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Apparati

Una difficile inchiesta per Pepe Carvalho
- Non ho capito perché i baccalà devono essere per forza centoventi.
- Perché uno cerca cerca cerca e poi succede che una volta arrivato
al centoventunesimo si trova nel piatto il baccalà dolceforte
e là si ferma per mantenere segreta la ricetta.
La ricetta fu poi ritrovata nell’archivio di un tribunale di un paese
del Sud in un fascicolo intitolato “Delitti commessi e rimasti impuniti
nel 1923”. Per Pepe Carvalhio rimase un mistero. Il caso passò poi
al Commissario Montalbano il quale rivelò che la bella Esmeralda
non di spada se n’era andata bensì sol di piacere alla fine crepò.

Baccalà dolceforte la ricetta

fa

segreta

Come si
Tritate del rosmarino, due spicchi d’aglio e un pizzico di funghi secchi, mettete
questo battuto in un tegame con olio e sale e fate soffriggere un poco e poscia unitevi
il baccalà già ammollato e tagliato a pezzi non troppo grossi, che lascerete cuocere,
agitandoli con diligenza quando occorre, onde rosolino da ambo le parti.
Stemperate intanto un po’ di conserva di pomodoro, mezzo bicchiere
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di aceto; sciogliete altresì in altrettanta quantità di acqua, 60 grammi di zucchero,
versate l’uno e l’altro sul baccalà, sul quale spargerete allora uniformemente
40 grammi tra pinoli e uva passa. Lasciate poi finir di cuocere sul fuoco moderato,
facendo concentrare alquanto l’intingolo e servite caldo.

Pizzicata/Sentiment
“E tutti noi ci vietiamo ogni tanto quel che vorremmo permetterci”
Fonti
In archivio digitale QuoquoMuseo del Gusto – Mnemoteche: quadernetto Alessandro Volta da Casa
Fontefrancesco, Taviano (Lecce). Courtesy Arch. Rodolfo Fontefrancesco Manuel Vasquez Montalban:
“Riflessioni di Robinson davanti a 120 baccalà”, Frassinelli 2000 Manuel Vasquez Montalban:
“Ricette immorali”, Feltrinelli 1993 (per la citazione in Pizzicata)
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Il mondo è diventato piatto e a me mi girano le cocule
Il mondo
è diventato
piatto

Per questo
tutti
mangiano?

Ricetta salentina delle cocule di patate o di pane

fa

Come si
Serviranno delle patate bollite. E sappiamo come si fa.
Il secondo passo lascialo fare, con il tuo aiuto, allo schiacciapatate.
Ora ci metterai, un po’ alla volta, della farina setacciata. Completa impastando
con l’aggiunta di prezzemolo tritato, pecorino grattugiato, un uovo
(ne basta uno per 1 Kg di patate), un po’ di olio d’oliva, pepe e sale.
La consistenza dell’impasto dovrà essere soda e omogenea.
Allora ne farai delle grandi polpetta. Il diametro? Come se dovessi scrivere la parola

COCULA a corpo 36.

- Il mondo è diventato piatto
- Per questo tutti mangiano?
- Figurati, dicono che si mangia anche con la cultura!
- E tu ci credi?
- Forse vuol dire che la cultura nutre…
- No, è molto più semplice. Vieni, ti porto in un ristorantino al Museo…vedrai…
- Ma che Balla!
- Altro che balle! Queste sono cocule…!
- Allora andiamo a Sud?
- Sud? Addò sta o Sud?
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Hai preparato nel frattempo la salsa di pomodoro? Dovrà essere lenta;
ci devi aggiungere un po’ di acqua.
Ed ora versane un mestolo nella teglia, adagiaci le cocule e ricopri di altra salsa.
Una spolverata di pecorino e vai in forno e che sia caldo: circa 30 minuti a 200 gradi.

Pizzicata/Sentiment
In cucina, quando cucino, rileggo sempre qualcos’altro a cui mi conduce
quel che c’è nel piatto. Così ora Thomas L. Friedman: “Il mondo è piatto.
Breve storia del ventunesimo secolo” e dello stesso autore: “Caldo, piatto e affollato.
Com’è oggi il mondo, come possiamo cambiarlo”. Magari con le coculece la possiamo fare…
“Sud? Addò sta o sud?”: la domanda me la rimanda Sergio Rubini dal suo film
“Il viaggio della sposa”. Già! Dove sta il Sud?
Fonti
Fonte scritta consultata: Luigi Sada, “La cucina pugliese”, Newton & Compton Editori - 1994
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Tu baciamè e io danzerò per te
Pizzicata/Sentiment

Solo a tavola, quel sabato sera al ristorante, lei trovò il coraggio di dirgli
‘baciamè’. Quando il camerier servi loro questi paccheri alla besciamella
e lui chiese cos’è e lei finalmente trovò il coraggio di dirglielo:
“Baciamè”. Lui la baciò e lasciandosi baciare lei disse:

“Io cucinerò e danzerò per te”.

