalla gestione del rapporto con gli studenti, o meglio, con gli apprendenti.
Questi si rivolgono alla scuola soprattutto per necessità, perché sono arrivati da poco nel nostro paese
e vogliono accelerare il processo di apprendimento. Spesso conoscono almeno un’altra lingua oltre quella
di origine e in poco tempo si sentono pronti ad affrontare la quotidianità. Soprattutto chi lavora a
contatto diretto con italofoni.
Alcuni, invece, hanno proprio voglia di imparare la struttura e le regole della lingua che qui devono
parlare e considerano la scuola un’occasione che dà valore aggiunto al loro essere in un paese lontano. Ma
la motivazione è spesso condizionata dalle esigenze lavorative e anche chi si iscrive con le migliori
intenzioni magari perché deve fare l’esame richiesto per il permesso di soggiorno, quasi mai riesce ad
assicurare una frequenza costante e per lunghi periodi.
Da qui la scelta di accogliere tutti, in qualsiasi periodo dell’anno per cercare di sopperire alle esigenze
più diverse. Occorre essere molto aperti e flessibili e nei due incontri settimanali tenuti da diversi
insegnanti si riesce a formare gruppi di primo, secondo livello e di un livello avanzato.
Non sempre è possibile soddisfare le richieste più specifiche di alcuni che magari sono costretti a
rivolgersi altrove o a rassicurare chi mostra qualche disagio, ma l’atteggiamento informale e l’atmosfera
cordiale consentono generalmente rapporti buoni e duraturi.
Tanto è vero che questo lavoro nasce dalla collaborazione fra insegnanti e studenti, fra chi frequenta
attualmente e chi ha frequentato negli anni passati e vuole essere una testimonianza del nostro modo di
conoscere e di conoscersi.
Premesso che non esiste un unico metodo per insegnare, tanto meno una lingua, sono stati ormai
abbandonati quelli in uso fino agli anni settanta basati essenzialmente sulla conoscenza grammaticale e
l’applicazione delle regole. Oggi l’approccio è quello linguistico comunicativo. Si impara una lingua
mentre la si usa e si agisce. Gli argomenti di studio e di conversazione vertono sulla quotidianità, in molti
suoi aspetti, e spesso si torna sull’alimentazione: bisogno primario che da sempre spinge masse di
individui a giro per il mondo.
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Ma aldilà delle considerazioni più o meno ovvie, l’esercizio di descrivere un piatto o una pietanza, di
trascrivere o interpretare una ricetta si rivela molto utile nell’apprendimento della lingua e per di più, per
invadere campi emozionali che facilitano la conversazione e la cooperazione.
Questa volta le conversazioni sull’argomento sono state trascritte con l’intenzione di produrre
materiale didattico più autentico di quello che si trova nei libri, certo meno strutturato, sicuramente più
coinvolgente. Le ricette sono state un pretesto per raccontare le storie ricercate da ciascuno di noi fra
ricordi significativi e condivisibili. I testi, scritti direttamente in italiano o nella lingua d’origine e poi
tradotti con l’aiuto di chi ne sa di più, sono firmati da “autori” che si conoscono perché provengono dallo
stesso paese o sono amici perché hanno frequentato la nostra scuola, e questo dovrebbe facilitarne la
comprensione
Dopo otto anni di attività, l’alternanza di una quindicina di insegnanti e una media di trenta iscritti
per anno, questa è la prima volta che riusciamo a mettere insieme materiale sufficiente per una piccola
pubblicazione, ma la voglia di esprimersi in questo senso c’è sempre stata. Alla base c’è l’antica
convinzione che il fare insieme agli altri favorisce più di ogni altra cosa la crescita personale di ciascuno.
Verificheremo la validità di questa micro iniziativa, che spero possa interessare anche il resto della
comunità e, se la cosa riesce, potrà essere ripetuta nei prossimi anni sempre affrontando temi di interesse
generale. Dato il contesto, le storie da raccontare e da far conoscere sono veramente tante.
NOTE SULLE MIGRAZIONI
Circa venti anni fa, per motivi di studio, mi rivolsi all’ufficio anagrafe del Comune di San Casciano
per conoscere il numero degli immigrati nel nostro territorio. Mi fu risposto che il numero degli stranieri e
le loro condizioni socio economiche erano tali da ritenere il fenomeno non significativo. Di fatto il
“problema” non esisteva.
Negli ultimi anni le cose sono cambiate e tanto rapidamente da doverne considerare l’impatto
psicologico sugli “indigeni”. Per avere le idee più chiare rispetto a quella che mi sono fatta frequentando
la scuola, mi sono nuovamente rivolta all’ufficio anagrafe del comune che ringrazio per la gentile
collaborazione.
Al 31 dic. 2012 sono presenti sul nostro territorio 1.478 cittadini stranieri, cioè il 10% circa, del totale
della popolazione. Le comunità più rappresentate sono costituite da rumeni (379 unità pari al 2,5%) e
albanesi (236 unità pari all’1,6%). I cittadini dello Sri Lanka sono settantasei, i peruviani sono
cinquantacinque, i tedeschi quaranta, e rappresentano una percentuale inferiore all’1%, come gli altri
gruppi, tutti ancora meno numerosi. Uno storico del problema potrebbe insinuare che i numeri talvolta
sono superiori rispetto a quelli registrati come è stato rilevato più volte analizzando i flussi migratori a
partire dall’ottocento, ma potrebbe farci notare che, nel nostro caso, le donne sono più degli uomini, i
bianchi sono più dei neri e che la direzione del viaggio è contraria a quella di un tempo.
Una volta eravamo noi a partire.
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Quando ero in Perù, lavoravo nel
negozio di mio zio: metà farmacia,
metà postazione internet.
Con me lavorava una ragazza che
poi è diventata una mia carissima
amica. A lei piace molto questo
dolce ed io lo sapevo.
Quando ha lasciato il lavoro, è
andata ad abitare in un paese
abbastanza lontano da Casagrande
dove vivevo io, una distanza di circa
due ore d’autobus, non ci siamo più
viste per un po’.
Dopo circa due mesi l’ho invitata a
mangiare a casa mia e, per farle una
sorpresa, ho preparato questo dolce.
Lo avevo visto fare solo una volta e
non ricordavo bene la ricetta
piuttosto complicata.
Al posto di mezza tazza di succo di
limone ho messo una tazza intera e il
dolce è diventato molto aspro.
Però lei l’ha mangiato lo stesso e
anche dal viso mi sembrava
contenta.
La prossima volta devo stare più
attenta.
La prossima volta sarà nel 2014
quando ritornerò in Perù per una
visita a parenti e ad amici.
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Ingredienti per la base della crostata
Mezza tazza di farina setacciata con lievito
50 gr di zucchero a velo
125 gr di burro
2 tuorli d’uovo (conservare le chiare)
3 cucchiai di latte
Ingredienti per il ripieno
Una lattina di latte condensato
½ tazza di succo di limone
2 cucchiai di scorza di limone
Ingredienti per la glassa di copertura
5 albumi
240 gr di zucchero
80 ml d’acqua
Preparazione della pasta
Sbattere il burro con lo zucchero,
aggiungere la farina e impastare
con la punta delle dita.
Preparazione
Aggiungere i tuorli, il latte e
della copertura
continuare a impastare
Preparare lo
delicatamente.
sciroppo di acqua
Coprire e lasciare in frigo per
e zucchero
venti minuti.
Montare gli
Stendere la pasta nello
albumi a neve poi,
stampo imburrato
mentre ancora si
Cuocere per 10-12 minuti in
sbatte, aggiungere
forno preriscaldato.
lo sciroppo caldo
Coprire e decorare
Preparazione del ripieno
la torta a piacere
Mescolare il latte condensato
Bruciare la
con la scorza e il succo di
superficie della
limone e versare il composto
copertura con una
sulla pasta quando è fredda.
torcia da cucina o
con il grill del
forno.
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PIE DE LIMÓN - CAROL
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Zuppa d’orzo con charqui.
In una pentola d’acqua
bollente si mette il charqui e
si lascia lessare per 30
minuti.
Successivamente
aggiungere l’orzo
previamente ammollato
per qualche ora.
Mettere anche
le verdure: fave
verdi, carote
e patate a pezzi.
Si lascia cuocere
per venti minuti.
Alla fine, prima
di togliere
la pentola dal
fuoco, si mette
un rametto di
origano per
dare aroma
e sapore
alla zuppa.

