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Una"guStosa" lista bipartisan di uomini politici uniti in nome dellabuona rucina: un libro di Malisa Longo

Le tradizionigastronomiche regionali ai tempi della (1Jar condicio"
Donuln~

alle 18,00. a Palozw San M(lQ4·
lo (uia S. Maculo 57, Roma~ f,ll'J7Q presen.
laro rJ libro tklf4 gwnul1iJtD. e~.
ma Malisa J.mr,o. "Aggizlngi un ~ Il
1JWola~ (Gnu4$ " Bonitllo EdiJori. f'Q(J;
25l, lU/'O 12) 1"rt:wl1erà PI.tro VllO'tllt
/ntbvemul1IO Hel1l2 Btd!. {dtef uet:u11llt}. Fninm Mat'iQ Ria:i (pesùJDrte .rom.

mt1.lbùzriol rallotr nrmasro Saivi e la
gwnsa/uw Smna AlbtzllO.
ANTONELLA AM6ROSIONI

L

,INSEGNA. una volla

t

un s1ogan. uninvecllva. WIl polemica di parlt. ma
tanto, non

luu'al piu un "viva la JliI~ col pomodoro~
"(:'1«: "n., meglio la ('il$$()ftIltf; oancora "risi t bi·
si me bunu", uppure "ribollita cile passi01It:"l Insomma, la cuCIna della lIadi1.10flt italiana, l"on li:
~c Infinite t succulente vanetà rcgionah. _mette
d'accordo dtslra. ttnlro c ~nistra.l.eggere Aggiungi
un sq:;,w Il !Q/JOla per acdere>.
Lo ha serillo MlIllsa Longo. che i no$lri lettori ben
conoscono per i suoi interventi sulle pagine culturali
del "Secolo d'la1ia~ Sceneggiatrice e poetessa, l'au·
trice è riuscila a compiere una "missione impossibi·
le": rncllere allorno a un'ipote1ica IaY'Ola imbandila
ben quaranta parlamenlMi eimptgnarli in LIIllema
ameno come -onorevole, qual è il SlIO rapporlo col
abo?, ministm, qual io: il suo piallO prtiento? sena·
tore. d vino io: iJnportanle?». SI può benissimo 1m·
maginart la difr~ Odia nostr.J Malisa nelnnler·
cdlare in Wl momento apprOJriato deputati, $CRI.
lOrl e ministri in lutl'lltre laa:tnde afiaa:mcbl.i. fra.
licamenlt oessun momenlo ~ mai qudIo .10.
f'.ppure. bi ~ ~ 5lJI.I premiala pen:ht la$sdIodopo tassello. "portN" dopo "portatlI~ alla fine
ne io: Yalulo fuori un libro Ittaltr.'an~ pieno di ca·
riosll.ì ROlil sokl pmonaIi, riguardanti i gusti di AndreoUi o di Ani o di Ilertinotti ma andIe di infor·
lIWioni pilronomidle, di ricette, di varianLi regi0nali di cwiosità cullura1i.
fal:endo un'analisi cnmparalMLscmbra quasi che
i nMUi onolevoli commensali abbiano raggiunto
IlDa larga intesa sulrinno "lIbba.wlla cudllillrance$t, Iroppo elaborata. viva la CIICifla italiana. ron l
suoi sapori semplid e
non adullerali~ Parola
del senalort Andreotti: il
suo piallo preferilo? la
pasta al pomodoro, pre·
feribilmente feltuccine
falle in casa. E poi ela
volla della rlbolli!a lo·
scana. che va alla gran'
de oome à raet'Onl&no
Alfredo Biondi e Rosy
Bindi. che pero. quelle
pod1e volli: che si mtlte al fornelli, ti decanta la SUI sperialit1, 1.1
pasta con gli scampi.
0Je diJt dci "pIa:heri ali pomodori YCrdI"': piatto forte di Mar·
gIleoI.a 8onrver? Ow: è squisIlo. ma aDCl)l" più gustoso erepcsodio
me racamta I poposilo di un·aItra sua speòalilà, il boIJjlo con le
salse. .ftsobI'mtnle 5C'ambia!o per carne Simmenthal da una SUI

co, semplice semplice.

primi pialli, ronditi in ogni modo. Ptr lui un invito a cena è se!11'
Poi c1la mitica melan· prc galeotto.
zana alia parmigiana.
Cosl deve tssere stato anme per L.tmberto Olnl, elle ronfessa al·
lanto amata da Gennaro la noslnl Mali.sa: .Ho preso Oonatella per la gOlb. PO$ibile? Pos·
Malgierl assieme al ga· sibilissimo. Non solo ama rudnare. J1llI quella. volla Umanlcatel·
IMU di paiate: lA questi
to cra di grande ra/finatw.a. analIa al pepe verde.
sapori. che sono quelli
am.lnlgolau, ragù ùartil. il menù del ParlamenlooHre di tut·
deUa mia inIanzi.a. sono to: da la "'tassoeuJa~ che manda ai manJ Alfredo ManUca. al risotto
sempre stato fedelea. Il allo zafferano aKinato dalla signora DooatdIa: eD migliore di lut·
tutlO, naluralmente. in· ta Mj~, assicura il marito, il senatore Franco Semllo, cile non
naffiato con un buon nasmode Il sua predileziont anme per UviJd /oItn.t. Dopo primi
rosso di Solopaca. Thgliatelle fatte In casa.. ÌIl\"m, per il ministro e seomdi. al grido di Giacomo MaDcini, "M~ dirt mai alla sopdegli Esteri Gianfranm Fini. mamma bolognese e nonna e:milia- plessala~ si arrn.lI aI dolce. Ne va pazzo Uministro Maurizio Ga·
III, anche se il piatlO folle rimltne la spigola al saIc alÒ'}a'a qresparri. in partico!au per il doIcc al àoccobilo. ma una ricetta $Il.
giamenlL dalJa moglie DanIN.
bUrne per noi golosi rimangooo i cialdoni ripieni di aema della
Sapori della proprli tern. radltl, mfmzia: un cibo t\'OQ tuno mamma di Rosy Bindi.l.qgere la ri.:dta per acdere.
queslO snddisfacendo il pa1alo e In spirilo Eo::o. cosi. le tradizil>.
Questa li:sII brpartisaD della sana trWzioDe adìnaria italiana è
nati polpette che mand.mo in brodo di giuggiole flauslo Bertinol:. IlDIlTIplCNla da una 110II merlO rUev> ate lista dci vini TuIli, ~
li, altrimenti delta. ntllesslCO milanese. ~Ia~ Ma per al· suno esduso. si siedono a Ilvo1a non : mr.a un buon vinelJo. <di vi'
tri. cibo chiama sesso. il "camplOnt" ~ Gianni De Micbeb$. Ow:di· no esaJlIlI qualili del c:ibo-. dicono aiTUfWlimilà. Caso ~o per
cc smiettamcnle: &Sono un uomo dI robusti appetitio. Prefmscc i dei parlalllentarL

Al grido di ''viva la ribollita"
.e"mai dire mai alla soppressata",
il menu del Parlamento unisce
uonùni edonne di centro, destra esinistra

ingrala

cemmmsaJr..

Poi \oiene Teodoro Buonternpo. che adola la .sa;na~ un piallo tipico deJrAbrum:l da cui pnl"ilCfle: un tipo di Iaslgna ta&lialll feto
te larghe e condita li con sugo di Qrne o con pomodoro e lasili,
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