
RICETTA

TORTELLINI IN BRODO

INGREDIENTI
300 g. di vitella
100 g. di prosciutto crudo
100 g. di petto di tacchino
100 g. di mortadella
100 g. di parmigiano
20 g. di burro
noce moscata e pepe

PREPARAZIONE
Far cuocere la vitella e il tacchino con il burro ajuoco lento. Se necessario aggiungere dell'acqua per
jar si ehe non si abbrustoliscano. Tritare tutti gli ingredienti (tacchino, vitella, mortadella, pro-
sciutto). Aggiungere 2 uova, parmigiano, noce moscata e pepe. L'impasto deve essere morbido e se e
troppo consistente aggiungere del burro. Fare una sjoglia classica con 600 g. di farina, 6 uova e un
pizzico di sale. Stendere la pasta molto sottile e tagliare a quadretti di 2 cm. Mettere su ogni qua-
dratino un po' d'impasto e chiudere, ripiegando i bordi e premendo gli orli. Cuocere i tortellini in
un buon brodo di carne.

GLOSSARIO
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Cenere
Dolosa
Cavalcavia
Sottobosco
Insensato
Sospensione

p. 181
p. 181
p. 181
p. 181
p. 181
p. 181

Ash
Fraudulent
Fly-over
Undergrowth / Under Brush
Foolish / Senseless
Suspension

Asche
Betrügerisch / Böswillig
Überführung
Unterholz
Unsinnig / Sinnlos
Suspendierung

ACCIUGHE ALLA POVERA

INGREDIENTI
acciughe fresche
aceto di vino bianco
cipolla bianca
olio d'oliva
prezzemolo fresco
peperoncino

RICETTA

PREPARAZIONE
Pulire le acciughe e togliere la lische, cercando di lasciare uniti i duejiletti. Taqliare la cipolla ajet-
tine sottili. Mettere in un piatto i jiletti d'acciuga ben distesi e coprirli con l'aceto. Ejjettuare tale
operazione anche con jettine di cipolla. Togliere i jiletti dall'aceto quando illoro colore e diventato
quasi bianco (saranno necessarie circa 2 ore), scolare anche le cipolle. Disporre in una pirojila
prima uno strato di jiletti d'acciughe, uno strato di jettine di cipolla e injine qualehe peperoncino
intero. Coprire il tutto con olio d'oliva e tenere injrigorijero per 102 giorni. Servirejredde guarni-
te con prezzemolo tritato.
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La distruzione del bosco
Tutti gli anni in estate, le eronaehe dei giomali e le
immagini dei telegiomali ci mostrano bosehi ehe in
poehi minuti diventano eenere.
Alberi seeolari ehe per ereseere impiegano anni, so-
no distrutti dalle fiamme in poehi attimi.
Gli ineendi sono di solito d'origine dolosa. L'uomo
distrugge iboschi per interessi eeonomici, per erea-
re nuovi terreni eoltivabili ed edifieabili. Poi ci sono
i eretini ehe appieeano il fuoco per gioeo 0 per noia
(eome quei ragazzi ehe buttano dai eavalcavia delle
autostrade pietre eontro le auto). Ogni anno solo in
Italia sono distrutti quasi 50.000 ettari di boseo.
Con la morte di un boseo non muore solo l'albero 0

un pezzo di natura ehe seompare, ma anehe una
parte di noi. Gli alberi sono la vita, la loro distruzio-
ne e la fine del nostro pianeta.

11 bosco e il fuoco
(Queste sono alcune infonnazioni dei Corpo Forestale dello Stato. Tel. 1515)