UN’ESPERIENZA E UN RICORDO INDIMENTICABILE DELLA MIA TERRA: IL PERÙ

MALENA
Quando avevo 18 anni, io e il mio fidanzato andammo per una
settimana a raccogliere patate in un campo nei dintorni di Lima.
Per arrivare al luogo della raccolta bisognava camminare per
circa un’ora e mezzo e così, per non stare ad andare e tornare tutti i
giorni, decisi di restare lì con i capi e gli altri lavoratori. Infatti era
molto stancante inerpicarsi per quella strada e sarei giunta trafelata
al lavoro. Il mio fidanzato preferì invece tornare a casa e non restare
a dormire con noi, ma ci vedevamo tutti i giorni e a pranzo stavamo
sempre insieme.
Prima di cominciare a lavorare, facevamo colazione con Zuppa
d’orzo e charqui, una minestra soda, che mi dava energia fino all’ora
di pranzo.
Il charqui è una carne di agnello ricoperta di abbondante sale che
si lascia seccare stesa al sole per una settimana.

Una lezione di vita.
Vivere in quel luogo per
una settimana mi ha
insegnato ad essere una
persona capace di tutto e
più di ogni altra cosa ad
apprezzare lo sforzo del
contadino che deve
lavorare molto
duramente per
mantenere la terra
fertile.
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UNA RICETTA RUMENA - RAVECA

Preparazione
Impastate tutti gli ingredienti
insieme e mescolate continuamente
per cinque minuti con un
mestolo di legno.
Lasciate riposare per venti minuti a
temperatura ambiente.
Imburrate una teglia e mettete
dentro il composto.
Infornate per quarantacinque
minuti a 170°
Servitela tiepida o fredda con
zucchero a velo sopra.
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E’ una ricetta antica,
la faceva mia nonna
quando ero piccola.
Lei era malata e non
poteva mangiare i dolci
con la crema di burro,
ma a volte, la domenica
faceva dolci diversi per
noi nipoti: frittelle,
crostate con la
marmellata…
Per me è ottima questa con
la farina gialla perché
era fatta per la festa
di Pasqua.
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TORTA CON FARINA GIALLA
Ingredienti:
200 gr di zucchero
2 uova
0,8 ml di yogurt intero
100 ml di olio
1 bustina di lievito per dolci
Zucchero a velo
50 gr di semi di papavero
3 cucchiai di farina bianca
250 gr di farina gialla
Un pizzico di sale

Il mondo è il tuorlo di un uovo sodo, Stefania Mori, a cura di, – cucine alla scuola d’italiano ARCI S.Casciano V.P. 2013

IL TAJINE - KARIM
Il tajine è un piatto tipico del Marocco,
ma apprezzato in tutto il mondo. E’
composto di carne in umido con
aggiunta di verdure o frutta secca.
Viene cotto in un contenitore di terra
cotta smaltata. Questo è formato da
due parti: la parte inferiore è rotonda e
piatta a bordi bassi, mentre la seconda
ha forma conica con dei buchi laterali.
Anticamente il tajine veniva cotto
appoggiando direttamente il piatto
sulla brace.
A casa mia si fa così:
Ingredienti : 700 gr di bocconcini di
manzo
Una cipolla, uno spicchio d’aglio
Un cucchiaio di cannella
Zafferano, zenzero, prugne secche
Sale, pepe, olio, acqua calda o brodo.

RICETTA
Tritare la cipolla e l’aglio e mettere a
soffriggere con almeno tre cucchiai d’olio.
Quando sono sciolti per bene possiamo
aggiungere tutte le spezie e cuocere per
dieci minuti.
A questo punto uniamo la carne che
facciamo scottare a fuoco molto alto, poi
possiamo aggiungere due tazze di brodo.
Lasciamo cuocere il tutto per almeno
un’ora e mezzo coperto con la parte conica
del tajine. Se serve aggiungiamo acqua o
brodo.
Quando mancano dieci minuti alla fine
della cottura aggiungiamo le prugne
secche.
Si decora con sesamo o mandorle tritate.

LA PRIMA CENA - SONIA

RICETTA - L’AGNELLO
NELLA GIARA

La prima volta che sono uscita con
Jalel, ora mio marito, era la
primavera del 2005.
Siamo andati in un famoso ristorante
di Tunisi con l’intenzione di
mangiare un piatto che a noi piace
molto, “l’agnello nella giara”.
Doveva essere una grande festa per
noi, ma è stata una festa ancora più
grande.
Per caso, quel giorno era il
compleanno del cuoco del ristorante
e, insieme ai clienti c’erano anche
molti invitati, un’orchestra tipica
tunisina e addirittura uno spettacolo
di ballerini orientali.
Con lo stesso prezzo il cuoco ha
offerto a tutti molti piatti in più di
quelli previsti e così oltre all’agnello
c’era una zuppa di lenticchie e pesce,
il tajine, un’insalata di verdura
grigliate con peperoni, melanzane,
zucche e altro ancora.
Alla fine c’era una torta gigante che
abbiamo consumato all’aperto, nel
giardino intorno alla piscina
brindando con lo spumante.
Molti invitati avevano bevuto troppo
e alcuni sono finiti in acqua.
E’ stata una festa inaspettata e più
grande di quella che avevamo
previsto.
E’ stato bello, come se tutti sapessero
che per noi era la prima cena.

Si prende un coscio
d’agnello disossato e
spezzettato, si mette
dentro la giara di
terracotta con le
spezie: tebeule e
carwia, aglio e
rosmarino. Si mette
la giara nel forno a
legna per un’ora
circa. A metà cottura
si aggiungono le
patate e due cipolle.
Nell’ultimo quarto
d’ora si aggiunge del
limone sottaceto.
Questo piatto si
accompagna con
insalata o con il
tajine fatto con uova,
pollo, carne a
pezzettini e patate.
La giara è un tegame di
terracotta a forma di
anfora con due manici e
un coperchio. Un taglio
verticale la divide in due
parti che, unite durante il
tempo di cottura, si
separano alla fine per
servire la pietanza ben
calda.
Con il termine tajine si
può indicare sia il
recipiente di cottura che
la pietanza.
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A me piace e piaceva questo piatto. Nella
casa di mia nonna materna c’erano sempre
dei buoni dolci. Per esempio: il risolatte,
spaghetti allo zucchero e cannella,
budino ed altri. In casa dei miei genitori
non era possibile mangiare dolci perché a
mio padre non piacevano ed anche
ora non gli piacciono. Ma gli è sempre
piaciuto un unico dolce:
Kartoffelpuffer! E un tipo di frittata alle
patate. La ricetta originale si trova in
Scandinavia.
Nella mia regione nel nord della Germania
c’era la tradizione di questo piatto perché
duecentocinquanta anni fa ha fatto parte
della Danimarca.
Mio padre faceva circa una volta l’anno
questo dolce, ed i miei due fratelli, che
sono più grandi, ed io,
eravamo molto eccitati. Non mangiavamo
niente al mattino per avere più fame a
pranzo. Poi c’era un torneo.
Chi mangiava di più degli altri vinceva! Io
non vincevo mai, credo perché ero il più
piccolo di casa.
Ma era lo stesso un pranzo
bello e buono.
Buon appetito!
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Preparazione: sbucciare le
patate e le cipolle e
sfregarle grossolanamente.
Aggiungere le uova,
la farina e rispettivamente
mettere un pizzico di
sale e di zucchero.
Mescolare il tutto e
mettere eventualmente
ancora un po’ di farina
fino a che gli ingredienti
creino una pasta
morbida. Mettere un
po’ di pasta preparata
nella padella con olio
bollente. Il diametro
della frittata deve essere
di 15 centimetri.
Friggere da
tutte le due parti e servire
caldo con passata
di mele, zucchero e cannella,
oppure salato
con ricotta alle erbette.

