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Giornata Nazionale di Totò
aprile 15, 2017

    “Sono un morto di fame autentico, la mia non è una fame atavica, io discendo da 
una dinastia di morti di fame: mio padre, mio nonno, il mio bisnonno, il trisavolo, il 
quintavolo e tutti gli avoli della mia famiglia e collaterali” (Totò sexy- 1963)

Chissà a che cosa avranno pensato i genitori di  Antonio Griffo Focas Flavio Angelo 
Ducas Commeno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, quando gli impose-
ro questa lunga sequela di nomi: forse a rinverdire i fasti di un passato di cui non 
restava alcuna traccia, fra i vicoli del Rione Sanità dove il bambino venne alla luce, 
forse a farne un Monsignore, forse solo a regalargli l’unico tratto di distinzione in 
una comunita’ dove il destino sembrava tristemente tracciato, per tutti. Di certo, 
mai avrebbero immaginato che di quel nome sarebbe rimasto solo un corto diminu-
tivo e quel titolo avrebbe guadagnato lustro e prestigio sulle tavole dei palcoscenici 
e dietro la macchina da presa, consegnando il loro figlio ad una fama imperitura, 
come Totò, il Principe della Risata.

In una data eccezionalmente importante come quella di oggi, in cui si celebra il Cin-
quantenario della scomparsa del più grande attore comico italiano , ricordarlo nel 
nostro Calendario appare quasi doveroso, in nome del ruolo di tutto rispetto che il 
cibo ebbe nei suoi film. Più che di un Antonio De Curtis buongustaio (secondo il ri-
tratto che ne fa la figlia Liliana nella prefazione al suo libro, per altro non conferma-
to da altri testimoni), l’attenzione va sul Totò affamato, interprete di uno dei bisogni 
più urgenti dell’Italia della guerra e del dopoguerra, a cui diede voce con la sintonia 
tutta speciale di chi, quelle privazioni, le aveva vissute sulla propria pelle.

    «Io so a memoria la miseria e la miseria è il copione della vera comicità. Non si 
può far ridere se non si conoscono bene il dolore, la fame, il freddo, l’amore senza 
speranza, la disperazione della solitudine di certe squallide camerette ammobiliate 
alla fine di una recita in un teatrucolo di provincia; e la vergogna dei pantaloni sfon-



dati, il desiderio di un caffelatte, la prepotenza esosa degli impresari, la cattiveria 
del pubblico senza educazione. Insomma, non si può essere un vero comico senza 
aver fatto la guerra con la vita”

Una guerra con la vita che, spesso, aveva come campo di battaglia il cibo: gia’ nel 
suo primo film, Fermo con le mani (1937) Totò ruba le pietanze da una tavola im-
bandita, servendosi di una canna da pesca. E da li’ in poi, sarà tutta una continua 
carrellata di battute, fotogrammi, riferimenti più o meno espliciti, scene diventate 
di culto, come quella del “paltò di Napoleone” in Miseria e Nobiltà

o quella ormai iconica degli spaghetti, sempre dal medesimo film

Su questa sequenza sono stati consumati litri di inchiostro, tanto e’ rappresentativa 
della cifra espressiva di Totò, quando si tratta di parlare di fame.

L’accostamento con la scena degli spaghetti di Alberto Sordi in Un Americano a 
Roma è inevitabile, non fosse altro che per la sorprendente coincidenza dell’anno di 
produzione dei due film, entrambi del 1954, quando lo spettro della fame, in Italia, 
seppure meno minaccioso, non era cosi distante da non essere costantemente in 
agguato. Laddove Sordi dialoga con il piatto di pasta, in un rapporto più cerebrale, 
più distaccato, quasi più intellettuale, rimandando la soddisfazione del corpo con 
un sottile piacere della mente, Totò diventa puro istinto. In quella scena, cioè, Totò 
non è colui che mangia, meno che mai colui che intavola un dialogo con quello che 
mangia, in una nettissima separazione dei ruoli.

In quella scena, Totò è la fame, in una personificazione diventata iconica, con una 
mobilità facciale tipica della maschera e una tensione narrativa che contrappone lo 
sforzo tutto razionale di mantenere le buone maniere a quell’urgenza tutta animale 
di soddisfare i bisogni.

A conferma di quanto si diceva più sopra, in merito alla capacità unica di farsi inter-
prete di esperienze vissute in prima persona, la scena fu improvvisata dallo stesso 
Totò, sotto gli occhi increduli degli stessi attori. Ma fu l’unica volta in  tutta la ric-
chissima filmografia dell’attore, in cui egli si avvicino’ al cibo in maniera ingorda, 
quasi cannibalesca.
Altrimenti, la regola è sempre la stessa- un distacco garbato, ironico, una compo-
stezza che diventa comicità nel momento in cui segna l’assurda distanza fra la realtà 
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e la sua rappresentazione, lontana da ogni volgarità e da ogni eccesso.

In questo senso, chi ha ridotto il rapporto di Totò con la fame a quello dei grandi 
mangioni della storia (da Pantagruel allo stesso Pantalone, a cui l’attore viene co-
stantemente paragonato) non ha capito quanto diversi siano i piani della rappresen-
tazione. Pantalone e’ avido, Pantagruel è insaziabile. Totò, per contro, “ si discosta 
da questa visione perché la sua fame non arriva mai a tali bassezze o mostruosità. 
Certo anche lui si lascia andare a desideri onirici e gli capita d’ingozzarsi, ma lo fa in 
maniera più composta, da essere umano reale e affamato. Il suo rapporto col cibo 
non è selvaggio, rimane comunque giocoso e garbato”. (Assenza, F., La fame nel 
cinema italiano – tesi di laurea)
Al pari della fame, anche il suo tratto educato e composto, quello che lo ha reso 
interprete cosi straordinario dei bisogni primari dell’umanità, ha radici ataviche: 
d’altronde, “signori, si nasce”. E Totò, lo nacque, modestamente.

Bibliografia
Assenza, F., La fame nel cinema italiano (tesi di laurea)
Giorgioni, L., Pontiggia, F. Ronconi. M., La Grande Abuffata: percorsi cinematografici 
fra trame e ricette.
Marzi, A. Toto’ a Tavola, Orizzonti, n. 38
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Manuela Valentini – Quaglie vestite
Silvia Zanetti – Fegato capriccioso
Daniela Boscariolo – Minestra di Fagioli e Scarola
Valentina De Felice – Tortino al Salame
Anna Maria Bustelli – Totò e i suoi piatti preferiti: le Polpette di mammà e la Genovese
Anna Calabrese – Le Scarole del Frate
Mariella Di Meglio – Omaggio a Totò
Tamara Giorgetti – Crocchette di Baccalà
Katia Zanghì – La Frittata di Spaghetti e la Pastiera di Totò
Lucia Melchiorre – Totò… un genio tra la gente (Gateau di Patate)
Cinzia Martellini Cortella – Patè di Fegatini di Pollo e Passatelli in Brodo
Giulia Robert – Uova del Vescovo per il Principe della Risata
Silvia De Lucas – Mezze maniche con Seppie di Totò
Giuliana Fabris – Ricordando Totò (Coniglio al Porto)
Fabiola Palazzolo – Frittata di Spaghetti di Totò
Antonella Eberlin – Le Frittelle al Basilico di Totò
Pattipa Castello – Per la Giornata Nazionale di Totò prepariamo il Ragù
Cecilia Bendinelli – La Pastiera di Totò
Elena Broglia – Spaghetti alla Gennaro
Sara Sguerri – Zuppetta di Vongole (della Buona Salute)
Leila Capuzzo – Il Pranzo del Principe
Marianna Bonello – Tortino di Riso Nord e Sud
Gaia Innocenti – Sfizi di Riso per Totò
Therese Caruana – Frittata di Spaghetti
Alessandra Gabrielli – La Pastiera di Totò
Serena Bringheli – Frittata di Pasta
Mai Esteve – Gazpacho di Fagioli all’aceto balsamico di Totò
Ambra Alberigi – A pranzo con Totò: Spaghetti alla Gennaro e Uova del Vescovo
Francesca Geloso – Uova Aristocratiche al Salmone per Totò
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Manuela Valentini – http://profumiecolori.blogspot.it

http://profumiecolori.blogspot.it/2017/04/quaglie-vestite-per-gn-toto.html

“A tavola si capisce chi sei e con chi hai a che fare”

Questo pensiero è del grande Totò, comico italiano e principe della risata a cui oggi il Calendario del cibo 
italiano rende omaggio dedicandogli la giornata.

Infiniti sono i film che potremmo ricordare in questa giornata, ma ....... 

Totò amava mangiare e aveva culto della buona tavola, anche in ricordo dei duri anni di gavetta in cui aveva 
patito la fame. Non c’è da stupirsi, quindi, che avesse elaborato diverse ricette per la gioia del suo palato, di 
quello dei familiari e degli amici fidati.
Secondo Totò, ogni cibo andava curato nella sua semplicità. Se decideva di mangiare pane ed olio, entrambi 
gli ingredienti dovevano essere di prima scelta e consumati ad una tavola bene apparecchiata, perché secon-
do lui l’occhio e lo stomaco avevano uguali diritti.
La figlia Liliana con il libro: “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà”, ci svela i segreti della famiglia de 
Curtis, tramandati di generazione in generazione per mezzo di un quadernetto nero

La mia scelta è caduta su un piatto di carne semplice ma speciale

Cara ti vergogni di me perchè non sei vestita?
Ma se io sono in maniche di mutande ... !

