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Il 
Natale è arrivato anche in carcere. 

Complici radio, televisione e giornali, l’atmosfera 
natalizia è giunta fin dentro queste mura e tutti si 

apprestano a rendere omaggio ad una delle ricorrenze 
religiose più sentire ed importanti nel panorama delle festività 

cristiane. E come nella migliore tradizione cristiana, si rinnova il 
miracolo dello spirito natalizio. Tutti ci sentiamo più buoni e disponibili 

verso il prossimo. Le tensioni derivanti dalla convivenza forzata 
sembrano affievolirsi e persone di etnie, lingue e fedi diverse si sentono 
più vicine le une alle altre. La voglia di festeggiare è contagiosa e per 

qualche giorno riusciamo ad esorcizzare l’angoscia di vivere in un luogo 
al di fuori del tempo e dello spazio umano. 

Se da una parte ci sentiamo più liberi anzi, meno reclusi, dall’altra le 
festività portano un ulteriore peso alla carcerazione, specialmente in 

chi ha una famiglia. 

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi 
vuoi” 

È uno dei proverbi più conosciuti. Celebra l’essenza delle feste natalizie 
e il loro essere familiari e intime, ma serve anche a ricordarci la 

differenza tra doveri e libertà. 
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Non ti auguro un dono qualsiasi, 
ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. 
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, 

ma tempo per essere contento. 
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull’orologio. 

Ti auguro tempo per guardare le stelle 
e tempo per crescere, per maturare. 

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. 
Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita. 

(Elli Michler) 

In occasione delle festività natalizie e con l’arrivo dell’Anno nuovo diventa 
doveroso un breve intervento di auguri e di ringraziamenti da parte del 
Direttore de’ IL PONTE. Ringraziamenti perché con l’apporto di tutti il 
giornale è cresciuto notevolmente. Gli articoli sono ben scritti 

linguisticamente, curati  nelle scelte tematiche, ben impaginati ed 
illustrati. L’apprezzamento che ci giunge da parte dei lettori è 
gratificazione  importante che appaga il nostro impegno. Un 

ringraziamento particolare, oltre agli affezionati lettori, devo 
rivolgerlo ai volontari diffusori che portano le necessarie risorse 
economiche per tenere in vita il nostro periodico.  
Gli Auguri  non possono mancare in un momento così importante 

come quello di fine anno. L’atmosfera di questi giorni porta sempre 
istintivamente dentro ognuno di noi  sentimenti di disponibilità, 

solidarietà verso gli altri.  La serenità e tranquillità della vita, la 
speranza di un mondo migliore, contrassegnato da  pace e 

prosperità e non  da odio e  da violenza, è l’augurio più 
sincero che mi viene spontaneo da fare con  tutto il cuore- 

Buon  Natale e felice Anno nuovo a tutti voi. 
                                                                                     

IL DIRETTORE 
Raffaele Nizza 

GLI  AUGURI  DEL  DIRETTOREGLI  AUGURI  DEL  DIRETTORE  
AI  LETTORI, COLLABORATORI  E AI  MEMBRI  DI REDAZIONEAI  LETTORI, COLLABORATORI  E AI  MEMBRI  DI REDAZIONE  
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50 chilometri a sud di Krasnodar, nei territori dei cosacchi del 
Kuban. 

È la prima volta che mi invitano a pranzo a casa loro. Un posto 
a tavola è ancora vuoto, quello del capofamiglia e siamo tutti 
in attesa del suo arrivo. Il silenzio e l’imbarazzo pesano sui 
presenti, ognuno cerca qualcosa da fare per sfuggire a quella 
situazione di stallo. 
Надежда (Nadezda), la padrona di casa, controlla e 
ricontrolla la tavola imbandita mentre le due figlie, Ирйна 
(Irina) e Елена (Elena), conversano sottovoce. Ogni tanto 
sfugge loro una risatina trattenuta a stento, ma sono 
chiaramente nervose. Lo intuisco dal continuo armeggiare che 
fanno con le posate. A causa della scarsa famigliarità con la 
lingua colgo solo alcuni frammenti dei loro discorsi, appena 
sufficienti per farmi una vaga idea di quello che si dicono. E 
quel poco che riesco a capire fa’ aumentare la mia ansia per 
quello che potrebbe succedere quando arriverà Евгений 
(Evgenii), il padre. Per ingannare l’attesa cerco di parlare con  
Вадик (Vadik), il marito di Елена. La nostra è una 
conversazione strana dove inglese, italiano e russo si 
intrecciano dando vita ad un mosaico di parole. A dispetto 
della babele di lingue riusciamo comunque a capirci. 
Nonostante il chiacchiericcio, la tensione che regna nella 
piccola cucina è tangibile e trasaliamo al tintinnio delle 
chiavi seguito dallo schiocco secco della serratura che si 
apre. Passi pesanti rimbombano nell’anticamera. Fra pochi 
istanti conoscerò Евгений, il padre della mia compagna, 
Ирйна. Non so cosa aspettarmi dato che fra i due non esiste 
un buon rapporto e non si vedono, per loro scelta, da oltre 

