
C-Cento ricette da gustare in un libro… e non solo

Piatti  gustosi,  intriganti,  golosi,  che arrivano direttamente dalle pagine dei  libri,  per scoprire
cosa mangiano i  personaggi nati  dalle penne degli  scrittori.  Perché anche se sono fatti  di
carta e inchiostro, non vivono di solo amore. Un modo per dire che oltre alla fantasia bisogna
anche alimentare il corpo, e noi lo facciamo alla maniera del Lato C.

ricetta nr. 11

ACCIUGHE FRITTE
(su segnalazione di Maria Teresa Valle)

Tratta dal libro
La Guaritrice – Maria Teresa Valle (Fratelli Frilli Editori)

Il lato A (Il piatto finito)

Il lato B (gli ingredienti)

- Acciughe appena pescate
- farina
- olio d'oliva extravergine
- sale
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C-Cento ricette da gustare in un libro… e non solo

Il lato C (la preparazione)

-Hai portato le acciughe?
Galdino è appena entrato in casa e la moglie e la figlia lo aspettano in cucina.
-Mettile sul lavandino che le puliamo subito. Sono fresche?
-Appena pescate.
-E quanto te le ha messe? Ti sei fatto fare lo sconto?
-Me le ha regalate.
-Chi? Quanti bianchi gli hai pagato?
-Ma che bianchi!
-Come se non lo sapessi! Fumi, bevi. Alla salute proprio non ci pensi. Togliti, dai che 
abbiamo da fare.-Ida non perde occasione per sgridare il marito.
Ida e Rosa puliscono la acciughe. Tolgono la testa e liberano i pesci dall'intestino, li 
sciacquano e li mettono ad asciugare sul tagliere. 
Presto arriveranno Anna e Maria da scuola e Armando dal lavoro.
Le due donne apparecchiano la tavola. Infarinano le acciughe e mettono la padella 
con l'olio d'oliva sul fuoco.
Mentre i primi pesci cominciano a friggere, spandendo un profumo intenso nella 
cucina, arrivano le bambine e Armando.
-Che bello ci sono le acciughe fritte!
-Sedetevi a tavola e cominciate a mangiare che il pesce fritto va mangiato caldo.

Da Maria Teresa Valle “La guaritrice” Fratelli Frilli Editori 2014, pagg 124-125

Dopo il lato C (il commento di C-Side Writer)

Anche a chi  non piacciono le acciughe viene l’acquolina in  bocca per un piatto
come questo. Che dire poi se cucinato fresco...

Oltre il lato C (il commento dell’autore – Maria Teresa Valle)

Ida e Rosa, rispettivamente la nonna e la mamma di Maria Viani, in una Varazze degli 
anni '50 cucinano insieme le acciughe portate a casa dal nonno direttamente dalla 
spiaggia di Varazze, appena pescate con la sciabica. Cose d'altri tempi, si sa. Oggi se 
si acquistano le acciughe dal pescivendolo bisogna essere sicuri che siano fresche.
Da notare  un  piccolo  consiglio  contenuto  nel  libro:  nella  ricetta  non  c'è  il  limone
perché chi in sciu pesciu u mette u limun u l'è 'n furestu o 'n belinun  (chi mette il limone
sul pesce è un forestiero o uno...sciocco).
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