(dal film .... Signori si nasce)

Ingredienti

Dosi per 4 persone
8 quaglie pulite
8 fette di pancetta tagliata sottile
1 cucchiaio di pane grattugiato
una manciata di foglie d’alloro
una manciata di foglie di salvia
1 bicchiere d’olio d’oliva
3 bicchieri di vino bianco secco
½ bicchiere di cognac
1 tazza di brodo
sale e pepe

Quaglie vestite 
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Procedimento

Lavate le quaglie e mettetele da parte. 
In una terrina mettete la salvia e l’alloro ben tritati, il pan grattato e un filo d’olio ed amalgamate il tutto, 
salate e pepate
In una teglia da forno, preferibilmente antiaderente, adagiate le quaglie che avrete riempito con l’intingolo 
della terrina e ricoperte, anzi “vestite”, con le fette di pancetta, sigillandole con uno stecchino.
Cospargete con l’olio rimasto ogni quaglia e infornate nel forno preriscaldato a 180°. Dopo una ventina di 
minuti togliete la teglia dal forno, rigirate le quaglie irroratele con il cognac e il vino e continuate la cottura 
per mezz’ora circa.
Lui suggeriva di accompagnarle con del purè, io le ho apprezzate con la polenta

Bibliografia:
http://www.taccuinistorici.it/ita/news/contemporanea/personaggi/Toto-e-la-gioia-del-palato.html
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Adoro le ricette familiari tramandate di generazione in generazione perchè sono il contributo di tante perso-
ne, legate tutte da profondi vincoli di affetto ed amicizia e sono un patrimonio che non dovrebbe andar perso.
Anche nella famiglia di Totò si sono tramandati un ricettario unico, dalla nonna paterna Nannina, alle varie 
zie e bisnipoti fino a Totò stesso, il “quaderno nero”.
Il ricettario è poi passato nelle mani di Liliana, la figlia, la quale ha pensato di farne un libro “Fegato qua, fe-
gato là, fegato fritto e baccalà“, con il desiderio di insegnare a cucinare delle ottime pietanze, nel modo più 
semplice, proprio com’è avvenuto con lei, accompagnando le ricette con le celebri battute di Totò estrapolate 
dai suoi film e dalle sue gag.
“Si dice che l’appetito vien mangiando, ma secondo me vien di più a star digiuni” sosteneva Totò che amava 
cucinare per sè, per i suoi cari e per i pochi amici fidati, sottolineava che ogni cibo andava curato nei minimi 
particolari, anche fossero solo e pane e olio, dovevano essere ingredienti di prima scelta e “consumati ad una 
tavola bene apparecchiata perchè l’occhi e lo stomaco hanno euguali diritti”.
Io ho scelto di riproporvi  il “Fegato capriccioso“, un piatto che noi a casa adoriamo e che nella mia regione è 
conosciuto come fegato alla veneziana.
“Signora, sono a sua completa disposizione, cuore, fegato, anima e frattaglie” -Totò cerca moglie-

Ingredienti

4 fette di fegato fresco di vitello
2 cipolle
1 bicchiere d’acqua
1 bicchiere di vino bianco secco
2 cucchiai d’olio
1 cucchiaio di burro
1 tazzina di prezzemolo tritato
2 cucchiai di farina
sale
pepe

Procedimento

Tagliate finemente le cipolle e disponetele in un largo tegame, aggiungete l’acqua e fate cuocere a fuoco bas-
so per almeno mezz’ora coperte, quindi togliete il coperchio aggiungete un cucchiaio d’olio e il burro, salate 
e pepate e rosolate la cipolla fino a doratura.
In un’altra padella fate rosolare velocemente, ambo i lati, il fegato precedentemente infarinato e tenetelo 
in caldo a fuoco spento. Fate attenzione alla cottura del fegato: la carne una volta cotta dovrà essere rosata 
perchè mantenga la sua consistenza tenera e morbida, altrimenti vi sembrerà di addentare del cartone.
Riunite nel tegame con la cipolla le fette di fegato, fate insaporire ed infine sfumate con il vino.
Impiattate il fegato e decorate con il prezzemolo tritato. Buon assaggio

http://officinagolosa.com/fegato-capriccioso-di-toto/

Silvia Zanetti  - officinagolosa.com

Fegato capriccioso
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Grande giornata oggi, si ricorda  Totò nel calendario del cibo italiano e proprio oggi ricorre il 50esimo della 
sua morte che avvenne il 15 aprile del 1967.  Io lo ricordo con una ricetta meravigliosa nella sua semplicità: 
MInestra di fagioli e scarola ricetta di Totò.
Grandissimo uomo Totò che viveva al rione sanità a Napoli. Sua madre voleva farlo andare sacerdote, ma 
Totò già a quindici anni si esibiva nei teatrini di periferia dove conobbe Eduardo De Filippo che diventò suo 
grandissimo amico.
Totò amava il cibo e la buona tavola, ricordando i tempi di gioventù dove viveva di stenti. Era solito ripetere: 
A tavola si capisce chi sei e con chi hai a che fare.
Il Principe Antonio De Curtis, in arte Totò elaborò parecchie ricette, anche tramandate dalla sua famiglia in un 
quadernetto nero, che la figlia Liliana poi raccolse in un libro.
Da questo libro ho tratto una ricetta semplicissima ma ineguagliabile proprio nella sua semplicità: la minestra 
si scarole e fagioli bianchi, e festeggio con il calendario del cibo questa giornata speciale
Totò  notoriamente curava molto  gli ingredienti,  anche se decideva di mangiare pane e olio, quel pane e 
quell’olio erano di prima scelta.
Totò voleva sempre una tavola bene apparecchiata, perchè diceva che l’occhio e lo stomaco avevano uguali 
diritti.
Ecco come lo descrisse Pier Paolo Pasolini:
    «Totò riunisce in sé in maniera armoniosa momenti tipici dei personaggi delle fiabe: l’ assurdità, il clowne-
sco e l’ immensamente umano»

Il suo grandissimo amico Eduardo de Filippo parla di Totò ricordando la sua bontà e generosità, ricordiamolo 
anche noi festeggiandolo insieme e gustando le ricette da lui create.

MInestra di fagioli e scarola ricetta di Totò
Questa ricetta va preparata con i cannellini.  Nel libro di ricette però  è appuntata una frase di un suo film  che 
dice: “ I fagioli mi guardano perchè sono fagioli con l’occhio” anche con una ricetta ci fa sorridere il grande 
comico napoletano. Allora pensando a questi occhietti che guardano Totò, ho voluto mischiare cannellini e 
fagioli dell’occhio.
La ricetta orginale prevede un chilo di fagioli freschi che corrispondono a 300 grammi di fagioli secchi.  Io ho 
usato 150 g di cannellini e 150 g di fagioli dell’occhio secchi, visto che siamo fuori stagione per quelli freschi.

Minestra di Fagioli e Scarola

Daniela Boscariolo  - http://blog.giallozafferano.it/timoelenticchie
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Ingredienti 
per 4 persone:
    un chilo di fagioli bianchi (o 300 g di secchi)
    un chilo di scarola
    un litro di brodo vegetale
    due tazze di crostini di pane
    olo extravergine q.b.
    sale e pepe

Procedimento

    La sera prima mettete in ammollo i fagioli. Il mattino scolateli e cucinateli in pressione con una foglia di 
alloro per 25 minuti senza sale.
    Pulite e lavate la scarola, buttatela in una pentola grande, scoperta, con acqua bollente e sale.
    Fattela scottare per qualche minuto,si cuoce veramente in un attimo. Scolatela e adagiatela in un colapasta 
o piatto inclinato a perdere l’acqua di cottura.
    In una casseruola fate soffriggere l’olio, versate la scarola e poi qualche mestolo di brodo vegetale pe rin-
saporirla. Versate poi i fagioli facendoli cuocere con la scarola per una ventina di minuti.
    Servite la minestra calda con un giro d’olio, una macinata di pepe e i crostini del pane.
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“Ogni anno puntualmente in questo giorno, in questa triste e mesta ricorrenza”… così recitavano i primi versi 
della poesia più famosa dell’ancor più famoso Totò. E faccio mio questo verso perchè oggi è una triste e mesta 
ricorrenza… 50 anni senza Totò, morto il 15 Aprile del 1967.
Il Calendario del Cibo Italiano, oggi ha organizzato un grande evento, una marea di contributi tratti tutti dal 
libro scritto da sua figlia, l’ormai quasi 90enne Liliana De Curtis, che reca come titolo Fegato Qua, Fegato Là, 
Fegato Fritto e Baccalà. E’ un libro oramai introvabile, ma Lucia Melchiorre, che lo possiede, ha messo a di-
sposizione di tutti noi della community l’indice con le ricette e perciò si prevede oggi una invasione del web 
dei cibi graditi al grandissimo Totò. 
Sarei stata moralmente esonerata dal fare anche qualche contributo al calendario, vista la gestione del sito 
che mi impiega tantissime ore, con soddisfazione viste le migliaia di visite giornaliere, ma ho voluto parteci-
pare percvhè anche lo scorso anno, avevo tratto una idea per un aperitivo, proprio dallo stesso libro, prepa-
rando le Frittelline al Basilico, dalla sezione Bazzecole per l’Ospite Inappetente.
Stavolta ho deciso di lasciarmi tentare dal Tortino al Salame, che si è rivelato una delizia da ripetere, più e più 
volte, al pari della porcona di Corrado. In pratica è una sorta di “pizza chiena”, a cui è aggiunto del salame, e 
del prosciutto crudo fatto sudare in padella.
Ho sostituito il rotolo di pasta sfoglia che era indicato nella ricetta con pasta brisè, sempre in rotolo, perchè 
Totò, non essendo uno chef, la comprava bella e fatta. La ho scelta per una migliore resa fotografica e so-
prattutto perchè, tanto che doveva essere “comprata”, ho preferito peccare comprando la brisè invece che la 
sfoglia. Con i ritagli ho scritto il nome di Totò in superficie.