La frase sembrava rubata al film Un tocco di zenzero ma nessuno
se ne accorse perché nessuno aveva visto il film per il semplice motivo
che quando tutto questo accadeva Tassis Boulmetis quel film non lo
aveva ancora girato. E neppure poteva già averlo immaginato
per il semplice fatto che non era ancora nato. Il regista nascerà
infatti solo 19 anni dopo la scena del baciamè al ristorante.

Ricetta di una besciamella timidamente pasionaria, ritrovata
in un quadernetto di cucina (una piccola agendina medica) datato 1938 appartenuto
alla signora Luisa Santo di Lecce e da me liberamente trasferita in un’altra storia.
E non è nemmeno vero che il bacio fu dato in un ristorante. Lo slancio d’amore
avvenne al contrario in cucina. A trasferirlo nel ristorante sarebbe stato prima di me
un anonimo scrittore e come si sa tutti gli scrittori mentono.
Ma poi alla fine cosa avranno preparato quei due in cucina
con la besciamella? La risposta è in un altro quadernetto
di cucina ritrovato molti anni dopo in un’altra cucina
e in un’altra storia dove prima di dirsi addio e di lasciarsi
per sempre lui e lei appassionatamente mangiano paccheri
al forno alla besciamella. È proprio vero

che le storie finiscono lì dove sono cominciate!
Avendola smarrita, neanche posso darvi la ricetta
dei paccheri. Ma così fan tutte e tutti e saprete certo
anche voi come cavarvela.

Baciamè.
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50 gr burro, 50 gr farina, mezzo litro di latte.
Quando il burro è sciolto si versa la farina e poi a poco a poco il latte.
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gnemmarieddhi

‘nfucatu

scattarisciatu

Perché cavolo chiamarmi Addolorata se avrebbero potuto chiamarmi Felicetta?

‘nfocagatti

cecamariti

Le parole in cucina e il cuore che sta da qualche altra parte
Non c’è dubbio. Certe volte in cucina la Taranta è molto molto incazzata e quando
è incazzata si fa dispettosa e quando è dispettosa acquista un sapor provocante che tende
all’amaro e al piccante. A parte il fatto che mostrarsi piccante e dar giù di peperoncino
servirà pure ad alimentare l’energia del maschio.
Sia come sia così si presenta, vista da qui da questo punto di vista, tavola della Taranta.
Che in cucina è bravissima ma non è certo un angelo del focolare.

E anche tu…!

Non sarai certo uno stinco

di santa o di santo!

spurchia

pampasciune
strangulapreti
64

minchiarieddhi
65

L’orologio in cucina
C’era una volta una pitta di ricotta molto semplice e molto buona
che in casa, quando c’erano le ricotte e i pecorini, si faceva così.
Il suo segreto era una buona ricotta e anche una pasta impastata
senza lievito. Sul quaderno di cucina, in casa di Laura, c’è scritto
“focaccia di ricotta all’antica”. Laura la chiama pitta di ricotta salentina.

Pitta di ricotta salentina

E fai così

Stendi metà impasto nella teglia.
Punzecchia con una forchetta.
Mettici sopra il formaggio tagliato a fette e poi la ricotta a fette sottili.
Per ultimo mettici sopra le uova, che avrai sbattuto con sale pepe e prezzemolo.
Copri con la pasta rimasta e punzecchia con la forchetta.
Fai attenzione al bordo: deve essere pizzicato in modo da formare tutt’intorno
un cordoncino. Metti in forno a 180° per almeno mezz'ora.

Pizzicata/Sentiment

cosa ci serve
Per il ripieno:

una buona ricotta di pecora, innanzitutto. Prendine 300 gr. / E del formaggio
pecorino fresco. Prendine 200 gr. / Prendi 3 uova / Sale e pepe / Prezzemolo.

“( … ) non toccare l'orologio in cucina
che batte sopra il muro
tutta la mia infanzia”

(Salvatore Quasimodo, “Lettera alla madre”)

Per la pasta:

è una pasta all’olio. Per prepararla ti servono
6 cucchiai di olio di oliva extravergine / 6 cucchiai di acqua fredda / gr 250 di farina
(semola tipo 0) / mezzo cucchiaino da tè di sale

Come si fa

Dice Laura di sbattere insieme l'olio e l'acqua per formare una emulsione.
Ora unisci alla farina.
Aggiungi il sale.
Lavora l’impasto e non lasciarlo a riposare. Usalo subito.
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Poi d’un tratto
un libro un piatto un volto una mano un profumo un fiore una pianta una voce
un dipinto un canto una danza.
E questa pitta di ricotta che vi consiglio di provare prima di farci, con l’ultima
ricetta di questo capitolo, un altro regalo.
Fonte
Laura Cerri, che conserva la ricetta trovata in casa di sua madre Ines Martucci.
Luogo di provenienza: Pisignano
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