Ingredienti per 6 persone: 2 chili
di patate 2 cipolle 4 uova 100 gr di
farina (e un po’ in riserva). Un
pizzico di sale e zucchero. Olio di
girasole (per friggere). Passata di
mele, zucchero e cannella, oppure
ricotta alle erbe per servire.
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KARTOFFELPUFFER O FRITTATA DI PATATE –
PAUL
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IL CORAGGIO! - ANGELICA
San Casciano, 23 aprile 2012 - Lunedì, giorno di mercato

Stefania - Ciao, come va?/ Angelica - Bene, tutto bene. Fa un po’ freddo. /Stefania - Sì, ci vorrebbe una sciarpa
al collo.
Angelica - Sai, oggi sono due anni precisi che sono in Italia, è come se fosse il mio compleanno.
Sono partita da El Salvador da sola con tutti i miei soldi, sono arrivata a Milano in aereo, ho affittato una
stanza, ma dopo un mese i soldi erano già finiti e il lavoro che volevo non era ancora arrivato.
Per qualche giorno ho dormito per le scale dei palazzi che avevano il portone aperto, poi ho trovato un
lavoro: due fine settimana al mese in una famiglia, a fare la domestica, dal venerdì al lunedì per cinquanta
euro. Poco, il lavoro era faticoso, ma almeno potevo mangiare.
Sono coraggiosa, ero sola e non conoscevo la lingua.
I mie genitori non volevano che io partissi, mi dicevano di non andare, ma io ho detto che nessuno poteva
impedirmi di cercare un lavoro. Io volevo lavorare. Sono contenta di avercela fatta.
Faccio la badante in una famiglia, dove mi trovo molto bene. Tutti mi vogliono bene perché con gli anziani ho
molta pazienza. Sapevo che sarei stata premiata!
San Casciano 18 aprile 2013 Lunedì, giorno di lezione alla scuola d’italiano. Il racconto continua

Ora è arrivata mia sorella. L’ho aiutata io a venire in Italia.
Poi ho aiutato anche mio fratello che da pochi giorni è partito per l’America. Gli ho prestato i soldi perché
anche lui possa trovare un lavoro e guadagnare tanto per vivere e per aiutare la mia famiglia a comprare tutto
ciò che serve.
Otto giorni prima di partire per venire in Italia gli amici, per salutarmi,
La zuppa di carne di manzo.
mi hanno fatto una sorpresa. Hanno organizzato un campeggio
Ingredienti:
sul fiume. Hanno preparato le tende per dormire, hanno portato le cose Carne di manzo. Cipolle, carote,
da mangiare e mi hanno portato con loro. Eravamo una ventina e
pomodoro, basilico, patate,
siamo stati due giorni. Si facevano i gruppi per fare la legna e per
zucchine, yucca, banane verdi.
cucinare. Abbiamo pescato, cotto la carne e il pesce alla griglia,
Sale e pepe.
poi abbiamo fatto il bagno e dormito sulla sabbia, sulla riva del fiume.
Alcuni dormivano profondamente e sono stati afferrati per i piedi e
Preparazione
trascinati nell’acqua. Ci siamo divertiti molto.
Si tagliano tutti gli ingredienti a
Quando sono tornata a casa c’era un’altra sorpresa.
pezzettini e si mettono tutti
I miei genitori avevano organizzato una festa con tanti amici
insieme in una pentola d’acqua.
e avevano preparato una zuppa di carne di manzo buonissima.
Si fa cuocere a fuoco vivo
Quando penso di tornare a casa, penso che mio padre mi
per circa mezz’ora.
preparerà ancora questo piatto che anche a lui piace molto.
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Ripensando ai primi tempi della
mia vita coniugale, ovvero all'inizio
della mia esperienza come cuoca,
mi sono ricordata di quando cucinai,
per la prima e l'ultima volta, un tipico
piatto toscano: la trippa alla fiorentina.
A quel tempo compravo la carne dal
macellaio che si trovava proprio accanto
al portone di casa, dove abitavo, in Piazza
Pierozzi a S.Casciano.
Non essendo esperta e non ricordandomi
se a mio marito piacesse comprai quasi un
chilo di trippa, che decisi di fare alla
fiorentina perché ne ero ghiotta.
Mi misi d'impegno seguendo una ricetta e
devo dire che il risultato fu ottimo,
secondo il mio gusto, perché a Pietro
la trippa non e' che piacesse molto.
In conclusione lui l'assaggiò,
mangiandone circa un etto,
mentre io sterminai il resto,
visto che non avevo invitato
nessuno a cena.
La digestione di una pietanza così
calorosa fu lenta e difficile; dopo
questa scorpacciata non rimangiai
la trippa per diverso tempo e mai
più l'ho cucinata.
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LA RICETTA
Nella preparazione di questo piatto è
fondamentale il procedimento e quindi descriverò
le varie tappe che vi porteranno ad ottenere un
sicuro successo. Le dosi sono per me secondarie, lo
capirete leggendo.
Ritagliate la trippa, che si compra già lessata, in
strisce larghe come tagliatelle. Mettete in un
tegame un battuto fine di cipolla e fatelo
soffriggere con qualche cucchiaio d'olio. Quando il
soffritto schiuma, buttate giù la trippa e fatela
insaporire, rivoltandola perché non si attacchi.
La buona riuscita del piatto dipende molto dai
tempi di questa prima rosolatura, che devono
essere abbastanza lunghi, per dare modo alla
trippa di mescolarsi bene con il soffritto. Quando
vedete che comincia a dorarsi, aggiungete
abbondante salsa di pomodoro che avrete
preparato a parte in questo modo: mettete in un
tegame pomodori freschi, o in scatola, con sedano,
carota, cipolla, basilico e fate cuocere fino a che la
verdura diventa tenera; dopo passatela al
passaverdura e mettetela nel tegame della trippa.
Coprite il tegame e fate cuocere adagio per un paio
d’ore. Quando la trippa è cotta spolveratela
abbondantemente di parmigiano e portatela in
tavola.
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TRIPPA ALLA FIORENTINA - CRISTINA
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UN PIATTO POVERO, MA GUSTOSO - DINESH
Nello Sri Lanka tutti mangiano riso, ma non tutti
mangiano allo stesso modo.
Chi è ricco spende di più per cucinare piatti con molti
ingredienti, chi è povero o vive in campagna spende poco,
ma può mangiare bene lo stesso.
Mia nonna era povera e viveva in campagna, quando
andavo a trovarla lei cucinava sempre il riso rosso con il
baccalà che a me piaceva tanto.
…
Ora mia nonna non c’è più ed io sono lontano dal mio
paese, ma quando torno a casa, trovo sempre chi cucina per
me il mio piatto preferito.

SI PREPARA
con il riso rosso bollito, il riso
integrale, quello che mangiano i
diabetici perché fa meno male.
Il baccalà è cotto con del
pomodoro fresco nella padella nella
quale abbiamo imbiondito cipolla,
aglio e peperoncino fresco e si serve
in un piatto, sistemato sul riso,
perché è un piatto unico.
Ma la cosa più buona è la salsa di
cocco che fa da condimento.
Per la salsa dobbiamo tritare
finemente aglio, cipolla e
peperoncino, grattare il cocco e
mescolare il tutto. Si aggiunge un
po’ di sale e qualche goccia di
limone.
IL MIO DOLCE PREFERITO: TORTA DI CIOCCOLATO

DANA

LA RICETTA
Sei uova, sei cucchiai di zucchero, due cucchiai di
farina, due di pangrattato, due di cacao e sei cucchiai
di noci spezzettate.
Per la crema: 500 gr di panna da montare, 250 gr di
Nutella.
Separare i tuorli dagli albumi e sbattere bene con un
mixer metà dello zucchero, tutta la farina, il
pangrattato, il cacao e le noci.
A parte si sbattono gli albumi con l’altra metà dello
zucchero e si aggiungono delicatamente i tuorli già
sbattuti. Mettere in forno preriscaldato a 180° per
quindici, venti minuti.
Quando è fredda, tagliare in due stati e ungere con la
crema preparata mescolando la panna dolce con la
nutella.
Buon appetito!