Ingredienti
 1 Fior di latte
 1 tazza di Pecorino Romano grattugiato
 1 tazza di Parmigiano Grattuggiato
 4 fette spesse di Prosciutto Crudo dolce
 15 fette di Salame Napoletano
 1 Ricotta di Fuscella
 3 Uova
 Sale & Pepe
 2 rotoli di Pasta Brisè
 2 cucchiai di Olio Evo

Tagliare finemente prosciutto crudo e salame e farli “sudare” qualche minuto in una padellina antiaderente 
con i cucchiai di olio.
In una terrina unire il fior di latte tagliato a pezzettini con il pecorino, il parmigiano, la ricotta, due delle 3 
uova, sale e pepe, e per ultimi i salumi saltati in padella, amalgamando tutto con un cucchiaio di legno.
Disporre un primo rotolo di pasta brisé in una teglia possibilmente a cerniera e dai bordi alti, sistemare il 
composto e coprire il tortino col secondo rotolo di pasta brisé.
Tagliare via gli eccessi di pasta, spennellare la superficie con l’uovo rimasto, leggermente sbattuto e salato, e 
cuocere per circa 40 minuti in forno preriscaldato a 180/200°C. 

http://www.diverdediviola.it/diverdediviola/recipe/tortino-al-salame-di-toto/

Tortino al Salame

Valentina De Felice - diverdediviola.it
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 15 aprile 1967: moriva a Roma Antonio De Curtis, per tutti Totò.
Era nato a Napoli 69 anni prima, da una relazione clandestina fra Anna Clemente ed il marchese Giuseppe de 
Curtis (che lo riconoscerà solo nel 1937) nel Rione Sanità, uno dei quartieri più popolari e popolosi della città, 
a cui restò sempre legato e che porterà nei suoi personaggi con la fame di cibo e d’amore. 
Il giovane Antonio già a quindici anni aveva iniziato ad esibirsi nei teatrini di periferia con altri giovani attori 
del calibro dei De Filippo. Ma la sua “maschera” prese forma a Roma, dal 1925 con i primi successi a livello 
nazionale,  fino all’ingresso nel cinema con il suo primo film nel 1937.
Totò, poi acclamato dal grande pubblico quale uno dei più geniali attori comici del Novecento, era uno chef 
sopraffino!
- “Si dice che l’appetito viene mangiando, ma secondo me viene di più a stare digiuni” - sosteneva Totò
Amava mangiare e aveva il culto della buona tavola, anche in ricordo dei duri anni di gavetta in cui aveva 
patito la fame.
Nel tempo aveva annotato in un quadernone tutte le ricette di famiglia, corredandole di attente considera-
zioni, osservazioni, consigli sia seri sia spiritosi.
Il suo credo era: -“A tavola si capisce chi sei e con chi hai a che fare”-.
Da quel blocco notes nel 2000 è nato il libro “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà”, curato dalla figlia 
Liliana e da Matilde Amorosi, edito da Rizzoli, che ci svela i segreti della famiglia de Curtis tramandati di ge-
nerazione in generazione.
E’articolato in due parti:
-  la prima propone una serie di ricette, dall’antipasto al dolce;
-  la seconda presenta i menu per le grandi occasioni.
Il libro raccoglie anche celebri battute culinarie tratte dai suoi films più famosi:
- I peccati della carne si fanno con la carne e non con le ossa. (L’Imperatore di Capri).
- Sono ghiotto di ossobuchi, ma mangio solo il buco perché l’osso non lo digerisco. 
(Fifa e arena)
- Fegato qua, fegato la’, fegato fritto e baccala’. (Toto’ contro Maciste)
A Totò piaceva molto mangiare e ogni cibo andava curato nella sua semplicità.
-“Se decideva di mangiare pane ed olio, entrambi gli ingredienti dovevano essere di prima scelta e consumati 
ad una tavola bene apparecchiata, perché secondo lui l’occhio e lo stomaco avevano uguali diritti”- Racconta 
la figlia. 
Come dargli torto.
Il titolo, che riprende una delle tante filastrocche inventate dall’attore, ben si adatta ad un libro di gastrono-
mia che vuole innanzi tutto invitare al buonumore in cucina. Del resto il legame tra il sorriso e il piacere della 
tavola è un dato assodato.
A tavola con Toto ? Certo.
Oggi, nel cinquantenario della sua morte, il Calendario del Cibo italiano  gli dedica la Giornata Nazionale.
E io due ricette, prese tale e quali da quel libro:
1) Polpette di mammà - pag. 72
2) La Genovese - pag. 75

http://verrusio.blogspot.it/2017/04/toto-e-i-suoi-piatti-preferiti-polpette.html

le Polpette di mammà e 
la Genovese

Anna Maria Bustelli - verrusio.blogspot.it
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POLPETTE DI MAMMA’
ingredienti per 4 persone
vitella macinata 400g
parmigiano grattugiato 1 tazza
uovo intero 1
pane in cassetta 3 fette
latte 1 tazza
vino bianco 2 bicchieri
farina 2 cucchiai
noce moscata, sale e pepe qb
Preparazione.  In una terrina riunite la carne  macinata, il parmigiano, l’uovo intero, il pane precedentemente 
ammollato nel latte, la noce moscata, il sale e il pepe. Amalgamate il tutto e ricavate dall’impasto le polpette 
che passerete nella farina. In una padella larga fate sciogliere un cucchiaio di burro (io ho messo l’olio), ada-
giate le polpette, fatele rosolare e quindi bagnatele con il vino. Coprite e portate a cottura aggiungendo, se 
necessario, qualche mestolo di brodo caldo (anche vegetale). Servite la polpette in una scodella di coccio e 
gustatele nel loro delizioso sughetto.

CARNE ALLA GENOVESE
(Per Genovese si intende il cognome dell’autore della ricetta)
ingredienti per 4 persone
girello di vitello 1 kg
cipolle 1 kg (quelle ramate)
vino bianco 1 bicchiere
brodo vegetale qb
olio extravergine di oliva 1 bicchiere
Preparazione. Tagliate finemente le cipolle e mettetele in una casseruola con l’olio. fate rosolare a fuoco len-
to per circa mezz’ora, fino a che le cipolle risulteranno trasparenti, aiutandovi con qualche mestolo di brodo 
vegetale. quindi aggiungete il vitello e fatelo rosolare a fuoco dolce per altri 40 minuti, girandolo di tanto in 
tanto. Versate quindi il bicchiere di vino e continuate la cottura a casseruola semicoperta per un’altra ora. 
Aggiustate di sale e pepe. Togliete la carne dal tegame e disponetala in un piatto da portata, lasciandola intie-
pidire. Passate al passaverdura la cipolla e il suo fondo di cottura ed avrete ottenuto una salsa straordinaria 
per condire anche la pasta. Mezzanelli.
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 Chi magn scarol mai mor …. (proverbio napoletano)

E come poteva Totò non apprezzare una verdura dalle proprietà salvifiche tanto proverbiali, il Principe, era 
molto superstizioso, si sa, e si circondava di portafortuna anche a tavola.
Totò amava mangiare e aveva il culto della buona tavola anche in ricordo degli anni duri della gavetta in cui 
aveva patito la fame. (Fegato là. Fegato qua …)
Io so a memoria la miseria, e la miseria è il copione della vera comicità.
Non si può far ridere se non si conoscono bene il dolore e la fame, il freddo, l’amore senza speranza, la di-
sperazione della solitudine di certe squallide camerette ammobiliate alla fine di una recita in un teatrucolo 
di provincia; e la vergogna dei pantaloni sfondati, il desiderio di un caffellatte, la prepotenza esosa degli im-
presari, la cattiveria del pubblico senza educazione. Insomma non si può essere un vero attore comico senza 
aver fatto la guerra con la vita (Antonio de Curtis citato qui)
La fame, quella vera, che fa cascare morti (Miseria e Nobiltà), Totò l’aveva patita e la rappresentava, anche 
negli anni del benessere, empaticamente, esorcizzandola.
Memorabile è il dialogo tra Pasquale e Felice Sciosciammocca (che posiamo rivedere qui) denso di richiami 
evocativi alla fame, motore del mondo, e, insieme un’unica, indimenticabile celebrazione del cibo.
Oggi, a 50 anni dalla sua morte il Calendario del Cibo Italiano ha voluto ricordare Totò attraverso il cibo, il suo 
cibo, i piatti che più apprezzava come raccontati dalla figlia Liliana in un libro, ormai quasi introvabile.
Per la Giornata Nazionale di Totò  ho scelto le scarole imbottite, un tipico piatto della tradizione napoletana, il 
classico della Vigila e anche di casa mia, ribattezzate da Totò scarole del frate forse per lo spago che le cinge.
Le ho preparate proprio come piacevano a lui ….
Mi raccomando però, non perdete tutti i post della Community del Calendario, perle e vere meraviglie ci 
aspettano, festeggiamo Totò tutti insieme, ci manca da 50 anni.
Con questo post partecipo alla Giornata Nazionale di Totò del Calendario del Cibo Italiano. 