Milioni e milioni d'anni fa a rendere respirabile l'atmosfera della terra giunse la piu bell'invenzione del-
la natura: la flora.
Alghe e piante, grazie alle loro eellule verdi e all'energia del sole, eliminarono i gas letali per la vita, co-
minciando a produrre ossigeno.
Aneora oggi sono gli alberi, l'erba dei prati e le microscopiche piante verdi in sospensione sui mari e
sui laghi (fitoplancton) adepurare l'aria e a fomirei l'ossigeno ehe ci consente di vivere.
11mondo vegetale non si limita a rendere l'aria respirabile, esso contribuisee a trasformare sali minerali
non assimilabili in sostanze organiche assimilabili. Grazie a ciö crea cibo per esseri piü complessi co-
me insetti e animali. L'uomo, ehe rappresenta l'ultimo anello della catena alimentare, trae sostegno e
beneficio da ciö, cibandosi dei frutti e degli animali.
L'immagine piu eompleta e interessante del mondo vegetale e la foresta, un insieme di grandi piante
chiamate alberi, di piccole piante ehe rappresentano il sottobosco e di micropiante come funghi e mu-
schi. All'interno di questa foresta insetti e animali trovano illoro habitat naturale e vivono in stretta re-
lazione con le piante, con cui hanno rapporti regolati da leggi biologiche ehe permettono un perfetto e-
quilibrio naturale. Oggi purtroppo le grandi foreste sono limitate apoehe aree geografiche del Globo
come la Russia, l'Indonesia, l'America del Sud e il Canada; altrove, come vestigia di foreste antiche, re-
stano iboschi.
L'Italia ha 8.675.000 ettari di superficie boschiva, piu 0 meno integra, distribuiti quasi tutti su colline e
montagne.
Nell'800 avevamo 15 milioni d'ettari di foreste, oggi iboschi si sono ridotti sensibilmente a causa di di-
sboscarnenti insensati, di incendi e di tagli provocati unicamente allo scopo di creare aree agricole ed
edifieabili.
Oggi e importante fare sopravvivere iboschi "rimasti" per le generazioni future.

CONVERSAZIONE
Discutiamo insieme sul rapporto dell'uomo con la natura.
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Alcune notizie su Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini si puö capire ed interpretare partendo
dalla sua poesia, dai suoi romanzi e dai suoi film. Ma so-
prattutto dal suo modo di essere critico della vita italiana,
dagli anni Cinquanta fino al 1975,anno della sua morte.
In Italla e all'estero, attraverso numerose manifestazioni,
la figura di Pasolini e tomata in prima piano. Parigi ha de-
dicato (al Centro Pompidou) un mese intero alla sua ope-
ra: proiezioni, mostre e dibattiti. Nella mostra di Roma
sono state ricordate tutte le numero se attivitä di Pasolini,
alle quall ha dedicato la sua vita e ehe hanno dato vita a
vivaci polemiche sui suoi scritti.
Ogni opera di Pasolini e sempre stata motivo di polemi-
ehe, ha provocato discussioni tra intellettuali e uomini
politici, ha fatto gridare allo scandalo fino alla denuncia.
Questo e accaduto con ogni suo film, a cominciare da Ac-
cattone (cruda descrizione delle borgate romane), e poi
con la Ricotta, Il Decamerone, i Racconti di Canterbury,
fino alla sua ultima opera Solo, tragica ed impressionante

descrizione della "Repubblica di Salö".
Questi film, rivisti oggi nelle varie rassegne ehe si stanno svolgendo ovunque, vengono riconosciuti co-
me capolavori, anche se allora Pasolini venne trascinato sul banco degli imputati dall'Italia benpensante.
Pasolini si puö defmire poeta civile, un artista che aveva "gettato il suo corpo nella lotta", come lui
stesso aveva affermato in un quotidiano romano nel 1966.I suoi articoli sui giomall hanno sempre toc-
cato gli argomenti piu scottanti del momento, sempre andando in profonditä, sempre dicendo cose piü
importanti degli altri. Scrisse sul fenomeno dei capelloni, sull'aborto, sulla droga e defini il potere chiu-
so in se stesso: allora e rimasto per tutti nel gergo della lingua italiana il termine "TIPalazzo". Come e