Anni fa, il primo compleanno del mio fidanzato che si
festeggiava insieme, pensai di preparare una torta di
cioccolata. Naturalmente non avevo nessuna esperienza
culinaria, ma una grande voglia di fare. Per fargli la sorpresa,
con la mia amica, decidemmo di fare la torta a casa sua per
poi portarla a casa mia. Dopo qualche ora di duro lavoro la
torta era pronta! Era stupenda! Contente del risultato, ci
avviammo per portarla a casa mia.
Per strada incontrammo un ragazzo del vicinato che
vedendo la torta, gli venne una gran voglia di provarla e
infilò tutta la sua mano dentro. Tutto il nostro lavoro era
perso! Andato al vento! Ero disperata, non avevo tempo per
fare un’altra torta e l’ho comprata in pasticceria, però
conservo la ricetta.
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Ogni estate, in agosto, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio
degli anni ’60, con la mia famiglia andavamo a trascorrere un
paio di settimane, ospiti di un carissimo amico di mio padre, in
un paesino alle pendici del monte Amiata, sul versante senese.
Mi rendo conto che i ragazzi che oggi hanno 10 o 12 anni, sono
sicuramente già scesi con gli sci fuori pista dalle più alte vette
delle Alpi, se non hanno già affrontato avventurose ascensioni
alle massime quote dei gruppi montuosi del Karakorum e
dell’Himalaya, ma per me, che avevo allora la stessa età ma
certamente non le stesse esperienze, quegli 850 m.
rappresentavano la “montagna” con tutto il suo fascino e la sua
magia. C’erano le passeggiate nei boschi di castagni, l’acqua
gelida di qualche fontanella, i fiori e le erbe, l’aria sottile e
frizzante, diversa dalla piatta afa dell’agosto in città: e poi sentivo
suoni e rumori nuovi a cominciare dal mattino col canto del gallo
e le galline che razzolavano per la strada. Le strade, non
asfaltate, bianche di polvere, senza traffico di auto, risuonavano
solo di passi pesanti di stivali, di zoccoli di asini e cavalli, di ruote
di carretti. Mi affacciavo alla finestra e lontano, oltre la Val
d’Orcia bruciata dal sole, vedevo il profilo della rocca di
Radicofani e mi perdevo a sognare le gesta di Ghino di Tacco e
dei suoi briganti di cui mi aveva raccontato il babbo.
E proprio il mio babbo, interpretando i miei desideri, chiedeva
a tutti quelli che passavano con un mulo o un cavallo se
potevo montarci sopra per un tratto di strada.
E così passavo momenti esaltanti sul dorso di un somaro,
con una balla sudicia come sella, fra mosche e tafani, o su un
carro tirato da buoi, trionfante come un antico imperatore
romano sulla biga. E poi c’era lui, il Barone, come lo
chiamavano.
Ogni sera sul tardi arrivava ai giardinetti
e si sedeva sulla solita panchina.
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La scottiglia:
- carni miste: muscolo di
vitellone, polpa di maiale,
pollo, piccione, faraona,
coniglio, agnello, tutte
tagliate a pezzetti
- 500 gr di pomodori maturi
oppure di passata
- 1 cipolla
- 1 carota
- 1 gambo di sedano
- 3 spicchi d’aglio
- una manciata di
prezzemolo triturato
- qualche foglia di salvia e 1
foglia d'alloro
- olio extra vergine di oliva
- vino rosso
- un poco di brodo
- pane casalingo toscano
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RICORDI DELLA “MIA MONTAGNA” - FABIO
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RICORDI DELLA “MIA MONTAGNA” - FABIO
Continua….
Noi ragazzi interrompevamo i nostri giochi e ci
sedevamo sull’ erba intorno a lui ad ascoltare le più
fantastiche storie. Era vecchio, con un taglio
profondo sulla guancia sinistra che terminava al lato
della bocca deformando il labbro superiore; tutta la
faccia sembrava storta. Aveva un accento non
toscano, per noi straniero, che però aggiungeva
fascino ai più fantasiosi e mirabolanti racconti che
avessimo mai ascoltato. Mio padre mi aveva detto
che era figlio di una nobile famiglia piemontese, da
cui quell’appellativo di Barone, e che in gioventù,
sconvolto da una delirante passione amorosa per
una donna sposata ne aveva sfidato a duello il
marito, rimanendo ferito. Un colpo di spada gli aveva
procurato quella profonda cicatrice, ma il rivale ne
era uscito ancor più malconcio, se non era addirittura
morto (qui le notizie erano incerte). La famiglia lo
aveva ripudiato per quel gesto di follia e lui
fuggiasco aveva percorso la sua vita seguendo chissà
quali destini che lo avevano fatto approdare a quel
borgo arroccato sul monte, a raccontar fiabe ai
bambini. E poi c’erano i sapori esaltanti dei formaggi
fatti col latte di quelle pecore che vedevo nei campi,
del vino aspro di quelle viti aggrappate ai sassi, ed il
mio piatto preferito, che era riservato alla domenica e
alle feste. Anche il nome, che non avevo mai sentito
prima, mi piaceva: scottiglia. Ma soprattutto mi
affascinava l’idea che vi si mescolassero tanti tipi di
carni diverse tutte insieme, che io cercavo di
riconoscere mentre mangiavo, e il rituale dei lunghi
tempi di preparazione, che avevano gli stessi ritmi
lenti dello scorrere della vita in quel paese. Ecco la
ricetta, come veniva preparata dalla Signora
Giannina e sua cognata, con l’assistenza di mia
madre.

In un largo tegame di coccio posto sul fuoco
(originalmente si faceva sul camino per 4 ore,
oggi in alternativa sul fornello per almeno 2
ore ) con un po’ di olio a rosolare la cipolla
tagliata sottile, 2 spicchi d’aglio, sedano e
carota. Quando la cipolla sarà divenuta
bionda aggiungere tutte le carni a pezzetti.
Quando sarà ben rosolata versare il vino e far
evaporare lentamente. Aggiungere quindi i
pomodori, prezzemolo, salvia, alloro,
mescolando spesso. Alla fine le carni
dovranno essere morbidissime, la polpa si
dovrà staccare dagli ossi e il sughetto dovrà
essere abbondante. Servire calda su un letto
di fette di pane abbrustolite, agliate e oleate.
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I MIEI TORTELLINI

- GRAZIELLA

Era il 24 dicembre, eravamo tutti riuniti nella
grande cucina, al tepore della stufa a legna, accesa
all’altro angolo, di fronte ai fornelli accesi a
carbone.
La mamma aveva anticipato la cena perché
dopo, tutti insieme avremmo partecipato al grande
evento: dovevamo preparare i tortellini per il
giorno dopo.
Con curiosità guardiamo aprire diversi
cartocci: il prosciutto, la macinata di maiale, quella
di manzo, quello molto più piccolo di mortadella, il
parmigiano grattugiato ed anche un po’ di noce
moscata da grattugiare con una grattugia
piccolissima (sembra delle bambole!).
…
E’ stata quasi una cerimonia liturgica con
preghiere inframezzate ad ordini, spiegazioni,
sbagli e risate.
E’ stato l’ultimo Natale trascorso col papà che a
seguito dell’operazione allo stomaco è deceduto.
Ora i tortellini si comprano nei sacchetti,
confezionati dalle grandi ditte
specializzate, ma per me non hanno più quel
sapore casalingo di partecipazione e di gioia.
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I TORTELLINI
La farina bianca è già sulla spianatoia
versata “a fontana”, mio fratello Giorgio
dimostra di saper rompere l’uovo con una
sola mano, Letizia (la più grande),
normalmente con due mani e noi, Fiorella ed
io le abbiamo rotte nel composto messo
ormai in una grossa terrina. Il papà segue
tutto, sorridendo, con il giornale aperto.
Aiuterà dopo.
E’ divertente mischiare la farina con le
uova che scappa da tutte le parti, poi, per
risparmiare, la mamma aggiunge anche un
po’ di acqua tiepida.
E’ faticoso lavorare tutto quell’impasto,
fino a renderlo sodo ed omogeneo. Ora è
intervenuta la mamma che comincia a
stendere le pagnottine con il matterello fino a
farne delle belle sfoglie.
Subito dopo è comparsa la rotellina per
tagliare le strisce. A distanza regolare c’è da
mettere l’impasto ormai preparato con tutti
gli ingredienti.
Ora bisogna chiudere i quadretti di
sfoglia, girandoli intorno al dito, il mignolo
perché il tortellino sia proprio piccolo e poi
ad uno ad uno messo in file ordinate ad
asciugare; il tutto coperto con una tovaglia
perché la pasta non secchi, pronto per
l’indomani per il ricco pranzo di Natale.
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IL VERO COUS COUS TUNISINO - SONIA
La differenza più evidente fra il cous
cous marocchino e quello tunisino sta
nel colore: in Tunisia la semola è rossa
per l’aggiunta del concentrato di
pomodoro, in Marocco il colore del
piatto è giallo per l’uso dello zafferano.
Poi le varianti sono numerose secondo
il luogo e le abitudini. Perfino le
dimensioni della semola possono
essere diverse, almeno tre: fine, media,
grossa.