due anni. 
Silenziosamente l’uomo si arresta nel vano della porta e ci 
squadra uno ad uno con il suo sguardo impassibile per me 
indecifrabile. Dalla descrizione fatta da Ирйна mi sarei 
aspettato un uomo molto più alto e imponente, ma 
probabilmente i suoi ricordi si basano sulle impressioni di 
quando era una bambina. Nonostante questo la sua figura 
sembra gigantesca nella piccola stanza e incombe su di noi, 
come il silenzio che è tornato ad imperare. 

Il suo sguardo si è fermato su di me, non un cenno o un 
qualunque altro movimento muscolare. Il suo volto 

è una maschera immobile e austera che 
Indugia qualche istante prima di esplodere in 

un sonoro: “Buongiorno, come stai?” 
schiudendosi poi in un sorriso che cancella 
istantaneamente qualsiasi tensione. 
Riprendiamo tutti a respirare e la stanzetta 

si anima di voci e suoni. Надежда ci 
confessa che il marito ha passato tutta la 

mattina a provare e riprovare la frase di 
benvenuto consultando internet per avere l’esatta 

pronuncia. L’uomo raggiunge Ирйна e la abbraccia 
sinceramente commosso, poi mi riserva lo stesso trattamento 
e mi impone di sedermi a capotavola, nel posto a lui riservato. 
Finalmente il pranzo ha inizio. Tutti facciamo i complimenti 
alla padrona di casa per l’ottima cucina, soprattutto 

apprezziamo il борщ (borsh) servito con la сметана (smetana, 
panna acida), al che il marito ribatte che è buono, ma non può 
certo reggere il confronto con quello che solo lui sa’ fare e 
così guadagno un nuovo invito a pranzo per il giorno 
successivo, nonché il privilegio (e obbligo) di prestarmi ad 
aiutarlo nella preparazione del piatto. 
Da quel giorno, a casa nostra, non è mai mancato il borsh 
preparato secondo la ricetta di  Евгений e ogni volta che lo 
gusto faccio un salto indietro nel tempo e nello spazio. Chiudo 
gli occhi e mi ritrovo in quel giorno di un ottobre di tanti anni 
fa, vicino a Krasnodar. 
La cucina russa è ricca di minestre e zuppe, tutte molto 
gustose e variegate. Il borsh è una di queste e non esiste una 
sola versione, ma varia da zona a zona e ogni famiglia 
possiede la propria ricetta. È un piatto molto versatile e 
facilmente adattabile agli ingredienti più disparati come 
carne, pesce e verdure. L’unico ingrediente che non può 
mancare è la fantasia e l’amore che mettiamo nel cucinare. Il 
cibo è anche questo. 

La ricetta di Евгений 
Mettere 1 kg di polpa di manzo tagliata a tocchetti in due litri 
e mezzo di acqua fredda, portare lentamente ad ebollizione e 
schiumare di tanto in tanto. A parte rosolare nel burro una 
cipolla, dell’aglio, del prezzemolo, un peperone e qualche 
carota, il tutto ridotto a fettine, dopo circa dieci minuti 
aggiungere una barbabietola rossa, anche questa tagliata a 
fettine, del concentrato di pomodoro e proseguire la cottura a 
fuoco lento per altri cinque minuti. Tagliare a strisce mezzo 
chilo di cavolo bianco (verza) e pelare alcune patate. Dopo 
un’ora di cottura della carne aggiungere il cavolo e le patate. 
Togliere le patate quando cotte e schiacciarle con la 
forchetta. Dopo circa un’ora e mezza dall’inizio della cottura 
della carne aggiungere le verdure cotte a parte e le patate 
schiacciate. Proseguire la cottura per quindici minuti e poi 
aggiungere dell’aneto o del finocchietto selvatico e dell’aglio 
grattugiato. Cuocere per altri quindici minuti. In tutto la 
cottura richiede circa due ore. Service il borsh con della 
сметана (cmetana, panna acida), meglio se accompagnate il 
tutto con dei gustosi пирожки (piroshki, fagottini di pane 
ripieni di cavolo). 
Il borsh è ancora più buono se preparato il giorno prima e poi 
riscaldato, motivo per cui spesso ne viene preparata un 
quantità enorme da usare nei giorni successivi, anche a 
colazione. E non è un caso se frequentemente, a colazione, si 
ritrovano gli avanzi del giorno prima che 
ne fanno un vero e proprio pasto che 
spesso è il più sostanzioso e abbondante 
della giornata. 