Ingredienti 
4 cespi di scarola
40 olive nere di Gaeta
1 tazzina di capperi
4 acciughe
4 cucchiai di pane grattato
1 ciuffo di prezzemolo
1 bicchiere scarso di olio extravergine di oliva
1 spicchio d’aglio
sale
pepe

Le scarole del frate

http://lacucinadianisja.blogspot.it/2017/04/le-scarole-del-frate-festeggiamo-toto.html

Anna Calabrese - lacucinadianisja.blogspot.it
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Procedimento

Per la ricetta ho usato secondo l’abitudine di casa mia solo la parte centrale più tenera e bianca della scarola 
mondata dalle foglie esterne più verdi e dure che possono essere usate per altre preparazioni. Non ho avuto 
il tempo di far “maturare” le scarole come di solito facciamo lasciandole per qualche giorno in frigo chiuse un 
un sacchetto di carta per alimenti.
Lavare bene le scarole e allargarle con le mani in modo da formare una specie di conca.
In una terrina unire le olive, le alici sminuzzate, i capperi, il pane grattato, lo spicchio d’aglio, il prezzemolo 
spezzettato, amalgamare il tutto con l’olio, salare e pepare.
Riempire le scarole con il composto e chiuderle con spago da cucina formando un bel palloncino.
Irrorare con 4 cucchiai di olio, cuocere in forno ventilato già a temperatura a 200° per circa mezz’ora, o di 
più (come nel mio forno) fino a che la verdura non sarà tenera. Rigirare a metà cottura. Sfornare e lasciare 
intiepidire.

Da Fegato là, fegato qua, fegato fritto e baccalà a cura di Liliana De Curtis e Matilde Amorosi Rizzoli editore, 
2000
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Alici in tortiera

http://mariellacooking.blogspot.it/2017/04/omaggio-toto.html

 Confesso di non essere mai stata una grande appassionata di Totò, una di quelle persone che conoscono a 
memoria i suoi film e ne ripetono le battute, con la stessa prontezza con cui snocciolerebbero la tabellina del 
due o la formazione della Nazionale ai Mondiali dell’82. 
Tuttavia, riconosco la sua grandezza come attore, troppo spesso svilito da fimetti incosistenti, ai quali lui sa-
peva comunque dare una dignità. 
E, poi, certe sue battute sono diventate parte integrante del nostro parlare quotidiano: “Siamo uomini o ca-
porali?” “E’ la somma che fa il totale” “Desisti” “E che mi chiamo Pasquale, io?”. Su tutte, mi piace ricordare 
la fulminante risposta all’ufficiale nazista, che continuava a sbraitare di avere carta bianca. E Totò lo invitava 
a farne un uso appropriato...
Giustamente, oggi, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte di Totò, il Calendario del cibo 
italiano lo ricorda. E lo fa nell’unico modo possibile per un progetto che si occupa di cibo: riproponendo alcu-
ne delle ricette contenute nel libro  “Fegato qui, fegato là, fegato fritto e baccalà”, nel quale la figlia di Totò, 
Liliana, raccoglie le ricette di famiglia. Si tratta, per lo più, di ricette di casa, semplici ed economiche, anche 
se, ogni tanto, si trovano pure ricette un po’ più pretenziose, come nel capitolo dedicato alla selvaggina. Un 
po’ com’era Totò, che era principe e popolano al tempo stesso.
Io ho scelto di realizzare un piatto semplicissimo, ma di straordinaria bontà e che, nell’occasione, ho scoperto 
si preparasse a casa De Curtis esattamente come si è sempre fatto a casa mia. Riporto, quindi, la ricetta del 
libro, con qualche  minima modifica mia.

Alici in tortiera

Alici                             1 k
Pan grattato                  1 tazza
Olio evo                       1/2 bicchiere
Prezzemolo                  1 tazza
Aglio                            1 spicchio 
Sale
Pepe

Diliscare ed eviscerare le alici, aprendole a libro. Tritare finemente aglio e prezzemolo. Ungere il fondo della 
pirofila con un po’ d’olio (io preferisco mettere un foglio di carta forno, perché le alici tendono ad attaccarsi 
tenacemente alla pirofila) e disporvi uno strato di alici; distribuire uniformemente un po’ del trito di aglio 
e prezzemolo e un cucchiaio di pangrattato. Fare un altro strato nell’identico modo. Nel libro, si consiglia di 
proseguire così fino ad esaurimento degli ingredienti, ma io preferisco fermarmi a due strati, in modo che 
la componente croccante dello strato più esterno prevalga. Irrorare con l’olio, salare e pepare ( a casa mia, 
niente pepe).
Infornare a 180 gradi per una decina di minuti. E arricriatve! (gli anglosassoni direbbero: enjoy!)

Mariella Di Meglio  - mariellacooking.blogspot.it
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Tamara Giorgetti - unpezzodellamiamaremma.com

Sono 50 anni che il Principe Antonio De Curtis, in arte Totò è morto e in questi giorni giornali e televisione gli 
rendono il giusto riconoscimento. Insomma, quel giusto riconoscimento che non ha mai avuto da vivo lo avrà 
da morto. Un riconoscimento che gli attribuiscono i tanti che stanno incollati ancor oggi davanti al televisore 
per vedere, magari per l’ennesima volta, i suoi film e che gli hanno attribuito le centinaia di persone che han-
no partecipato ai suoi tre, sì sono stati tre, funerali.

I critici cinematografici del tempo però non lo amavano, era troppo lontano dal loro sentire spesso radical 
chic ma, successivamente, è stato accostato ai più grandi attori comici come Keaton, Chaplin, Marx e Petro-
lini; in quasi cinquant’anni di carriera ha lavorato in teatro, nel cinema e in televisione e anche per sketck 
pubblicitari. Un attore completo, le sue interpretazioni sono state. brillanti ma anche molto impegnate. Non 
solo un attore ma anche drammaturgo, poeta, paroliere, cantante ve la ricordate “Malafemmena”? Era un 
personaggio particolare,  curioso, interessante,  i suoi film sono momenti di vita vera. Non hanno un copione, 
raccontano infatti che lui e Peppino De Filippo, in coppia quasi sempre, improvvisavano e quello che veniva 
fuori era il massimo della comicità.

Di Totò ricordiamo la grande umanità e il grande amore per gli animali, fece frequenti donazioni per gli ani-
mali randagi e fece costruire un canile per ospitare gli amici pelosi meno fortunati. Non si è mai curato della 
sua salute, fumava, nonostante il divieto dei medici, 90 sigarette al giorno e anche quando gli veniva detto 
di stare a riposo lui continuava a stare sul set. Era quasi cieco ma sosteneva che sul palcoscenico gli tornasse 
anche la vista, diceva che quando cominciava a recitare ci vedeva benissimo ma la sua era una malattia de-
generava che lo portò negli anni alla cecità totale. Non si può riassumere con una parola la vita di Totò, un 
grande uomo, un grande attore. Nino Taranto parlò così durante una delle orazioni funebri “È morta l’ultima 
delle grandi maschere della commedia dell’arte”, e concluse dicendo “Addio Totò, addio amico mio, Napoli, 
questa tua Napoli affranta dal dolore vuole farti sapere che sei stato uno dei suoi figli migliori, e che non ti 
scorderà mai, addio amico mio, addio”. Ma non solo Napoli, tutta l’Italia non lo ha dimenticato.

Per il libro dobbiamo ringraziare Lucia Melchiorre che si è impegnata per organizzare la giornata,  è una rac-
colta di ricette della famiglia di Totò pubblicato dalla figlia, ricette care all’attore napoletano e io, amando il 
baccalà ho scelto di rifare queste crocchette, vi dico solo di provarle, sono strepitose, finger food, antipasto 
o secondo con una bella insalata.

Crocchette di baccalà

http://unpezzodellamiamaremma.com/crocchette-di-baccala-per-ricordare-il-principe-de-curtis/
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Ingredienti 

per “Crocchette di baccalà per ricordare il principe De Curtis”:

    500 g di baccalà dissalato
    4 filetti di acciughe
    2 uova
    sale e pepe
    1 ciuffo di prezzemolo
    2 fette di pane  – solo la mollica – messe a bagno nel latte
    1 tazza di parmigiano grattugiato
    farina, uovo e pangrattato per fare la panatura alle crocchette
    olio extravergine per friggere le crocchette

Procedimento

Lessate il baccalà per 30 minuti, spellatelo, togliete le lische e poi frullatelo. Mettete in una ciotola il baccalà, 
il pane bagnato nel latte e poi strizzato, il parmigiano, le uova il prezzemolo, il sale e il pepe e amalgamare 
molto bene con le mani.