Tre versioni del cous-cous
IL VERO COUS COUS TUNISINO - SONIA
IL COUS COUS DI KARIM E JAMILA
USI E COSTUMI CHE CAMBIANO - NOUR

In Tunisia la carne più comune per
preparare il cous cous è l’agnello, le
verdure sono più o meno le stesse che
dalle altre parti: ceci, zucche carote,
patate, ma fra le spezie ci sono sempre
il cumino e la carwia.
Se il cous cous è di pesce non si
mettono le verdure.
Un piatto speciale si fa con le trippe
d’agnello farcite con riso, prezzemolo,
tutte le interiora: fegato cuore polmoni
reni e peperoni. Si accompagna con
insalata di verdure alla brace.
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Il cous cous è un piatto tradizionale dei
paesi arabi, soprattutto del Maghreb.
Eppure la sua vicenda secolare non si
esaurisce solo sulle sponde del
Mediterraneo, riconosciuta come sua
terra d’origine. I mercanti e i
Conquistatori, il cous cous lo hanno
portato in Spagna, in Francia e in
Sicilia.
In Marocco il cous cous viene
preparato così:
1 kg di carne di manzo, 500 gr di
semola di grano duro, 500 gr di
pomodori, carote, cipolle, prezzemolo,
zucchine verdi e gialle, radice, le
spezie, pepe, sale, zenzero, zafferano,
olio e acqua.
Va cotto in una pentola apposita che si
chiama cuscussiera e ha due piani. La
carne va cotta insieme alle spezie e alle
verdure nella parte inferiore della
pentola e la semola cuoce nella parte
superiore, a vapore.
La semola va condita con l’olio e sale
prima di essere messa nella pentola,
poi deve essere lavorata con le mani e
un po’ d’acqua, tre volte durante la
cottura che dura circa due ore.
Il cous cous va impiattato in un piatto
largo e basso di terracotta con la
semola sotto e la carne e le verdure
sopra. Va bagnato con il brodo che è
rimasto.
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USI E COSTUMI CHE CAMBIANO - NOUR
Quando mio nonno era vivo, parlo ormai di tanti anni fa
perché lui è morto nel 2005, ogni venerdì riuniva tutta la famiglia
per pranzo e generalmente faceva il cous cous perché è un piatto
unico e completo e permette di stare insieme a parlare tutti uniti.
Io ho tredici zii e il nonno invitava tutti, zii e nipoti, talvolta fino
a sessanta persone. Mia mamma, che è la prima figlia, aiutava la
nonna insieme a due volontarie del resto della famiglia.
Potevano essere due zie o le mogli degli zii, a piacere. La zia più
giovane, la quattordicesima figlia, faceva tipo ludoteca, guardava
i bambini, li faceva giocare e a volte faceva come il giudice: se
qualcuno litigava ci pensava a lei a risolvere le questioni. Quando
si era finito tutte le donne pulivano e mettevano a posto e
preparavano per il tè e mettevano in tavola tutti i biscottini che
ciascuna aveva fatto a casa sua. Mio nonno allora cominciava a
raccontare:
- Tanto tanto tempo fa quando ero giovane e in buona
salute…
Ripenso con nostalgia a quel periodo e ricordo volentieri il
nonno che accoglie i quattordici figli. Queste cose stanno
sparendo perché i vecchi se ne vanno, le famiglie sono sempre
più piccole perché si fanno meno bambini e si vedono una o due
volte all’anno. Si perde la semplicità e tante buone abitudini come
quella di passare i vestiti dei cugini grandi a quelli più piccoli,
quella di mangiare un unico piatto piuttosto che primo, secondo
ecc ecc.. Ora i bambini sono esigenti e vogliono ciascuno le
proprie cose, ci scambiamo notizie e saluti con un sms e le
giovani coppie algerine invitano gli amici per un cous cous come
qui ci si invita per una pizza o una grigliata. Io stessa da quando
sono in Italia faccio il cous cous abbastanza spesso, ma uso la
pentola a pressione e cuocio la semola in un recipiente separato
da quello nel quale cuocio la carne. Mi viene meglio così che nel
modo tradizionale. Una considerazione: mio nonno aveva un
forno e faceva il pane, ecco perché ha fatto quattordici figli. Tutti
lo aiutavano anche se andavano a scuola. Ora tutti hanno un
lavoro diverso - nessuno vuole più fare il pane come faceva lui - e
hanno venduto tutto. Che peccato!
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IL COUS COUS DI KARIM E JAMILA
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L’ALBERO DI RISO - LAKSANTHA
Nel mio paese, lo Sri Lanka, cresce un albero conosciuto nel mondo con il
nome di Jackfruit, che noi chiamiamo “albero di riso” perché sfama chi il riso
non ce l’ha. Fa dei frutti che possono essere mangiati in qualsiasi momento
della loro crescita, da quando sono appena nati fino a quando sono maturi e
pesano dai trenta ai quaranta chili.
Con questo frutto si possono fare almeno venti piatti diversi sia dolci che
salati. Quando il frutto è piccolo si chiama Polos maluwa e si cuoce con il curry
tagliato a pezzi piuttosto grandi. Il piatto è simile a uno spezzatino di carne o di
pesce. A me ricorda il tonno. E’ un piatto molto energetico, si da alle donne che
allattano.
Se il frutto è più grande si chiama Polos malluma e si taglia finemente come il
battuto per il ragù e si cuoce con spezie e cocco grattugiato.
Il frutto vicino alla maturazione, ma non ancora completamente maturo è
detto Kos e si può cuocere in brodo con latte riso e cocco. Cotto a pezzetti con
cocco grattugiato è un piatto completo anche senza pane o riso.
Il frutto maturo è profumatissimo, dolce e molto buono. Può essere di due
tipi: maschio o femmina. Il primo si chiama wavaka ed è duro, il secondo, wela,
è più morbido e meno piacevole al palato. Si mangia come un frutto qualsiasi,
ma deve essere consumato abbastanza velocemente. E’ tanto grande che può
bastare per trenta o quaranta persone.
(…) Mia mamma fa questo piatto molto spesso come tutti quelli che hanno
pochi soldi e vivono in campagna. Io non mangio questo piatto da molto
tempo, da quando sono in Italia, ma in questo momento ho in frigo sette o otto
porzioni di una pietanza preparata con questo frutto. Ma l’ha mandata mia
moglie per una amica che è venuta in Italia a trovare suo marito.
Mentre mangio torno indietro di trenta anni, a quando ero bambino.
Da noi chi vive in campagna ha accanto a casa una palma da cocco e almeno
un “albero di riso”. Noi ne abbiamo due. Oltre al frutto anche il legno è molto
pregiato e costa moltissimo perché è molto resistente. Le case fatte con questo
legno durano per tutta la vita.
Ora è vietato tagliare questi alberi. Chi vuole farlo deve chiedere il permesso e
lo danno solo se c’è pericolo che i frutti tanto pesanti cadano in testa a qualcuno.
In questo periodo nel mio paese circola una pubblicità di questo tipo: due
famiglie litigano per il confine di una proprietà, ma proprio in mezzo alla linea
di confine c’è “un albero di riso” e dopo tante discussioni riescono a trovare un
accordo pur di salvare un albero così importante.