Sergio B. 

 
Un ottobre di molti anni faUn ottobre di molti anni fa  
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Quando si pensa alle differenze tra poeti e filosofi, immagino 
poeti pallidi ed emaciati e filosofi equilibrati e razionali - I 
poeti dovrebbero pensare solo all’amore e alla luna, ma il 
primo dei grandi poeti, Omero, descrive tante grandi 
mangiate: intere “ecatombe” (centinaia) di bovi arrosto, 
strippate di bistecche (e fumo agli Dèi). Tra i filosofi, al 
contrario, ci sono anche i materialisti come Epicuro: il 
principio d’ogni azione umana è il piacere grazie al quale 
nasciamo e ci nutriamo – ma poi Epicuro dice che è preferibile 
il piacere moderato, lontani dagli eccessi e che è più duraturo 
il piacere spirituale come l’amicizia. Insomma basta mangiare 
il minimo indispensabile: pane, acqua, un po’ di cacio… 
Se andiamo alla filosofia moderna, il primo dei materialisti è 
Ludwig Feuerbach, quello che ha detto che l’uomo si inventa 
il divino per consolarsi dei bisogni insoddisfatti (potere, 
sapere, amare) e che soprattutto è ricordato per aver detto 
che “l’uomo è ciò che mangia”, dimmi cosa che mangi e ti dirò 
chi sei, ma era il 1841, quando anche in Europa, i più 
mangiavano poco, molti soffrivano la carenza di cibo 
(denutrizione) o di proteine (scorbuto, pellagra), pochi che 
mangiavano molto, all’opposto soffrivano di obesità e gotta e 
chi mangia in modo equilibrato, si torna a Epicuro, è una 
minoranza. 
Da un materialista chissà cosa ci si aspettava… 
E per questo propongo un cibo leggero e sano: 

Pasta e patate alla calabrese 
Sbuccia una 
grossa patata 
(o due), 
tagliuzzala in 
t o c c h e t t i 
p i c c o l i , 
mettila a 
so f f r igg er e 
sul fondo di 
una pentola 
con della 
c i p o l l a 
tagliata. Per 
soffriggere usa dell’olio d’oliva (lo strutto s’usa meno da 
quando l’olio s’usa in cucina e non più per illuminare). Così è 
un buon piatto vegano. Ebraico e, per i “cristiani”, da vigilia. I 
napoletani aggiungono provola (addio vegani) e cotiche di 
maiale (addio ebrei e musulmani). Quando il soffritto è 
rosolato si aggiungono pomodoro a fette o dei pomodorini, 
peperoncino , sale e un litro d’acqua. Quando l’acqua bolle 
metti la pasta, circa 200 grammi (del tipo piccolo come ditali, 
cannolicchi o pennette). Si continua a far bollire a pentola 
scoperta finché non si rapprende e si amalgama con patate, 
pomodoro e cipolla. Se ce n’è in abbondanza, la puoi usare 
due volte (pranzo e cena): la prima volta più brodosa, la 
seconda (riscaldata e finita di bollire) più densa. Non farti 
ingannare dalla semplicità degli ingredienti, è un piatto 
povero ma saporito. Ricordati del peperoncino, il più 
calabrese dei sapori. 