Preparare la farina, l’uovo sbattuto e il pan grattato. Fare delle crocchette e passatele prima nella farina, 
nell’uovo sbattuto e nel pangrattato, quindi nell’olio alla giusta temperatura, fatele cuocere fino a che saran-
no dorate, pochi minuti basteranno. Mettetele nello scottex e poi servitele con una verdura cruda.
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 A casa mia eravamo in sette. Sempre affamati, a tavola; tanto, da non avere mai troppi resti.
 Per lo meno, non tanti da riuscire a formare un nuovo piatto sufficiente per tutti. E’ così, che per conoscere 
la pasta fritta, o frittata di pasta, ho dovuto aspettare di mangiarla a casa della mia amica del cuore, ai tempi 
del liceo.
Era consuetudine,unica concessione del mio severissimo papà, che il sabato potessi andare a pranzo da Car-
men, compagna di classe e amica di sempre, ed è stato in un pranzo del sabato che ho assaggiato per la prima 
volta questo piatto. 
La madre di Carmen, la signora Pina, cucinava piatti tradizionali e molto gustosi, ed io facevo onore ad ogni 
suo manicaretto, insieme alla mia amica ed ai suoi fratelli. Da quando ho assaggiato la sua pasta fritta, creata 
per reinventare della pasta  avanzata, non me la sono più tolta dal cuore.
Continuo a riproporla spesso ai miei familiari, anche se è così gustosa da desiderare di farla appositamente, 
e non solo per riciclare un buon piatto di spaghetti avanzato...
Ecco perché, quando mi si è presentata l’occasione di scegliere una ricetta dal libro di ,Totò per IL CALENDA-
RIO DEL CIBO ITALIANO, ho cominciato dalla  frittata di spaghetti.
Eccovela, semplice e perfetta per le scampagnate incipienti.

La frittata di Totò

Spaghetti g 500
Parmigiano grattugiato 2 tazze
Uova n. 4
Salame piccante (io non l’ ho messo) 4 fette
Olio evo
Sale 
Pepe
Basilico

Cuocere molto al dente la pasta, in abbondante acqua bollente salata.
Sbattere bene le uova con il formaggio, aggiungere gli spaghetti ben scolati, il basilico ed aggiustare di sale e 
pepe. Cuocere come una normale frittata in padella antiaderente, leggermente unta d’ olio, voltandola con 
l’aiuto di un piatto quando si sarà formata sul fondo una golosa crosticina.
 Servire sia calda, che fredda.
P.S. Sempre ottima, quella della madre di Carmen aveva come ingrediente di partenza una semplice  pasta 
condita con salsa di pomodoro; scegliete voi quale versione assaggiare.

La Frittata di Spaghetti e 
la Pastiera di Totò

Katia Zanghì - katiazanghi.blogspot.it
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La pastiera

La pastiera la faccio da anni, e non me ne stanco mai. Pur non essendo napoletana, è un dolce che amo 
molto, tanto che, da giovane e con i bimbi piccoli, me ne compravo di nascosto una porzione per mangiarla 
quando tutti erano ormai a nanna ed io potevo godermi finalmente il mio dolce segreto...
Poi, ho cominciato a farla. Prima a casa, poi anche al lavoro: era tutto uno sfornare , ed il profumo era così 
inebriante da restarmi appiccicato addosso, dopo avere invaso l’intera tromba delle scale.
Non vi era Pasqua in cui le mie pastiere fossero sufficienti, e spesso finivo col cedere anche quelle messe 
da parte per il consumo familiare... Ora, non più. Ne faccio pochissime, quest’anno soltanto due; una l’ho 
regalata ad amici cari e la seconda sarà per noi. La ricetta del libro di Totò, affettuosamente messa a disposi-
zione da Lucia,l’ho in parte modificata nelle dosi, usando quelle solite.

Ingredienti:

Per la frolla di due pastiere :
Farina 00 g 500
Burro g 250
Zucchero g 250
Tuorli n.5
La buccia grattugiata di un limone

Per la farcia di due pastiere :
Ricotta ovina g 700
Una confezione di grano cotto per pastiera ( a meno che non possiate cuocervi da voi il grano, dopo averlo 
ammollato)
Zucchero g 400
Uova intere n. 8
Buccia grattugiata di un arancia
Latte g 100
Burro g 50
Cedro e arancia canditi g 80
Una fialetta di fiori d’arancio
Cannella
Una stecca di vaniglia
Zucchero a velo

Procedimento
Dopo aver preparato con le dosi indicate la frolla, ponetela a raffreddare per almeno qualche ora ( meglio se 
la preparate il giorno prima).
Per la farcia, porre in una pentola l’intero contenuto del barattolo del grano, con il burro ,il latte , la vaniglia 
ed un pizzico di sale. Far cuocere fino a ridurre tutto a crema, mescolando per controllare che il composto 
non si attacchi sul fondo.
Una volta tolto dal fuoco e freddato, aggiungere la ricotta, lo zucchero, gli aromi , i tuorli ed infine gli albumi 
montati a neve.
Foderare due teglie con la frolla pronta, dividervi il composto di ricotta e coprire con le strisce di pasta frolla, 
che andranno disposte nella maniera tradizionale( parte in parallelo e parte in diagonale).
Infornare   per almeno un’ ora a 170/180 gradi, lasciare raffreddare in forno spento e sformare solo l’indo-
mani.
Servire cosparsa di zucchero a velo.
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“….Perciò,stamme a ssenti…nun fa’’o restivo,
suppuorteme vicino-che te ‘mporta?
Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:
nuje simmo serie…appartenimmo à morte!”

Così termina una di quelle poesie che mi fa stringere il cuore e commuovere ogni volta che la leggo o la sento 
recitata. Si tratta de “A’ Livella” il cui autore è  Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfiroge-
nuto Gagliardi De Curtis di Bisanzio, da tutti conosciuto semplicemente come Totò. Personalmente parlare di 
Totò mi mette sempre una grande emozione ed un immenso orgoglio. Sono cresciuta con i suoi film, il mio 
papà era uno dei tanti ad essere presente al suo funerale insieme a tutta la città per salutare colui che ha reso 
Napoli ancora più famosa nel mondo grazie al suo genio. logo_HEADER_CCI_byMTCNon voglio rubarvi molto 
tempo con il mio post! Perchè???? Perchè oggi, per il Calendario del Cibo Italiano si festeggia la Giornata 
Nazionale di Totò. E lo fa in modo, credetemi, davvero sensazionale. Vi invito quindi a restare sintonizzati sul 
sito del Calendario perchè oggi vi si riempirà il cuore…perchè c’è passione…c’è partecipazione….c’è allegria…
insomma una meraviglia!!!!

Il Principe morì proprio 50 anni fa e noi di questa community abbiamo deciso di festeggiarlo attraverso il 
cibo…perchè Lui e il cibo avevano un rapporto meraviglioso….e allora??? A tutti voi che avete deciso di fe-
steggiarlo dico grazie perchè, da napoletana, vedere il calore e l’entusiasmo che ancora oggi suscita il “Prin-
cipe della Risata” è una grande emozione!!!!

Totò ne sarebbe lietissimo e credo che, da lassù, starà dicendo al suo amico Eduardo: “Eduà..ma tu hai visto 
che ammuina che stanno facendo!!!!!! Turnass aret p’ assaggià tutte sti meraviglie!!!!”

 Personalmente ho provato molte delle sue ricette perchè ho la fortuna di possedere il risultato stampato del 
quaderno nero di ricette della sua famiglia che si intitola “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà” (edito 
da Rizzoli e curato da Liliana de Curtis e Matilde Amorosi). Per festeggiare la giornata di oggi ho scelto una 
torta un pò diversa dal solito e salata…. il GATEAU. Perchè non c’è festeggiamento senza torta!!!!

“Mai che a un rinfresco dessero
un piatto di spaghetti caldi!”
(Totò e Marcellino)

Gateau di patate

Lucia Melchiorre - lericettediluci.com
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Ingredienti

1 Kg di patate
due uova intere
due tazze di parmigiano grattugiato
tre fette di mortadella
un fior di latte
un cucchiaio di burro
due cucchiai di pan grattato
sale e pepe

Procedimento

Fate bollire le patate in abbondante acqua salata per una quarantina di minuti. Scolatele, sbucciatele, riduce-
tele a purea con uno schiacciapatate e lasciatele intiepidire. Intanto, in una larga terrina, unite la mortadella 
tagliata finemente, il fior di latte a dadini, il parmigiano grattugiato, le uova intere, le patate ridotte a purea, 
il sale e il pepe.

Mescolate bene e lasciate da parte. Scaldate il forno a 200 gradi, preparate una teglia imburrata e spolve-
rizzata con il pan grattato, nella quale verserete il composto della terrina, livellate bene il tutto, cospargete 
ancora con il pane grattato e con qualche fiocchetto di butto.

Infornate e fate cuocere per trenta minuti, fino a che la parte superiore del gateau sarà ben dorata.

Questo piatto è l’ideale per la cena in terrazza, in quanto è ottimo anche freddo.
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 Roma, 15 aprile 1967 - muore a soli 69 anni Antonio De Curtis, il Principe della risata, in arte Totò.
La sua Napoli lo ricorda con un calendario ricco di iniziative che si protrarranno fino a luglio inoltrato. Tutte 
le grandi emittenti televisive stanno ritrasmettendo i suoi film, in una kermesse nostalgica interminabile. 
E addirittura un omaggio accademico dalla Federico II “per aver incarnato e portato sullo schermo tutte le 
“articolazioni” dello spettacolo: dalla mimica alla comica, che gli riuscivano particolarmente spontanee, a 
quella teatrale e cinematografica, acquisite da una lunga esperienza personale che Toto’ ha vissuto e saputo 
catturare. Una cultura che rispecchia anche una napoletanità nobile che, nella sua carriera artistica e sociale, 
ha sempre rappresentato naturalmente”.
Personaggio bizzarro e dalle mille sfaccettature, curioso nei suoi atteggiamenti, maschera dolente del cinema 
italiano, comico irresistibile dalla straordinaria umanità, interprete delle grandi contraddizioni della nostra 
società. Lasciando un vuoto incolmabile, che neanche i tre funerali officiatigli sono riusciti a lenire (il primo 
a Roma presso la Chiesa Sant’Eugenio due giorni dopo la dipartita; il secondo a Napoli con circa 250.000 
persone presenti presso la chiesa di Sant’Eligio per salutare il grande attore. La città partenopea fu bloccata 
per tutto il pomeriggio del 17 aprile. Il terzo funerale si svolse sempre a Napoli nel Rione Sanità il 22 maggio 
con una grande partecipazione di pubblico. In quest’occasione, per ovvie ragioni, la bara si presentò vuota).
Indissolubilmente legato al suo Rione Sanità, dove è nato e cresciuto,  dove i festeggiamenti sono già iniziati 
e dove gli stessi abitanti del quartiere sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione nelle proposte 
presentate per la riqualificazione dello stesso rione.