182 entrata nellinguaggio comune l'altra defmizione di un momento specifico della vita politica e sociale i-
taliana che Pasolini con una bellissima immagine poetica chiamö "la scomparsa delle lucciole": "TIcon-
fronto tra fascismi deve essere fra il fascismo fascista e il fascismo totalmente, radicalmente, impreve-
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dibilmente nuovo ehe si e verifieato una deeina d'anni fa. Nei primi anni Sessanta, a causa dell'inquina-
menta dell'aria, sono ineominciate a seomparire le lueciole. 11 regime demoeristiano ha avuto due fasi
eompletamente distinte: quella ehe va dalla fine della guerra alla seomparsa delle lueciole e la seeonda
fase e quella ehe va dalla seomparsa delle lueciole ad oggi".
I suoi riferimenti alla vita e alla civiltä eontadina, ehe vedeva seomparire e da eui lui stesso veniva, erano
eostanti.
Era nato a Bologna nel 1922.
I primi romanzi: Amado mio e Il sogno di una cosa hanno eome sfondo i paesi, gli orti, le campagne
del Friuli e proprio in dialetto friulano ha seritto le sue prime poesie: Le poesie a Casarsa.
11 suo amore per questa terra e eontinuato anehe dopo, quando da anni era ormai arrivato aRoma, nel
1950, eome insegnante. ella eapitale entrö subito a far parte del mondo intellettuale letterario ma la
sua attenzione d'artista era attratta dalla vita delle borgate, da eoloro ehe avevano una vita dura e di-
sperata. Naequero cosl i romanzi: Una vita violenta, molte poesie e poi i film Accattone e Mamma Ro-
ma. Nei film dedieati alla eapitale non fu mai superficiale, anzi ne eolse gli aspetti piu erudi e scavö a
fondo negli angoli piü naseosti di interi quartieri ehe vedeva eambiare eon la eostruzione dei palazzoni
di periferia. Polemizzava anehe eon i giovani ehe da sottoproletariato vedeva diventare pieeoli borghe-
si, una classe ehe lui non amava. "Dove vai per le strade di Roma, sui filobus 0 tram in eui la gente ri-
torna? In fretta, ossesso, eome ti aspettasse illavoro paziente da eui a quest'ora gli altri rineasano? E il
prima dopoeena, quando il vento sa di ealde miserie familiari perse nelle mille eueine, nelle lunghe
strade illuminate, su eui piü chiare spiano le stelle. ( ... ) Va, seendi lungo le svolte oseure del viale ehe
porta a Trastevere ... ".
Personaggio eomplesso Pasolini, di grande energia ereativa e seomodo per la sua forza polemiea verso
la societa, nel mondo degli intellettuali, gli uomini del potere e anehe del Partito Comunista, di eui era
anehe sostenitore, sempre attentamente eritieo.
Negli ultimi anni era un regista di grande sueeesso internazionale, uno serittore e poeta tradotto in mol-
te lingue e malgrado questo e forse per questo, aveva intensificato gli interventi polemiei. Ma il mistero
della sua vita edella sua morte e eompletamente legato alla sua omosessualitä, Tutta l'opera di Pasolini 183
e attraversata dalla scelta omosessuale.
I primi raeeonti friulani sono raeeonti della drarnmaticitä dei suoi primi amori giovanili per i ragazzi
ehe ineontrava sulla riva del fiume Tagliamento, i sensi di eolpa del tragieo sentirsi "diverso". Nelle 0-

pere sueeessive racconterä inveee eon libertä e ammirazione la "bellezza masehile" ed i suoi ineontri
eon i ragazzi delle borgate romane. "Lavoro tutto il giorno eome un monaco e la notte in giro eome un
gattaeeio in eerea d'amore" affermava.
Fu proprio per mano di uno dei suoi "ragazzi di vita", eereato e ineontrato in una "notte brava", ehe
trovö la morte, all'alba del due novembre 1975, a 52 anni. Pasolini fu assassinato in uno spiazzo sabbio-
so alla periferia di Roma, su uno sfondo di baraeehe e rifiuti. 11 suo eorpo fu trovato pieno di ferite e
straziato; l'assassino fu presto individuato in uno di quei ragazzi ehe aveva sempre deseritto nelle sue
opere.

Attraverso
Accattone
Cruda
Banco degli imputati
Benpensante
Scottante
Lucciola
hnprevedibilJnente
Sfondo
Rincasare
Sostenitore
Straziato

p.182
p.182
p.182
p.182
p.182
p. 182
p.182
p.182
p. 182
p.182
p.183
p.183

GLOSSARIO
Across / Through
Beggar
Crude / Harsh
Bench of the accused
The respectable
Burning / Sealding / Scorehing
Firefly
Unforeseeable
Background
To return horne
Supporting / Supportinger
Tormented I Tom
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Durch
Bettler
Hart/Rauh
Angeklagtenbank
Vernünftig
Brennend / Heiss
Glühwürmchen
Unvorhersehbar
Hintergrund
Heimkehren
Befürworter
Zerreissen / Zerfleischen



Meglio leggere
soltanto

la eronaea
sportiva!

Hai trovato
un gene re

ehe ti piaee?

Con questi libri
potrö traseorrere
una domenica

tranquilla!

unitit

18