Francesco Morabito 

Mi chiamo Mario e sono nato in Puglia, nel promontorio 
del Gargano, perennemente sospeso fra terra e mare ed 
anche la nostra dieta era spesso sospesa fra terra e mare e 
ancora più spesso  era proprio sospesa. Per questo i nostri 
genitori si ingegnavano a sfruttare ogni occasione offerta 
dall’una e dall’altro dividendosi i compiti. Mio padre, come 
molti altri nel paese, si piegava sul banco di voga e sulle reti 
per racimolare quel poco di pescato che ci garantisse un po’ 
di proteine e qualche soldino e poi, finito con la pesca, si 
spezzava la schiena in campagna per mettere insieme 
qualche frutto e ortaggio utili a tenere a bada la fame. La 
mia mamma invece si occupava dell’economia domestica. 
Suo era il compito di vendere il pesce migliore e, quando i 
guadagni erano magri e l’orto esaurito, di andare per i 
campi a raccogliere le erbe spontanee con cui fare delle 
zuppe. Inoltre badava alla casa e a noi piccirilli. La nostra 
era una vita dura e faticosa, interamente imperniata sul 
lavoro e sulla famiglia. Nonostante le difficoltà 
riuscivamo comunque ad essere felici. Ricordo ancora il 
sorriso di mio padre pronto a trasformarsi in una risata, 
simile agli spruzzi argentini delle onde contro gli scogli e 
poi c’era quello indulgente, quasi pudico, della mamma, 
dolce e caldo come i saporiti e profumati frutti che 
coloravano l’estate pugliese.      
1991, Trani (carcere). I ricordi sono una delle poche cose 
che entrano in istituto senza dover passare controlli. Non 
so perché, ma sono giorni che penso alla 
mamma e visto che non posso tornare 
indietro nel tempo vorrei almeno 
rivivere il passato attraverso il gusto 
dei piatti che, nei giorni grassi, mi 
cucinava. Uno dei miei preferiti erano 
gnocchi e gamberoni. Decido di 
prepararli, dopotutto cosa ci vuole? 
Patate e farina ci sono, mi mancano solo 
i gamberoni e, dopo ore di attesa e 
contrattazione, riesco ad accaparrarmeli 
attraverso l’ufficio spesa dell’istituto. Torno in cella tutto 
contento e nemmeno la vista di quei poveri crostacei 
surgelati, simili a pallidi bacherozzoli, riesce a frenare 
l’entusiasmo. Non sono i gamberoni che pescava mio padre, 
ma mi devo accontentate e poco importa se li ho pagati 
quanto un’aragosta. Canticchiando inizio a preparare il piatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segue              .  

 
La pancia dei filosofiLa pancia dei filosofi  MARIO, mari e montiMARIO, mari e monti  
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Per prima cosa faccio bollire un chilo di patate. 
L’impazienza brucia, ma le patate bruciano ancora di più e 
mi devo mordere la lingua per non bestemmiare quando, 
per sbucciarle, mi ustiono le dita. In mancanza dello 
schiacciapatate mi arrangio con il colapasta e una 
bomboletta del gas usata come pestello.  Alle patate 
aggiungo un pugno di farina, circa 200/250 grammi, una 
presa di sale e impasto energicamente il tutto. Alla fine, 
quando l’impasto è ben amalgamato, lo riduco in bastoncini 
dello spessore di un dito che taglio in tocchetti. Gli 
gnocchetti sono pronti, ora è la volta del condimento. 
Avrei voluto acquistare dei ciliegini, ma vista l’esperienza 
dei gamberi desisto e così mi arrangio con dei comuni 
pomodori recuperati dai vicini di cella. Li riduco a pezzetti 
e poi via, sul fuoco con aglio e olio per 10/15 minuti. 
Infine aggiungo i gamberetti e proseguo la cottura, 
giusto il tempo di scottarli. Con disappunto vedo i 
gamberetti ritirarsi fino a diventare dei vermiciattoli 
gommosi, ma niente può raffreddare il mio entusiasmo e 
completo il tutto con qualche foglia di prezzemolo 
ricevuta da uno dei cuochi del carcere. Adesso è la volta 
degli gnocchetti. Tolgo il condimento dal fuoco e metto a 
bollire l’acqua per cuocerli. Pochi minuti nell’acqua 
bollente e, appena aggallano, li tiro su uno a uno per 
passarli nella padella, con il condimento. Appena pescato 
l’ultimo passo sul fuoco la padella affinché il calore faccia 
amalgamare gnocchetti e condimento. Un’ultima 
spolverata di prezzemolo e sono pronti. 
L’impazienza è tanta, non voglio perdere tempo a 
impiattare e così metto in tavola la padella al posto del 

piatto. Il momento è giunto e porto alla bocca la prima 
forchettata. Il sapore non  quello che mi aspettavo, 

rigiro in bocca i gamberetti cercando di 
spremerne ogni molecola di gusto. 