Nel 2000 la figlia Liliana pubblica il libro “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà”, una raccolta accurata 
delle ricette che il celebre attore amava di più, quelle a cui era più legato perchè venivano dagli insegnamenti 
materni, quelle che amava cucinare quando si dilettava ai fornelli, il tutto sempre condito con garbata spiri-
tosa ironia, perchè la cucina in casa De Curtis è uni spettacolo fatto di odori e sapori, un gioco tra i fornello in 
un trionfo di quisquiglie e pinzellacchere, con qualche inevitabile bazzecola: in salmì, in umido, in salsa verde.

Anche il Calendario del Cibo Italiano vuole omaggiare questo grande Signore partenopeo dedicandogli oggi 
una sua Giornata Nazionale, che diventerà la raccolta ufficiale di gran parte delle sue ricette preferite.

Il suo piatto prediletto era la Pasta e Fagioli alla napoletana; scorrendo l’indice del libro, mi sono soffermata 
sul Paté di fegatini, tanto per rimanere in tema col titolo del libro e che è spesso presente sulla nostra tavola, 
e sui Passatelli in brodo, il nostro comfort food per eccellenza; felice ed ancora più orgogliosa, ora, sapere che 
anche il grande Totò ne era un appassionato!

Scegliere i bocconi migliori del pollo è una prerogativa maschile,
mia moglie sono vent’anni che non mangia una coscia di pollo.
(Totò e le donne - 1952)

Patè di Fegatini di Pollo e 
Passatelli in Brodo

Cinzia Martellini Cortella - cindystarblog.blogspot.it



Patè di fegatini di pollo

Ingredienti per 4 persone:

mezzo kg di fegatini di pollo
mezzo panetto di burro (125 g)
una tazzina di pepe verde del Madagascar
un bicchierino di Cognac
una cipolla rossa di media grandezza

Pulite molto bene i fegatini di pollo e sistemateli in un tegame con la cipolla rossa sminuzzata e poco olio di 
oliva. Fateli cuocere per un quarto d’ora (i fegatini non devono più avere sangue), toglieteli dal fuoco e la-
sciateli intiepidire. Quindi frullateli insieme al burro, al pepe verde e al bicchierino di Cognac. Disponete ora 
l’impasto ottenuto in una terrina e lasciatelo raffreddare in frigorifero per almeno tre ore.
Servite con crostini di pane caldo; si conserva molto bene per una decina di giorni, se ben coperto con la 
pellicola e ovviamente in frigorifero.

Non mettere il dito nel brodo, il brodo si succhia.
Ti ho visto, sai? Ho l’occhio policlinico, nulla mi sfugge.
(Totò di notte - 1962)

Passatelli in brodo

Ingredientiper 4 persone:

4  uova
dieci cucchiai di Parmigiano grattugiato
4 cucchiai di pane grattato
un pizzico di noce moscata
un litro e mezzo di brodo di carne
sale e pepe

In una ciotola unite le uova intere, il Parmigiano, il pane grattato, il sale, il pepe e la noce moscata, mesco-
lando il tutto in modo da ottenere un composto solido e omogeneo. Fate scaldare il brodo e quando inizia 
a bollire, con l’aiuto di uno schiacciapatate in cui avrete sistemato il composto, formate dei passatelli che 
staccherete con la punta di un coltello quando avranno raggiunto la lunghezza di qualche centimetro. Fateli 
cuocere nel brodo per una decina di minuti, versate in un’ampia zuppiera e servite la pietanza ben calda, con 
l’aggiunta di altro Parmigiano.

        I Passatelli sono un piatto semplice, ma gustoso, di tempi passati, quando nelle cucine non mancava mai 
il brodo di carne e ci si inventava sempre un modo nuovo per riscoprirlo più invitante che mai. Tipica ricetta 
romagnola, questo piatto è citato anche nel ricettario dell’Artusi, e molto probabilmente discende dalla tar-
dura, antica minestra di pane, uova e formaggio che veniva per tradizione servita alle puerpere.
        Tradizionalmente si usa un apposito ferro per farli oppure si fa passare l’impasto a pezzetti da uno schiac-
ciapatate a buchi grossi e col coltello si tagliano della lunghezza desiderata. In questo video Giorgia Lagosti 
mostra come usare il tradizionale ferro.
        Cuociono nel brodo bollente per pochi istanti, giusto il tempo di tornare a galla.
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        Brodo di carne

        500 g di punta di petto, a pezzettoni
        un quarto di gallina
        un paio di ossa di manzo
        una gamba di sedano, con foglie
        una cipolla
        una carota
        qualche gambo di prezzemolo
        qualche grano di pepe nero
        una foglia di alloro
        un paio di chiodi di garofano
        6/7 litri di acqua

        In una pentola capiente sistemare la carne e le ossa e ricoprire con l’acqua.
        Portare lentamente a bollore e lasciare sobbollire senza coperchio, schiumando le impurità mano a mano 
che affiorano.
        Unire poi le verdure a pezzettoni e le spezie, i chiodi di garofano si possono inserire nella cipolla.
        Lasciare sobbollire a fuoco basso e a pentola semicoperta per 3 o 4 ore.
        Filtrare una prima volta carne e verdure attraverso un colino, quindi filtrare nuovamente con un colino 
a maglie più strette.
        Lasciare raffreddare in un luogo fresco, anche tutta la notte, si formerà uno strato di grasso superficiale, 
da rimuovere poi delicatamente con un mestolo forato.
        Brodo chiarificato: sbattere leggermente un albume d’uovo in una piccola ciotola e aggiungerlo al brodo 
caldo. Portare a bollore mescolando con una frusta. Lasciare sobbollire a fiamma bassa finchè l’albume si 
rassoderà bene e assorbirà tutte le impurità del brodo. Spegnere il fuoco e far intiepidire, quindi eliminare 
l’albume e filtrare il brodo.
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A volte è difficile fare la scelta giusta, perché o sei roso dai morsi della coscienza, o dai morsi della fame.
(La banda degli onesti)

Per pura combinazione lo raccontavo un paio di post fa di come la mia infanzia sia stata segnata da Totò, uno 
dei grandi amori cinematografici di mio padre, che mi ha cresciuto a pane e “Totò, Peppino e la Malafemmi-
na” (uno di quei film in cui non sai scegliere la scena migliore.. sarà questa? Questa? Oppure ancora questa?), 
solo per citare quello che per me è il più iconico, tanto da aver vissuto anni in una cucina dove era appeso un 
quadro 50×70 con foto e testo di quella famosa lettera.

Ma la mia memoria è piena di scene memorabili: la prima banconota de “La banda degli onesti“, la scena al 
pozzo dei rospi in “Totò, Peppino e i fuorilegge”, il mitico “Votantonio” o la scena memorabile degli spaghetti 
in “Miseria e Nobiltà”.

Ma ancora oggi, se devo proprio isolare un momento di un film di Totò che mi ha fatto letteralmente cappot-
tare dalle risate, non ho dubbi: è questo brevissimo estratto di “Totò, Vittorio e la dottoressa” (un film di cui 
per altro non ho memoria, quindi non mi ha particolarmente segnato) in cui Totò, cameriere al ristorante, si 
rivolge alla cliente con quella che per me è la frase del secolo:

    De gustibus non ad libitum sputazzellam.

Una storpiatura del famosissimo detto latino “de gustibus non disputandum est” e che riassume quell’aspet-
to un po’ surreale e insieme naif dell’umorismo di Totò, ormai così retrò nei ritmi, eppure così dannatamente 
funzionante, a 50 anni dalla sua scomparsa.

Così, nella data che segna 50 lunghi anni di assenza del Principe della risata, lo celebro pubblicando la ricetta 
delle uova del vescovo, uno dei suoi piatti di famiglia, contenuti nel libro Fegato qua fegato là, fegato fritto e 
baccalà, dove sua figlia Liliana de Curtis ha raccolto tutte le sue ricette del cuore.

Ho scelto di provare proprio le uova del vescovo, perché si tratta di una ricetta semplice e veloce (persino 
for dummies), adatta alla Pasqua ormai più che prossima (la vedo assai bene presentate singolarmente in un 
piccolo cestino di sfoglia, come finger food) e perché mi hanno stregata fin dalla prima lettura: dove c’è burro 
e acciuga, un piemontese non può che andare a nozze!

Grazie Totò, e non solo per le innumerevoli risate che mi hai regalato negli anni (e che ancora continuerai a 
regalarmi), ma perché mi hai anche salvato la cena.

    Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore: 
perché questo è un bellissimo paese, in cui però per venire riconosciuti qualcosa, bisogna morire.

    Antonio de Curtis, in arte Totò

Uova del vescovo

Giulia Robert - alterkitchen.it
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Uova del vescovo

dal libro “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà – Le ricette di Totò”

Ingredienti 

per 2 persone:

    4 uova
    200 g di mozzarella
    1,5 cucchiai di burro
    4 filetti di acciuga
    sale q.b.
    pepe q.b.