WAVAKA - WELA
Maschio - femmina
Internamente
contiene un nocciolo,
grande come una
noce, che invece può
essere conservato a
lungo e consumato
fritto o cotto in vari
modi.
Se cotto con curry e
macinato si ha una
salsa che può
assomigliare a un
piatto di lenticchie,
come quelle che qui
cuocete per l’ultimo
dell’anno
con lo zampone.
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Il malui è come una
piadina. In Marocco si
chiama msamen e si fa
così:
si impasta la farina con
l’acqua e si divide
l’impasto in palline da
lavorare
separatamente.
Ogni porzione
d’impasto viene
rullata fra le mani e,
appoggiata sul tavolo,
leggermente
schiacciata con le dita.
Al centro della striscia
di pasta si mette un
po’ di sale e poco
burro. Si arrotola e si
lascia riposare per una
decina di minuti.
Finito l’impasto si
riprende ogni rotolino
e si lavora come fare
una focaccina. Si cuoce
in forno.
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QUANDO SI DICE TRADIZIONE! - NOUR
In quasi tutti i paesi arabi una settimana dopo la nascita di un
bambino si fa una festa che si chiama sbouaa. Da noi, in Algeria la festa
si fa a casa della nonna materna se la casa è grande, se la casa è piccola, si
chiede in prestito la casa dei vicini per qualche giorno si chiamano tutti i
parenti e i conoscenti. Per l’occasione si prepara un tipico piatto caldo che
si chiama berkoukes, una minestra con carne, verdura, ceci e una semola
più grossa di quella usata per il cous cous. Si fanno dolci con mandorle e
miele e si beve il tè. Al mattino, quando le donne preparano da mangiare,
è un momento bello perché mentre una pulisce un’altra balla, una usa il
tavolo come un tamburo e con un po’ di applausi diventa una musica
simpatica.
Le ragazze singole prima dell’inizio della festa, corrono a lavarsi e
truccarsi poi indossano l’abito tradizionale perché questa è
un’opportunità per sposare e conoscere la futura suocera.
Gli uomini sono divisi dalle donne. In un luogo lì vicino mangiano e
fanno una seduta di religione poi pregano insieme. A tutti i bambini si
regalano caramelle.
All’inizio la mamma e il bambino sono in camera e tutti portano i
regali o mettono i soldi sotto il cuscino del neonato.
Se nasce in maschio, si comprano due agnelli, se nasce una femmina
basta un agnello solo.
Se il bambino è il primo allora è una gran fortuna perché tutti i
parenti fanno un regalo d’oro, piccolo, ma d’oro.
Si mette al neonato la tutina di un bambino più grande perché si dice
che diventerà grande come lui.
Fino a poco tempo fa si faceva una cosa che ora non si fa più. La
nonna portava il nipotino in mezzo agli invitati, prendeva il bambino per
i piedi legati come fosse una mummia e lo teneva per cinque secondi a
testa in giù. Dicevano che così da grande avrebbe avuto il collo diritto. A
me mia nonna l’ha fatta questa cosa, ma io non l’ho fatta ai miei figli e
sorrido quando vedo che tutto è a posto anche senza questi riti della
tradizione.
Devo dire però che quando ero incinta del terzo figlio, la mia seconda
femmina, ed ho incontrato un’amica marocchina che mi ha chiesto se
avevo voglia di qualche cosa di speciale, mi ha fatto piacere che lei abbia
cucinato per me il malui.
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MALUI
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PER I BUONGUSTAI
Farina di mais bianco
Cipolle
Peperoni
Pomodori
Cuajata
Uova
Olio
Sale e pepe a gusto
Con la farina si preparano le tortillas delle
dimensioni desiderate, le dividiamo a metà e le
riempiamo con le verdure (cipolle, peperoni,
pomodori) a pezzetti. Nel ripieno non deve
mancare la cuajata che è un formaggio di mucca
molto simile alla mozzarella, ma, secondo me,
molto più buono.
In un piatto rompiamo le uova che devono
essere montate con la frusta, prima le chiare poi
il tuorlo. Passiamo le tortilla nell’uovo e le
friggiamo. Intanto avremo preparato una salsa di
pomodoro fresco nella quale le tortillas ben
scolate verranno cotte per una decina di minuti.
Questo è un piatto unico e in El Salvador si
accompagna con il riso bianco.

CHILAQUILES - SANDRA
La nonna era una bravissima cuoca
e quando cucinava le CHILAQUILES ci
invitava tutti a casa sua per mangiare
questa vera delizia. Allora facevamo
lunghe conversazioni e delle risate
pazzesche e parlavamo di tutto un po’.
La nostra famiglia non è molto
numerosa però quando stavamo
insieme sembravamo di più, nessuno
rimaneva zitto perché c’era sempre
qualcosa da raccontare.
Una volta abbiamo fatto uno
scherzo a nostro cugino perché era
troppo antipatico. Abbiamo messo
molto peperoncino nel suo piatto, lui
non si è accorto di nulla. Al primo
boccone è saltato dalla sedia ed è andato
di corsa al frigorifero a prendere del
latte. Noi si moriva dal ridere, ma lui
era arrabbiato.
Dopo un po’ si è messo a ridere
anche lui.

Questa ricetta è stata inventata dalla nonna
materna, lei l’ha data alla mamma, la mamma
l’ha data a me ed io spero di darla ai miei figli.
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In Thailandia questo piatto si mangia molto
spesso sia a pranzo che a cena, ma da quando sono
in Italia lo preparo solo per le feste più importanti,
soprattutto per i compleanni. Mio figlio più grande
ne va matto. Anche gli altri lo mangiano volentieri: i
miei suoceri, mia cognata e suo marito, gli amici…
Non piace per niente a mio marito e mio figlio più
piccolo, quello di undici anni.
Io vivo in Italia dal 1998, da quando mi sono
sposata. Ho conosciuto mio marito, un
sancascianese doc, in Tailandia e siamo stati
fidanzati per tre anni, io laggiù e lui qui.
Ogni sei mesi veniva a trovarmi e ogni volta
voleva che venissi via con lui, ma io non avevo il
coraggio di lasciare il mio paese perché una mia
amica mi diceva di stare attenta, che in Italia c’era
la mafia e poteva essere pericoloso.
Per convincermi Filippo ha dovuto portare suo
padre che mi ha fatto vedere le foto di mia suocera e
di tutti gli altri familiari.
Io in Italia sto bene, ho la mia famiglia i miei figli,
ma sento ancora nostalgia della mia terra
se penso agli amici d’infanzia (proprio
quelli che si hanno quando siamo molto
giovani e ci si racconta tutto), e ai sapori
di certi cibi che ho sempre nella memoria.
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INGREDIENTI