Forse sono le mie aspettative, 
forse il ricordo si è ingigantito 

con il passare degli anni, 
forse da bambino avevo 
un’altra percezione, ma 
non importa. Quello che 
conta veramente è avere 
ridato vita ad un frammento 

del passato ed essermi 
sentito, anche se per un solo 

momento, quel bambino che 
tanti anni fa si stringeva alla gonna 

della mamma affaccendata a cucinare. 
Come ho detto, non sempre la pesca andava bene e se questo 
coincideva con la mancanza di prodotti dell’orto ecco che la 
mamma rimediava andando per i campi alla ricerca di erbe 
commestibili spontanee. Unite al pane raffermo (da noi il 
pane si considerava raffermo dopo il decimo giorno, quando 

oramai era duro come un sasso e praticamente immangiabile) 
che la mamma metteva da parte per quelle evenienze, 
davano vita ad un piatto povero, il pancotto. 
Per prima cosa si mondano le erbe di campo, ma avendone si 
possono usare piante più nobili come spinaci, bietole, cime di 
rapa e in generale qualsiasi altro vegetale in foglia, purché 
commestibile. Si prepara quindi un soffritto con olio e aglio, si 
aggiungono le erbe e un po’ di acqua. Quando arriva a bollore 
si aggiunge il pane spezzettato e si prosegue la cottura fino a 
trasformarlo in una sorta di pappa.  Può sembrare un piatto 
povero, ed effettivamente lo è, ma per noi era una 
prelibatezza. La fame rendeva appetibile qualsiasi cosa che 
fosse possibile cuocere ed inforchettare e la mamma ne 
faceva sempre un 
intero pentolone 
sapendo che 
avremmo fatto il 
bis. I più fortunati 
a g g i u n g e v a n o 
fagioli e, in 
qualche raro caso, 
delle cotiche di 
maiale, ma non 
era il nostro caso.    
Se Il mare era la 
fonte principale di guadagno e di proteine, la terra restava la 
nostra dispensa. Quando finiva la stagione della pesca si 
ripiegava sui prodotti agricoli, freschi o conservati. Da noi 
l’avvicendarsi delle stagioni e lo scorrere del tempo si 
misurava con gli alimenti. L’arrivo dell’inverno era annunciato 
dalle cime di rapa che la mamma  ci preparava con le 
orecchiette. 
Anche in carcere mi preparavo quel piatto secondo al ricetta 
di mamma, pur concedendomi delle varianti restavo però 
sempre attento a sfruttare al massimo gli alimenti, proprio 
come faceva mia mamma. Nel pulire le cime di rapa divido 
accuratamente le tenere foglie dai gambi. Quest’ultimi 
serviranno, dopo averli bolliti e poi saltati, ad arricchire le 
frittate, ma torniamo alle cime di rapa. Per prima cosa 
grattugio del pane avanzato e lo faccio abbrustolire in padella, 
fino a quando diventa scuro e acquista un gusto lievemente 
amarognolo. Quindi porto a bollore dell’acqua salata e ci 
metto le cime di rapa, dopo cinque minuti aggiungo le 
orecchiette o la pasta che ho sottomano. Mentre questa 
cuoce, preparo un soffritto con olio, aglio, abbondante 
peperoncino e qualche acciuga salata. Dopo dieci minuti di 
cottura scolo la pasta e le cime, aggiungo il soffritto e il 
pangrattato abbrustolito. Rimesto il tutto facendo 
amalgamare i vari ingredienti e il piatto è pronto. Il forte 
profumo che si sprigiona dalla bollitura delle cime e dal 
soffritto mi rimanda a Cinisello, dove la mia famiglia emigrò 
per sfuggire alle ristrettezze della vita in Puglia. Bastano 
questi odori per farmi tornare nei cortili delle case di ringhiera 
che, all’ora di pranzo o di cena, erano pervasi dai profumi 
tipici del sud e riecheggiavano di frasi in dialetto tutt’altro che 
milanese.  

Mario S. e Sergio B. 

