
From      : "Maria Morganti"  
To          : "Angela Vettese"  
Date      : Tue, 25 Nov 2008 18:35:08 +0100 
Subject : Salsa di pomodoro 
 
Leggendo questo pezzo dal diario di mio papà mi 
sono venuti in mente gli "spaghetti al pomodoro" 
che ti faceva tua mamma.... 
ti abbraccio, Maria 
 
------- 
Verona, 16 agosto 1987, domenica 
La "filosofia" della salsa di pomodoro consiste 
sopratutto nei preliminari. Un buon concentrato 
dipende dal grado di condensazione dei pomodori 
fatti bollire a pezzi nella pentola. Quando 
diventano una specie di marmellata è il momento 
di passarli al setaccio. Il passato va quindi 
rimesso nella pentola e portato ad ebollizione 
lentissima sino a far ritirare tutta l'acqua. Si 
aggiunge sale, una punta di zucchero, qualche 
foglia di basilico. Ma la conclusione era 
implicita nella premessa. La salsa, insomma, è 
aristotelica. Nietsche non sarebbe mai stato in 
grado di fare un buon "concentrato".  
 ------- 
 
 
Date: Wed, 26 Nov 2008 00:21:36 +0100 
Subject: Re:Salsa di pomodoro 
From: "angela\.vettese”  
To: "mariamorganti> 
 
in verità la salsa di pomodoro è sempre per mia 
madre un problema: aveva  rifiutato tutto 
del Friuli da cui veniva, tranne il carattere 
radicale delle sue decisioni. Quindi niente salsa 
con la salsiccia o addirittura il muset mescolato 
alla passata.  Mia nonna (di san Donà di Piave) 
la faceva con il soffritto di cipolla, imparato 
in Romagna e quindi con il burro. Ricordo nella casa di Mandriole un clangore di 
passaverdura da cui deduco che, 
appunto, passasse tutto a fine cottura.  Mio 
padre la voleva con l'aglio, come aveva imparato 
a Napoli dagli albergatori presso i quali stette 
nel 1967 prima del trasferimento dell'intera 
famiglia. Là imparammo ad associarla a pasta di grano duro che al Nord  



ancora non si mangiava, davvero tanto dura da fare crac sotto i denti.  Mia  
madre aveva un fratello albergatore 
a sua volta, contaminatosi con la cucina francese 
ma non di Parigi. Faceva da mangiare ai 
ferrovieri di Belfort  e diceva che la salsa 
migliore era senza soffritto, con dentro a crudo uno spicchio 
d'aglio "zciasà" con il fondo del palmo della 
mano perchè l”'aglio non vuole coltello”. Anche per 
lui, a fine cottura, il basilico. Tra tutte 
queste proposte la mamma preferì l'ultima per la 
sua bella semplicità, con il criterio con cui i 
matematici e i fisici scelgono le loro formule. 
Mai nessuno a casa mia tollerò invece l'anglismo 
del cucchiaino di zucchero, nemmeno lo zio ciociaro di mio 
padre che aveva due ristoranti in Scozia. 
Tra l'altro, puoi vedere le immagini del ristorante di mio zio Peppino in  
Inghilterra digitando Vettese e poi immagini: vedi l'orgogliosa insegna  
dell'emigrante J. VETTESE'S 
baci 
A. 
 