Spaghetti di riso
Aglio - Cipolla
Carota
Sedano
Cavolo verza
Gamberetti
COME SI FA
Si cuociono gli spaghetti in acqua
bollente per tre minuti circa e si
condiscono con un sugo fatto con
aglio cipolla sedano carota
e cavolo verza tagliati a
listarelle sottili e cotti in un
wok con olio di semi insieme ai
gamberetti che vengono
aggiunti all’ultimo
momento.
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SPAGHETTI THAILANDESI - PHANIDA
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IO SON DI GREVE – STEFANIA
Se qualcuno vuol sapere che cosa significa essere di Greve glielo spiego.
Greve è un paesino di fondovalle, nato intorno al XIII secolo in un momento di crescita demografica come
mercato di Monteficalle, oggi Montefioralle.
È un paese “in buca”, sentivo dire da bambina, e, se ci si guarda intorno da qualsiasi punto ci si trovi ci si
rende conto di essere circondati da colline.
E’ sorto proprio lì perché la posizione era favorevole: c’era l’acqua del fiume Greve e del borro di
Montefioralle, c’era uno spazio sufficiente per gli scambi commerciali e da lì si poteva raggiungere più
facilmente e velocemente il Valdarno.
E’ come se Greve fosse al centro di un cerchio, infatti, è distante venti chilometri da tutti i centri abitati più
importanti, in tutte le direzioni. Dista venti chilometri da Castellina in Chianti, venti da Figline Valdarno, venti
da Grassina, ormai periferia di Firenze. Immerso nella campagna, è un po’ isolato. Un isolamento che si
percepiva bene quando c’erano poche macchine e per andare a scuola a Firenze ci voleva più di un’ora di SITA.
Greve è un piccolo paese, ma è conosciuto in tutto il modo per il vino prodotto sulle colline che lo circondano.
Anch’io, nel mio piccolo, posso testimoniare quanto “Chianti” sia partito per l’America negli anni Sessanta e
Settanta del Novecento. Il mio babbo faceva la guardia comunale e doveva controllare che le spedizioni fatte
dalle numerose fattorie fossero in regola. Era un lavoro quasi quotidiano. Metteva sigilli e conservava campioni
di vino in fiaschi impagliati e bottiglie etichettate per almeno sei mesi, per evitare ogni possibile contestazione
da parte di chi avrebbe ricevuto il prodotto. Si sa il vino può deteriorarsi durante un lungo viaggio se non è
pastorizzato.
Dopo sei mesi il vino conservato negli uffici comunali poteva essere consumato, regalato, bevuto. Io ne ho
ancora diversi esemplari.
Del resto fra Greve e l’America c’è un filo diretto da molto tempo. Giovanni da Verrazzano, navigatore
fiorentino con possedimenti nel territorio grevigiano, è giunto per primo nella baia di New York e oltre a
guardare dall’alto del suo monumentale piedistallo i numerosi turisti oggi che invadono la piazza del mio paese,
ha dato il nome al ponte della più famosa città americana.
A proposito della piazza. Quando ero bambina sentivo dire: Greve ha la piazza fatta “a baccalà”. E lo
dicevano con il sorrisino di chi vuole prendere in giro.
In effetti, ha forma trapezoidale: due lati lunghi e uno corto, e con le due uscite a fianco della chiesa che chiude
la piazza, si ha l’idea di un merluzzo sotto sale. E’ la tipica forma della piazza del mercato medievale, nata
quando i mercanti da itineranti sono diventati stanziali e piano piano hanno dato origine ai borghi.
Allora intorno alla piazza sono stati costruiti i primi i portici e poi le botteghe e gli alloggi e, più tardi, la chiesa
al posto del cimitero.
Una storia che è durata diversi secoli, ma il luogo conserva quasi intatte le caratteristiche
originarie più significative.
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Per chi non sapesse o non
ricordasse che cosa vuol dire
fare vigilia: astenersi dal
mangiare la carne una volta
la settimana, per l’appunto il
venerdì, con la possibilità di
sostituire la carne con una
pietanza a base di pesce.
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E’ proprio per questo che oggi è considerata una delle
piazze più belle della nostra zona, dopo piazza del
Campo a Siena, naturalmente.
A proposito di baccalà. Di questo piatto parlava spesso
la mia mamma, lo descriveva fatto con i porri, lessato, con
le patate, bagnato e da bagnare, ma non lo cucinava mai.
Almeno non lo cucinava quando Alberto ed io si andava
a Greve a cena a casa sua. La ragione è che noi si andava
a cena di sabato e il baccalà, secondo lei e secondo la
tradizione religiosa, era un piatto del venerdì, del giorno
della vigilia.
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BACCALÀ ALLA LIVORNESE o BACCALÀ ALLA FIORENTINA, per chi è di Livorno e dintorni. Tanto il
procedimento è lo stesso.
Ingredienti
Un filetto di baccalà bagnato
Farina
Olio extra vergine d’oliva
Aglio, prezzemolo, pomodoro per la salsa
Pepe
Sale, se serve (assaggiare prima di salare).
Preparazione
Si taglia il filetto in quattro o cinque pezzi che, infarinati, vengono fritti in poco olio.
Si mettono i filetti ad asciugare sulla carta da cucina.
In una teglia si rosola l’aglio e il prezzemolo tritati finemente per pochi minuti.
Si aggiunge il pomodoro e anche un po’ d’acqua. Si cuoce la salsa per dieci minuti.
Quando la salsa è pronta si mettono i pezzi di baccalà nella teglia con la salsa e si cuoce ancora per
qualche minuto.
Il baccalà è buono con un contorno di ceci lessati, ma anche con le patate fritte e rimesse in teglia
insieme al baccalà. Meno comune, ma ottimo, cotto insieme ai porri tipo inzimino.
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UNA TESTA D’AGLIO OVVERO IL PEPOSO DEL PROF - CARLA
Quando si organizza una cena è buona norma informarsi sui gusti o sulle intolleranze
degli invitati, soprattutto se non li conosciamo abbastanza o non siamo in grande
confidenza, per non incorrere in imbarazzati dinieghi.
A quella cena in terrazza del 25 giugno eravamo in 12 e tutti in grande amicizia e spirito
conviviale. La Giovanna sarebbe venuta per la prima volta col marito, architetto e
cattedratico, ma non ci metteva in soggezione, anzi eravamo contenti di allargare la
compagnia.
Il menù era tipicamente toscano, sapori forti e decisi e Chianti a scorrere, come piace a
noi e come ci sembra debba piacere a tutti, ma non è detto. Ci sono certe boccucce che si
torcono davanti ad aromi o gusti più definiti, come Dio comanda. E non parliamo di aglio.
Ciò premesso, sono pronta a giurare che sugli Spaghettini freddi alle erbe fresche avevo
tenuto la mano leggera e di aglio non ne avevo messo per nulla.
Per questo mi sono stupita quando Terenzio ha subito allontanato il suo piatto e la
Giovanna, quasi contrita, mi ha sussurrato: - Scusa, sai, ma lui non sopporta l’aglio!
Oh perdinci! Ma sì, me lo dovevo ricordare! Dovevo ricordarmi che la Giovanna, una
ligure, fa il pesto senza aglio e, per di più, con il parmigiano al posto del pecorino romano!
In quanto agli spaghettini forse si poteva percepire un vago sentore di aglio nella
polvere di peperoncino, che avevo unito in modica quantità al condimento. Ma è tutto da
dimostrare.
Pazienza. Il guaio era che il piatto forte della serata era il Peposo e, se il suo fine odorato
aveva avvertito l’aglio nella polvere di peperoncino, cosa sarebbe accaduto col Peposo?
Oltre tutto era la prima volta che mi cimentavo con quella pietanza e lo facevo con una
punta di nostalgia, quasi un omaggio al Professor Speroni, che lo cucinava sempre per San
Giovanni, il suo onomastico.
Si mangiava sotto il fico, davanti alla cucina della villa di Monte Oriolo, mentre da
lontano, nel cielo di Firenze, si vedevano scoppiare i fuochi di artificio.
La cena era sempre accompagnata dai racconti delle sue dispute sulla autenticità della
ricetta che lui metteva in tavola.
Il macellaio di Impruneta aveva una versione diversa ed ogni volta era uno scontro:
soffritto o non soffritto? Cottura nel vino o nel pomodoro? E così via.
Io ascoltavo senza intervenire perché non ne sapevo nulla, sapevo solo che il Peposo del
Prof era buonissimo e quindi per me si doveva seguire la sua ricetta.
D’altra parte quel che lui diceva era indiscutibile, accettare o no. E, dentro di me, io
accettavo.
(vai alla ricetta)
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LA SUA RICETTA APPARE SEMPLICISSIMA.
Un chilo di carne tagliata a spezzatino
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per una decina di persone. Il pezzo migliore è il muscolo.
Si mette in un tegame piuttosto ampio, con i bordi alti, insieme a pomodori pelati
(freschi in stagione), un giro d’olio, tutto a freddo, senza rosolatura e, udite udite, una
bella testa d’aglio intera, tagliata a metà nel senso della larghezza.
Si regola di sale e poi via su fuoco vivace.
Appena i pomodori cominciano a borbottare, giù una bella macinata di pepe nero,
fresco e fragrante, e si pestano anche alcuni chicchi che si aggiungono al tutto.
A questo punto si copre, si abbassa il fuoco e si lascia lì a cucinarsi da solo
per tre ore, tre ore e mezzo.
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Mi sembrava talmente facile che la scelta di cucinarlo mi era parsa felicissima.
Invece non avevo considerato che era la prima volta ed ero piena di incertezze.
Miracolosamente però, quando alzai il coperchio dopo tre ore di cottura, tutto era perfetto!
Il sugo era come una crema con un bellissimo colore brunito. Bucando la carne con il forchettone la
trovai tenerissima, un burro, il pepe si sentiva ma non era aggressivo e la testa d’aglio si era disfatta unendo
il suo aroma al resto armoniosamente.
Sarei stata contenta se non fosse stato per Terenzio.
Lo dovevo preavvisare?
Non ce n’era bisogno: aveva sentito l’aglio dove non c’era!
Portando il tegame in tavola, feci finta di nulla, rivolsi un grato pensiero al Prof ed invitai ognuno a
servirsi da solo.
Ogni volta che il cucchiaio si immergeva nella pentola mi immaginavo il capo d’aglio risorgere
trionfante dal sugo e Terenzio scattare in piedi inorridito, esclamando che non lo si poteva angariare fino a
quel punto!
Mi sentivo colpevole e ormai smascherata come avessi commesso un orribile delitto.
Ma non successe nulla. Assaggiò il primo boccone e al secondo già si prodigava in complimenti
sperticati. Buono, buono. Tutto giusto: cottura dosi qualità della carne. Squisito! Poteva averne ancora?
E, mentre all’altro capo del tavolo Franco aveva ormai sfoderato la chitarra, lui e Pancho si disputavano
il tegame per fare la scarpetta.
Finalmente potevo rilassarmi, avevo voglia di cantare.
La Sandra, seduta accanto a me, concordava coi complimenti: - Davvero buono, un’ottima ricetta, me la
devi dare!
-Ma certo, Sandra, però aspetta domani!
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IL PAPPAGALLO - HARENDRA
Un giorno il padre voleva comprare un regalo per
il compleanno del suo bambino.
Dopo tanto pensare, decise di regalare un
cucciolo.
Al suo bambino piacevano i pappagalli, allora
pensò di regalare un pappagallo. Il giorno dopo andò
al negozio di animali.
Nel negozio c’erano diversi pappagalli da prezzi
diversi, dal più basso fino al più alto. Prima lui guardò
il pappagallo che costava meno e chiese al venditore la
specialità di quel pappagallo.
Il venditore disse: Signore lui può parlare 24
lingue, lui sa fare anche MS office. Poi vide un altro
pappagallo che costava più di quello di prima e chiese
la sua specialità. Il venditore disse: Signore, lui sa
parlare 30 lingue e può fare anche tutte le cose del
computer.
Poi guardò il pappagallo con il prezzo più alto di
tutti e disse: Questo sarà un genio, che specialità ha
questo?
Il venditore disse: Non lo so signore, non ho visto
nessuna specialità di suo, però altri tutti lo chiamano
IL BOSS........'
Quando ero piccolo non mi
piaceva mangiare le verdure:
carote, cavoli, melanzane.
Allora la mia mamma, mi dava
le verdure cotte,
raccontando
barzellette.
Mi ricordo bene questa che mi
Io il boss lo
piaceva ascoltare spesso dalla
immaginavo
sua voce.
così!