 
MARIO, mari e montiMARIO, mari e monti  
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Gli ultimi giorni del calendario arrivavano portando  
sempre dentro ognuno di noi una suggestione e una 
atmosfera particolare.  Il dì con la sua luce di breve durata 
e  la notte con  le sue lunghe e interminabili tenebre, 
assieme ai rigori del freddo,  obbligavano noi ragazzi di un 
tempo così  lontano a  giocare in  istrada solamente per 
poche ore e  a rientrare prestissimo in casa. Le strade 
infatti, sebbene libere da automobili o altri veicoli, erano 
scarsamente illuminate e non permettevano di stare a 
lungo fuori delle abitazioni per giocare all’aria aperta. 
Ci si rinchiudeva in casa e si stava davanti al fuoco del 
caminetto, magari chiedendo ad uno dei genitori di 
raccontare una fiaba, più propriamente una fola come si 
diceva. Il televisore non aveva ancora fatto la sua 
comparsa nelle case. Ad interrompere la monotonia  
arrivava,  però,   la Novena di preparazione al Santo 
Natale. Quasi tutti gli abitanti del paese uscivano di casa 
all’imbrunire e prendevano la strada che portava alla 
chiesa .  
Era un piacere cantare, dopo l’intonazione del  Parroco, il 
Regem venturum Dominum, venite adoremus; ma ancora 
più bello era, alla fine della funzione religiosa, il canto del 
Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo. Il ritorno a casa, al 
buio fitto e sotto il cielo spesso stellato, era 
collettivamente gioioso, garrulo e sentito.  Mi affascinava 
anche  la cena della vigilia, categoricamente di magro, 
specie quando mio padre come capofamiglia gettava 
ritualmente sul ceppo acceso del caminetto un pezzo di 
pane intinto nel vino e con sopra una foglia di cavolo nero 
per dare da mangiare e da bere al bambinello  nato 
infreddolito e impaurito. Il pranzo di Natale era per me un 
momento importante, non solo perché in quel giorno si 
mangiava tanto e bene, ma perché aspettavo trepidante il 
gesto distratto di mio padre di alzare  il piatto fondo e  gli 
appariva allora misteriosamente la letterina che avevo 
scritto, piena  sì di tanti propositi ma anche di aspettative 
per qualche soldino che di solito veniva elargito con la 
festività. A portare i doni non era Babbo Natale, come 
avviene ora,  ma, bensì, tassativamente  la Befana che 
scendeva  di notte dai monti con le scarpe tutte rotte, 
portando sulle  spalle un sacco pieno di noci e biscottini. 
 Il Natale di ora è sempre bello e coinvolgente , tuttavia a 
me manca tanto questa intima e magica atmosfera di 
tradizione e poesia. 
Una mancanza che cerco di mitigare attraverso la ricerca di 
sapori antichi come quello del tradizionale castagnaccio, 
un dolce poco dolce ma gustoso come i ricordi che riesce a 
risvegliare. 
La preparazione è semplice e alla portata di tutti. Per 
prima cosa si mescola della farina di castagne con 

dell’acqua, anche se alcune varianti prevedono l’uso di 
latte, e un pizzico di sale. Per le quantità ci si regola ad 
occhio, l’impasto deve essere cremoso, né troppo 
liquido, né troppo compatto. 
Una volta ottenuto l’impasto base si provvede a 
rinforzarlo con una manciata di pinoli, altre versioni 
prevedono l’uso di noci o di uvetta sultanina o un mix 
di questi. 

Quindi si versa l’impasto in una teglia, precedentemente 
unta con olio di oliva extravergine. La teglia dovrà essere 
poco fonda e sufficientemente ampia da ottenere, una 
volta disteso l’impasto, uno spessore non superiore 
ai 2/3 centimetri o anche meno se si preferisce 
più croccante. Si Completa la 
preparazione spargendo sulla 
superficie alcuni gherigli di noce, 
di uvetta o di pinoli, a seconda 
del tipo di frutta usata 
nell’impasto. Se si è arricchito 
con pinoli si potrà cospargere 
l’impasto con del rosmarino 
che ci regalerà un gusto tutto 
mediterraneo. Infine infornare a 
180 gradi per circa 30 minuti. 
Controllare comunque la cottura e 
sfornare quando avrà assunto un colore 
brunito e la superficie apparirà lievemente crepata. 

Angelo Gatti 

 

  
ALCUNI RICORDIALCUNI RICORDI  

di un Natale d’altri tempidi un Natale d’altri tempi  
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Non dimenticherò mai quei momenti bellissimi trascorsi in 
compagnia di tutta la mia splendida famiglia per le 
festività di fine anno. In casa si respirava aria di festa e 
vedevo il viso dei miei familiari colmo di amore e felicità 
perché di nuovo riuniti. 

Come nel passato, anche quest’anno, l’onere e l’onore di 
cucinare è toccato a mia madre perché è una cuoca 
speciale.  Per prima cosa si mette in contatto con le sorelle 
per organizzare il cenone. La ricordo seduta al tavolo, 
assieme alle zie, con il suo quaderno consunto su cui 
scrivere il menù e annotare le spese. Come ogni anno 
finiscono la riunione litigando a causa delle spese e mia 
mamma, con il suo modo di fare, ne veniva sempre fuori 
dicendo che la sua quota doveva essere inferiore alle 
altre due perché era lei che cucinava e che metteva a 
disposizione la casa. 
La sera del 31 dicembre la casa sembrava presa d’assalto 
da un’orda festosa con una trentina di adulti e bambini 
che si aggiravano per la piccola abitazione traboccante di 
vita. Per riuscire a far sedere tutti eravamo costretti a 
chiedere in prestito le sedie ai vicini di casa. 
La giornata però iniziava ben prima, con la mia mamma 
che già alle 7 e 30 del mattino, indossato camice e 
cappello, prendeva posto in cucina e si dedicava ai fornelli. 
Già a quell’ora i primi invitanti profumi invadevano la casa 
preannunciando la bontà e ricchezza del menù. 