Procedimento:

    Ungete una pirofila con il burro, rompetevi le uova (facendo in modo che il tuorlo rimanga intero) ed ag-
giustate di sale e pepe.
    Su ogni uovo disponete delle striscette di mozzarella e dei pezzetti di acciuga.
    Infornate a temperatura media (per me 180°C) controllando che le uova non si rapprendano troppo (io le 
ho perse di vista un paio di minuti e si sono cotte troppo, quindi occhi sul forno; suggerirei di non superare i 
10 minuti).
    Nel frattempo in un pentolino unite il resto delle acciughe con il burro e fate scaldare, finché le acciughe 
non si saranno sfaldate.
    Sfornate le uova quando il tuorlo sarà ancora morbido e cospargete con il sughetto di burro e acciughe al 
momento di servire (con abbondante pane).
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Oggi il Calendario del Cibo Italiano celebra la Giornata Nazionale di Totò e tutte le ricette che troverete sa-
ranno tratte dal libro a cura della figlia Liliana de Curtis e Matilde Amorosi intitolato “Fegato qua, fegato là, 
fegato fritto e baccalà” edito da Rizzoli.

Del comico napoletano, morto esattamente 50 anni fa, ricordo ancora le prime impressioni che mi fece: “acci-
denti che mento borbonico” e “madonna! ma quanto parla veloce? io non riesco a capirlo”, per poi spegnere 
la televisione. Anni in Italia e orecchio più ammorbidito alle cadenze diverse dalla ligure mi consentono oggi 
di apprezzare il suo umore pungente e molto critico.

Grazie alla Giornata Nazionale di Totò vengo anche a sapere che era anche un buon gustaio e mi decido a 
provare la sua (quasi, ho fatto qualche modifica) ricetta di mezze maniche con seppie.

Mezze maniche coon seppie di Totò.

 Per 4 persone:

    400 g di mezze maniche (io mezzi rigatoni perchè non ho trovato le mezze maniche).
    400 g di seppioline (io ho usato quelle di misura media perchè non ho trovato quelle piccole da boccone 
che sarebbero l’ideale).
    400 g di pomodori pelati in scatola.
    1 grossa cipolla bianca.
    100 ml di vino bianco secco.
    3 cucchiai da minestra di olio extravergine d’oliva.
    2 rametti di basilico.
    Sale, q.b.

Tritate la cipolla sottile e fatela appassire in una padella larga con l’olio extravergine d’oliva. Appena inizierà a 
dorare la cipolla unite le seppioline (tagliate a pezzi se fossero troppo grandi), dopo 5 minuti di cottura alzate 
al massimo la fiamma e sfumate con il vino bianco, lasciate cuocere ancora per 3-4 minuti per far evaporare 
l’alcool.
Quando l’alcool sarà evaporato unite i pelati alla padella insieme al basilico – tenete da parte qualche foglia 
da unire all’ultimo momento. Schiacciate con un mestolo i pomodori per avere un risultato più rustico o con i 
rebbi di una forchetta se volete che sia più sottile. Salate. Lasciate cuocere a fuoco medio-basso per mezz’ora.
Quando il sugo di sarà a metà cottura mettete sul fornello una pentola con l’acqua per la pasta, così sugo e 
pasta saranno pronti allo stesso momento.
Versate il sugo di seppie sulle mezze maniche, unite il basilico rimasto e mescolate.
Servite ben caldo.

Godetevi i vostri Pasticci ed alla prossima!

Mezze maniche con seppie 

Silvia De Lucas - silviapasticci.it
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‘A livella  se l’è portato via il 15 aprile di cinquant’anni fa, ma lui, Totò, oramai icona della nostra storia cine-
matografica,  continua a vivere .
Mai amato completamente dai critici  ma adorato dal pubblico per quelle sue maschere da Commedia dell’Ar-
te, per lo sberleffo, per i suoi  neologismi che ancora oggi usiamo (pinzillacchere, quisquilie, bazzecole) e per 
un’altra grande lezione che ci ha lasciato: si può ridere di tutto. E lui lo fece,  non ebbe mai paura di  sbeffeg-
giare certe abitudini del potere.
Noio vulevan… vulevan  savuàr… noio vulevan savuàr l’indiris…ja? Siamo uomini o caporali?   Chissà quali 
risate ci regalerebbe, se fosse ancora qui.
Per ricordarlo e celebrarlo,  Napoli e  la Campania hanno  in calendario tantissime manifestazioni e moltis-
sime iniziative si succederanno nel corso dell’anno in tutto il Paese,  la Zecca di Stato emetterà una moneta 
celebrativa a tiratura limitata  di 5 euro che uscirà probabilmente a settembre e  gli verrà anche conferita una 
laurea Honoris Causa.
Chissà le risate che si fa lassù su quella nuvoletta in Paradiso nel vedere oggi l’omaggio  che tutto il Paese gli 
sta tributando, mentre in vita non ha mai visto  riconoscere del tutto  il suo valore. Alcuni  critici lo conside-
ravano addirittura  un artista inconsistente e volgare.
“ Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore: 
perché questo è un bellissimo Paese, in cui però per venire riconosciuti qualcosa, bisogna morire” soleva dire 
con amarezza.
Aveva un  nome lunghissimo,  Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfiro-genito Gagliardi de 
Curtis di Bisanzio  che gli veniva dai suoi natali particolari: si chiamava Antonio Vincenzo Stefano Clemente  
ed era nato  da Anna Clemente e dal marchese Giuseppe De Curtis fu adottato poi  nel 1933 dal marchese 
Francesco Maria Gagliardi Focas di Tertive, ma  lui diceva: - Tengo molto al mio titolo nobiliare perché è una 
cosa che appartiene soltanto a me... A pensarci bene il mio vero titolo nobiliare è Totò. Con l’altezza Imperiale 
non ci ho fatto nemmeno un uovo al tegamino. Mentre con Totò ci mangio dall’età di vent’anni. Mi spiego?
Una moneta commemorativa da 5 euro dedicata a Totò sarà emessa probabilmente a settembre 2017 dalla 
Zecca di Stato. Disegnata dall’artista incisore Pernazza Uliana la moneta sarà dedicata al principe della risata e 
sarà un conio celebrativo, un 5 euro bimetallico per Totò, a tiratura limitata. - See more at: http://www.napo-
lidavivere.it/2017/02/03/lo-emettera-moneta-5-euro-dedicata-toto/#sthash.FT80lTHD.dpufNoio volevàn… 
volevòn savuàr… noio volevàn savuàr l’indris…ja?  E chissà quali risate ci regalerebbe, se fosse ancora qui.
Una moneta commemorativa da 5 euro dedicata a Totò sarà emessa probabilmente a settembre 2017 dalla 
Zecca di Stato. Disegnata dall’artista incisore Pernazza Uliana la moneta sarà dedicata al principe della risata 
e sarà un conio celebrativo, un 5 euro bimetallico per Totò, a tiratura limitata. - See more at: http://www.
napolidavivere.it/2017/02/03/lo-emettera-moneta-5-euro-dedicata-toto/#sthash.FT80lTHD.dpuf
E lui sapeva mangiare ed era pure un eccellente cuoco.  Aveva pazientemente annotato in un quadernone 
tutte le ricette di famiglia corredandole di considerazioni, osservazioni, consigli sia seri che spiritosi. Da quel 
blocco notes è nato il libro “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà”  (titolo che è praticamente una 
battuta del film Totò contro Maciste) curato da sua figlia Liliana.

Fra le tante iniziative, c’è anche  quella del Calendario del Cibo Italiano   e della sua Community che lo celebra 
attraverso le ricette di questo libro.

Coniglio al Porto

Giuliana Fabris  - lagallinavintage.it
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Quella che ho scelto di fare, indegnamente, è  questa:

Coniglio al Porto

1 coniglio a pezzi, parato, lavato e asciugato
2 bicchieri di Porto rosso
1 peperone giallo
1 melanzana
2 patate
1 cipolla
1 tazza di passata di pomodoro
1 manciata di basilico spezzettato
1 rametto di menta fresca
1 cuore di sedano verde
1 ciuffo di prezzemolo
1 tazza di capperi dissalati
20 olive verdi denocciolate
2 spicchi d’aglio
q.b. di olio di semi di arachide (per friggere)
olio e. v. d’oliva
poca farina
sale, pepe