PATATE ALLA HUANCAÌNA - NAOMI
La ricetta mi è stata insegnata da mia
nonna. Io vivevo in un appartamento al
secondo piano con mio padre e mio
fratello, la mamma era in Italia già da
qualche anno. Mio padre lavorava tutto il
giorno fino alle 8 di sera, così io e mio
fratello ci fermavamo da mia nonna che
viveva col nonno. Tutte le mie zie
o avevano figli o avevano già lasciato il
Perù per lavorare in Italia, perciò
loro erano rimasti soli.
Io aiutavo sempre la nonna a cucinare, lei
mi raccontava di quando era giovane e noi
ridevamo.
Purtroppo la mia nonna è morta a 56 anni
per una malattia nel luglio del 2012.
Lei non voleva che venissi in Italia.
Ingredienti
Gallette salate
Peperoncino giallo
Latte intero
Patate lesse
Formaggio fresco o ricotta
Uova sode
Sale e pepe
Preparazione
Disfare le gallette nel latte, con il formaggio,
il peperoncino giallo, sale e pepe. Appena
pronta, la salsa si dispone sulle patate lesse
tagliate a fette e si guarnisce il tutto con
uova sode.
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RICETTA
250 gr di latte in polvere
150 ml d’acqua
50 gr di cacao
100 gr di burro
400 gr di zucchero
Un po’ di rum per
aromatizzare
PREPARAZIONE
Si mescola il latte in
polvere con il cacao.
Si mette a bollire l’acqua
con lo zucchero fine, si fa
lo sciroppo.
Si mescola lo sciroppo con
il latte in polvere e il cacao,
dopo si aggiunge il burro e
l’essenza di rum.
Si mette questo impasto in
una teglia che deve stare
tre o quattro ore in
frigorifero.

Quando il dolce è
pronto si taglia a
quadratini e si mangia
come se fossero
cioccolatini.
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CIOCCOLATA IN CASA! - SIMONA

E’ una ricetta tipica della
Romania che si fa spesso a Fo şa
cşani, la mia città che si trova in
Moldavia, una regione ad Est del
paese. Qui sono nata io e la mia
famiglia.
Io ho una sorella più grande di
me di due anni che si chiama Alina
e un fratello più piccolo di cinque
anni che si chiama Angelo.
Nostra madre preparava la
cioccolata molto spesso per me e i
miei fratelli.
Questa ricetta è molto semplice e
ha bisogno di pochi ingredienti, ma
uno di questi, il latte in polvere per
dolci, si trova solo nel mio paese.
Questo dolce si può preparare in
qualsiasi periodo dell’anno e non è
caratteristico delle feste.
Nostra madre lo preparava con
molto amore e noi bambini,
essendo golosi, eravamo ansiosi
che la preparazione fosse più
rapida possibile.
Il dolce doveva stare in
frigorifero per alcune ore, ma noi
fratelli non avevamo la pazienza di
aspettare e spesso, furtivamente, lo
mangiavamo prima che fosse
raffreddato.
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PERCHÉ UNA RICETTA VEGANA - RICCARDO
La semplice ricetta qui indicata è una delle tante esistenti a disposizione di
chi è vegano. Molti non hanno un’idea chiara di cosa sia il veganesimo e,
forse, può essere utile una breve spiegazione.
Il veganesimo non è una dieta alimentare. E nemmeno si occupa di salute o
ecologia. Il veganesimo è uno stile di vita rispettoso di tutti gli esseri dotati
di sensibilità. Come l’uomo, gli animali sono portatori di diritti che devono
essere difesi.
Al pari degli animali umani gli altri animali soffrono e provano emozioni.
Il vegano rispetta il loro diritto alla vita e cerca di proteggerli dalle
sofferenze che vengono loro inflitte da noi umani, in tutto il mondo, nelle
più svariate forme.
Ce ne cibiamo; li torturiamo per la sperimentazione dei farmaci, dei
detergenti, dei profumi, per strappargli la lana; li derubiamo dei loro
prodotti, latte uova miele; li uccidiamo per prendergli la pelle,
per produrre la seta.
Eppure l’uomo non ha denti adatti per la carne al pari degli altri carnivori: i
suoi denti canini non sono sviluppati e i suoi molari schiacciati servono per
triturare.
Il suo tubo digerente è lungo in modo da avere una digestione lenta: la carne,
se non viene espulsa velocemente, imputridisce; per fare un esempio, il gatto,
animale carnivoro, lo ha molto più corto ed espelle velocemente i residui.
L’uomo è l’unico animale che beve il latte degli altri animali.
Il rispetto per gli animali porta con sé il rispetto per gli uomini: chi è crudele
con gli animali è più predisposto alla crudeltà verso gli uomini.
Il riconoscimento dei diritti degli animali porterebbe con sé benefici per la
nostra salute: molte malattie sono dovute all’alimentazione a base di prodotti
animali e alla scarsa alimentazione vegetale.
L’ambiente ne otterrebbe enormi vantaggi perché enormi foreste vengono
distrutte per fare posto alle coltivazioni di foraggi e il concime animale
prodotto dagli allevamenti è, oggi, la principale causa dell’inquinamento
atmosferico, più di quello dovuto alle industrie o ai veicoli.
La fame e la sete nel mondo potrebbero essere sconfitte: si pensi che per
ottenere in chilo di carne occorrono dieci chilogrammi di prodotti vegetali e
si impiegano dai ventimila ai sessantamila litri d’acqua necessaria per
irrigare e pulire stalle e macchinari.

TORTA DI CAROTE
Ingredienti
Farina 300 gr
Carote 300 gr
Zucchero 150 gr
Olio d’oliva mezzo bicchiere
Uvetta e mandorle a piacere
Tritare le carote e amalgamarle
con tutti gli altri ingredienti
(eccettuate le mandorle).
Guarnire con le mandorle (si può
lasciare anche la pellicina).
Mettere in forno a 180° per
quarantacinque minuti in una
tortiera di 20/22 centimetri.
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