La mia è una modesta famiglia del sud e da bravi 
napoletani crediamo molto nelle tradizioni e 

ricorrenze. Eravamo felici di fare sacrifici durante 
l’anno pur di poter onorare le festività 

portando in tavola i piatti tipici  della 
nostra tradizione. Per la festa del 31 

dicembre il menù si apriva con 
brodo di gallina e tortellini, 
minestra maritata, pizza con 
scarola, casatiello (pizza rustica con 
salumi tagliati a cubetti, uova sode, 

sugna e abbondante pepe). E questo 
era un semplice antipasto. Seguivano 

i primi con spaghetti con granchi oppure 
con gamberoni o frutti di mare, insalata di 

rinforzo (cavolfiore, aceto, olive bianche e nere, papaccelle), 
poi c’era la frittura mista, il baccalà fritto e il capitone. A sera 
inoltrata finiva il primo round, ma non l’attività attorno alla 
tavola. Dopo aver portato via quintali di piatti oramai vuoti, ci 
si concedeva una veloce pausa, giusto il tempo di un caffè e 
una sigaretta e poi si ricominciava a mangiare cose più 
leggere come frutta secca, noci, datteri e fichi, castagne e  

 
frutta fresca, tutto accompagnato da un gustoso limoncello 
fatto in casa, niente di eccessivo, tanto per digerire tutte 
quelle meravigliose pietanze. Le ore passavano veloci e a 
tavola si susseguivano altre leccornie e finalmente arrivavano 
i dolci. Vassoi di roccocò (biscotti alle mandorle), mostaccioli 
di cioccolato e miele, cassatine di ricotta di pecora con 
zucchero e gocce di cioccolato, pandoro ed infine la regina 
della festa: la meravigliosa pastiera napoletana. Un dolce 
tipico farcito con ricotta di pecora, zucchero, uova, grano 
saraceno, vaniglia, canditi e fior d’arancio. Lo spumante farà 
la sua comparso solo pochi secondi prima della mezzanotte, 
pronto a benedire l’anno nuovo con il botto del tappo che 
accompagnerà il fragore di altri botti, quelli veri, con cui 
grandi e piccini si divertono. 
Agli occhi di un profano capitato a Napoli nella notte di 
capodanno, i vicoli, i rioni e la stessa città di Napoli, 
potrebbero sembrare usciti da un girone dantesco con il 
fumo, gli schiocchi e le esplosioni, i lampi e le scintille che 
precipitano in cascate luminose da ogni balcone e finestra 
accompagnate da un fragoroso vociare. È l’anima di Napoli 
che per una notte si desta e sfoga tutta la propria vitalità 
accantonando per un momento miserie e difficoltà 
quotidiane.   
Lo spumante, appena stappato, accompagnava le lenticchie, 
perché portano soldi, infatti nella nostra tradizione sono un 
augurio per un futuro benessere economico e per l’occasione 
non ci facevamo mancare niente. Dopo lo spumante ci 
concediamo un altro brindisi, questa volta con lo champagne 
che usiamo per fare un gesto scaramantico bagnandoci con 
questo dietro le orecchie. 
Finito il rituale dei fuochi e dei brindisi torniamo a tavola che 
nel frattempo è stata ripulita e allestita per la tombola, un 
tipico gioco napoletano anche se oramai è conosciuto in tutto 
il mondo. Da noi però si continua a giocare alla vecchia 
maniera. Ogni estrazione dal paniere viene annunciata 
facendo ricorso alla smorfia napoletana dove ad ogni numero 
è associata una “figura”: 5-‘a mano, 24- le guardie, 72-la 
meraviglia,90-a paura ecc. Spesso, mettendo in atto la nostra 
naturale predisposizione per il teatro e la commedia, si 
creavano dei piccoli siparietti dove si sostituiva la smorfia con 
delle piccole recite, allusioni o indovinelli per indicare il 
numero appena uscito. Inutile aggiungere che i numeri che 
avevano a che fare on la Legge, come il 24 – le guardie, erano 
spesso accompagnati da ammiccamenti verso di me.  
Comunque era una festa nella festa e il gioco diventava un 
vero spettacolo. Si giocava fino a notte fonda, immersi nella 
gioia di sentire la propria, splendida famiglia festosamente 
riunita, dimenticando per una notte le preoccupazioni.  

 

  
NapoletanitàNapoletanità  
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Per farvi assaporare un pezzettino di napoletanità eccovi la 
ricetta della vera pastiera napoletana. 
Ricetta per otto persone 

Per la frolla: 200 gr di farina, 100 gr di burro, 1 tuorlo, 
100 gr di zucchero a velo, una bustina di aroma di vaniglia, 
un pizzico di sale ed uno di lievito per dolci. 

Per il ripieno: 400 gr di ricotta di pecora, grano 
saraceno (vedi sotto), 4 uova più due tuorli, 200 gr di 
zucchero, frutta candita, una fialetta di aroma fior 
d’arancia ed una di vaniglia, un pizzico di cannella. 

Per la preparazione del grano saraceno: ½ litro di latte, 
250 gr di grano saraceno precotto, 30 gr di burro, un 
pizzico di sale. Mettere sul fuoco il latte, il grano saraceno, 
il burro ed un pizzico di sale. Cuocere per 30 minuti 
girando continuamente il composto. Lasciare poi 
raffreddare. 

Preparare quindi la pastafrolla unendo il burro, 
precedentemente ammorbidito, con lo zucchero a velo. 
Amalgamare aggiungendo il tuorlo, sale e lievito. Infine 
aggiungere la farina. Lasciare poi riposare per 30 minuti. 

Proseguire poi con la preparazione del ripieno. 
Passare al setaccio la ricotta, unire il grano saraceno 
oramai raffreddato, lo zucchero, le uova, i tuorli, la frutta 
candita, gli aromi e spolverizzare con la cannella. 
Amalgamare il composto e mettere a riposare in 
frigorifero. 

Stendere la pastafrolla e sistemarla in una tortiera da 
24 cm, alta circa 4/5 cm, 
avendo cura di bucherellare 
la pasta in più punti. 
Recuperare il ripieno dal 
frigorifero e versarlo nella 
tortiera. Con i ritagli di 
pastafrolla formare alcune 
strisce che incrocerete 
sopra il ripieno e sui bordi 
della tortiera, a mo’ di 
crostata. 

Preriscaldare il forno a 180 C° ed infornare per 70/80 
minuti. 

Vincenzo “Enzo” S.  

 
Non amo cucinare, perciò non potevo darvi che 
una ricetta semplice come questa. Vi assicuro 
però che, a dispetto della facilità con cui si 
realizza, è gustosissima e perfetta per chi ama le 
cose gustose e non ha il tempo di mettersi ai 
fornelli. 
 
Ingredienti per tre persone, ma va bene anche per 
due se si ha fame. 
 
200 gr di “sedanini” 
Un hg di ricotta salata 
Un mazzetto di basilico 
fresco 
Quattro hg di pomodorini 
cieligini 
 
Due o tre ore prima del 
pranzo, mettere sotto 
olio e sale i pomodori 
ciliegini, ridotti in piccoli 
pezzi, assieme al basilico 
spezzettato con le mani. All’ora del pranzo far 
cuocere la pasta corta e buttarla nel sughetto dei 
pomodorini, completare il piatto grattugiando su 
tutto la ricotta salata e mescolare bene. 
 
 

 

  
  

Buon appetito
Buon appetito  

  
  

Da Giovanna
Da Giovanna  

“La memoria storica”

“La memoria storica”  
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        La posta di Luciana 
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Anche il 2017 ci ha oramai lasciato, ma non la nostra Nonna Luciana che continua a sorprenderci per la 
sua vivacità dimostrandosi, oltre che scrittrice prolifica, anche un’ottima cuoca. 
L’immaginazione è ciò che distingue l’essere umano e per noi, limitati nella libertà fisica, è importante riuscire a volare fuori 
da queste mura, anche con il solo pensiero e cosa c’è di più evocativo di un bel piatto? Attraverso i suoi profumi funge da 
ponte verso l’esterno, verso le nostre tradizioni, le nostre genti e soprattutto le nostre famiglie. 
Inoltre non dimentichiamo che scambiare le ricette equivale a dare agli altri un pezzettino della nostra esperienza e delle 
nostre emozioni, il cibo è anche questo. Condividerlo è uno dei gesti con il più alto valore simbolico, sia religioso che sociale, 
infatti nel passato era usanza accogliere i viaggiatori offrendo loro dei doni simbolici come pane e sale. Non dimentichiamo 
che la vita è prima di tutto un viaggio nel tempo e nelle esperienze, ed è importante saper accogliere gli altri viaggiatori per 
essere a nostra volta accolti. 

La Redazione 
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 Buon NataleBuon Natale  

ee  

Felice anno nuovoFelice anno nuovo  