Prendete i pezzi di coniglio e metteteli in una ciotola, unite l’aglio a fettine, il prezzemolo tritato grossolana-
mente e un bicchiere di Porto. Mescolate bene tutto in modo che i pezzi di coniglio siano tutti ben conditi. 
Coprite e tenete in frigorifero a marinare per almeno 4 ore.
Trascorso il tempo, toglieteli dalla marinata, tamponateli con carta da cucina quindi infarinateli leggermente 
e metteteli a rosolare in una capace teglia in cui avrete fatto scaldare un goccio d’ olio d’oliva. Una volta ben 
rosolati, toglieteli dal tegame e appoggiateli su carta da cucina in modo che perdano eventuale olio in ecces-
so.
A parte, in un altro tegame con un filo d’olio d’oliva,  fate rosolare la cipolla tritata insieme al sedano altret-
tanto  tritato,  ai capperi, alle olive e una volta che il tutto si è insaporito, aggiungete  la tazza di passata di 
pomodoro,  cuocete per circa dieci minuti, poi unite i pezzi di coniglio rosolati, salate e pepate, aggiungete 
poca acqua calda, o brodo, coprite  e lasciate cuocere per una quarantina di minuti a fuoco dolce, controllan-
do che non attacchi ed eventualmente aggiungendo ancora  poca acqua calda.
Nel frattempo pulite peperone, melanzana e patate, tagliate tutte le verdure a tocchetti e friggetele, sepa-
rate,  in abbondante olio di semi. Toglietele man mano lasciandole su carta da cucina in modo che perdano 
il più possibile l’olio di cottura.
Quando il coniglio sarà quasi cotto, unite anche le verdure tenute da parte e continuate a cuocere per altri 
dieci/quindici minuti, muovendo spesso il coniglio in modo che non attacchi,  dopodichè unite il basilico e 
la menta e versate il secondo bicchiere di Porto nel tegame, lasciate restringere bene e servite  caldissimo.
Io l’ho accompagnato con del riso Basmati cotto  pilaf,  e ci stava davvero bene, ma  nella ricetta di Totò non 
era previsto. Per cui gustatelo tal quale, affogandoci un quintale di pane,  oppure accompagnatelo con quello 
che più vi ispira per questo piatto.
E’ una ricetta “rustica”  per robusti appetiti,  non è elegantissima da vedere,  forte di quella tradizione casa-
linga che bada alla sostanza  e al sapore più che all’impatto visivo.
Ne è avanzato qualche pezzo e l’abbiamo finito il giorno dopo e col riposo ha acquistato ancora più sapore. 
Qualcuno si è leccato pure le dita, alla fine.
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 Buongiorno e buon sabato, oggi per il Calendario del cibo italiano si celebra il 50° anniversario della morte 
di Totò, il grande principe della risata! Come non partecipare con uno dei suoi piatti preferiti, tratto da libro, 
“Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà”. Mi ha sempre incuriosito questo piatto, con questa occasione 
mi sono decisa a farlo,  riuscita ottima!
Vi lascio alla ricetta augurandovi una serena Pasqua a voi e alle vostre famiglie, un abbraccio Fabiola.

Ingredienti:

    500 g di spaghetti
    4 uova
    250 g di parmigiano grattugiato
    200 g di salame piccante a tocchetti
    sale 
    pepe
    olio d’oliva

Procedimento:

Portate a bollore l’acqua per la cottura della pasta, salate, scolate gli spaghetti al dente e metteteli da parte. 
In una ampia ciotola sbattete con il sale le uova, unite il parmigiano, il salame pepe e mescolate il tutto. A 
questo punto versate gli spaghetti e mescolate in modo tale che tutti gli ingredienti si siano amalgamati bene. 
Ungete una padella antiaderente con l’olio d’oliva, mettetela sul fuoco, appena comincia a friggere versate gli 
spaghetti, fate abbrustolire, girate la frittata e ripetete l’operazione in modo da far abbrustolire anche questo 
lato, spegnete il fuoco e servire.

Frittata di Spaghetti di Totò

Fabiola Palazzolo - olioeacetoblog.com
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A cinquanta anni dalla morte di Totò festeggiamo oggi la giornata Nazionale di Totò nel Calendario del cibo 
Italiano.

Totò amava mangiare e aveva culto della buona tavola, di una cucina semplice dove i prodotti di qualità erano 
i protagonisti. Inoltre il ricordo degli anni più difficili della sua carriera, in cui aveva patito la fame, gli facevano 
nutrire un profondo rispetto per il cibo. Anche l’aspetto aveva la sua importanza e non doveva mancare un a 
tavola ben apparecchiata, perché la vista e lo stomaco hanno uguale importanza.
La ricetta è tratta dal libro “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà”, scritto dalla figlia Liliana de Curtis.
Il titolo riprende una delle tante filastrocche inventate dall’attore in uno dei suoi numerosissimi film. Le ricet-
te che vi compaiono sono state tramandate di generazione in generazione in casa de Curtis.

Ingredienti:

6 zucchine piccole
Una manciata di basilico
Due cucchiai di farina
Un cucchiaio di olio extravergine,
Un albume d’uovo
Olio di semi
Sale e pepe

Procedimento:

Lavate le zucchine, grattugiatele finemente e lasciatele asciugare su di un panno da cucina.
In una ciotola unite la farina, l’olio di oliva e mescolate con una frustina fino ad ottenere un composto omo-
geneo.
Aggiungete ora le zucchine, il basilico spezzato, una grattata di pepe fresco, l’albume d’uovo montato a neve 
fermissima e amalgamare delicatamente il tutto. Scaldate abbondante olio di semi e con l’aiuto di un cucchia-
io immergete, poco alla volta, il composto, in modo da formare tante piccole frittelle. Scolatele sulla carta da 
cucina e servitele calde.

Le Frittelle al Basilico di Totò

Antonella Eberlin - cucino-io.com
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Il RAGU’

Ogn’anno il due novembre c’è usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno ll’adda fà chesta crianza;
ognuno addà tené chistu penzier…

Io la scriverei tutta questa poesia, A livella, … è maestosa….
Avrete già visto che da un paio di settimane, si sta pubblicando il Calendario del Cibo, ogni giorno un alimento 
diverso, una preparazione diversa, una favola diversa. Oggi è la giornata di Totò, Antonio de Curtis, il Principe 
della risata in quanto il 15 aprile cade l’anniversario della sua dipartita, e oggi sono 50 anni esatti.

 
Al castello, alcuni aforismi del grande attore accompagnano la vita della famiglia…. la più quotata è “Or tutti a 
me, la scienza va premiata“, detta quando uno dei componenti della famiglia fa un disastro e se ne compiace 
(di solito la cuoca)
Risultati immagini per or tutti a me, la scienza va premiata totò
Un’altra che va per la maggiore è “Il locale è triste, ma sta sempre qua dentro” detta alle fatine adolescenti 
quando si lamentano…
Risultati immagini per totò peppino e i fuorilegge
“Quest’anno c’è stata una grande moria delle vacche, come voi ben sapete“, detta sempre alle fatine quando 
chiedono la paghetta.
Risultati immagini per totò peppino e la... malafemmina
Quando le ragazze oziano con i loro telefonini, l’ingegnere si affaccia nella camera e con le mani a coppa urla: 
“Italiane, dormite pure, tanto qui c’è chi vi salva! Mentre voi dormite Latrippa lavora per voi!!”
Risultati immagini per gli onorevoli totò
Totò nei suoi film sottolinea anche la fame che si portava appresso:

    Mai che a un rinfresco dessero un piatto di spaghetti caldi
    La mia fame è atavica: vengo da una dinastia di morti di fame!
    Erano persone che non sapevano fare niente, tranne che mangiare. Mangiavano da professionisti.
    Io la cena fredda la lascio riscaldare: a me la cena fredda piace calda.
    A volte è difficile fare la scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame.
    Si dice che l’appetito vien mangiando, ma l’appetito viene a star digiuni.

Quindi Totò, oltre ad essere un grandissimo attore comico e drammatico, poeta,  genio, era anche un incredi-
bile buongustaio, al punto che sua figlia Liliana ha raccolto una serie di ricette amatissime da suo padre e ne 
ha fatto un libro, ricchissimo di piatti tradizionali napoletani.
E allora, siccome in questa media borghesia occupiamo una società (cit.), ci siamo dovuti sacrificare e la cuo-
ca ha rifatto il ragù napoletano, il sugo della domenica, come Totò comanda.

Pattipa Castello - ilcastellodipattipatti.it
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Ingredienti

1 chilo di girello di vitello
1 chilo e mezzo di pomodori pelati
2 cipolle
2 cucchiai di concentrato di pomodoro
1 bicchiere di vino bianco
mezzo bicchiere di olio extra verigine di oliva
sale e pepe

Procedimento

Tagliate la cipolla sottilmente, fatela rosolare con mezzo bicchiere di olio in una capiente casseruola; unite il 
girello, doratelo da ambo i lati e irrorate con il vino bianco. fate evaporare, aggiungete i pomodori pelati dopo 
averli passati al passaverdura e i due cucchiai di concentrato di pomodoro, aggiustate di sale e pepe. Quando 
la salsa sarà arrivata a bollore, abbassate la fiamma e continuate a cuocere, a fuoco dolcissimo per almeno 
tre ore (il ragù si avvantaggia di una lunga cottura). Levate il pezzo di carne e fatelo intiepidire, quindi taglia-
telo a fette non troppo sottili, disponetelo su un piatto da portata e copritelo con parte del ragù. Con la salsa 
rimasta condite della pasta corta (ziti, paccheri, mezze maniche), cospargete di parmigiano o in alternativa 
pecorino grattugiato a vostro gusto.
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Totò mi è sempre stato simpatico. Ricordo ancora perfettamente il giorno in cui morì, avevo cinque anni e 
quel giorno mi trovavo nella bottega della lattaia (che tirava su il latte col romaiolo da una specie di pozzetto 
frigorifero e lo versava nelle bottiglie di vetro che ognuno si portava da casa), quando la signora disse a mia 
mamma che Totò era morto. Non so perché mi sia rimasto così impresso, forse perché vidi l’espressione di 
profondo dispiacere di mia madre, forse perché continuarono a parlarne fra loro e a ricordare qualche battu-
ta o scena di suoi film, forse perché quel giorno avranno trasmesso qualcuna delle sue pellicole più famose 
e le guardammo tutti insieme, fatto sta che ricordo sempre Totò con tenerezza e con allegria. Senza contare 
che il mio più caro amico, di origini napoletane, è un appassionato di Totò e in effetti gli somiglia anche un 
poco, ma non lo dico come se volessi fargli una critica, anzi, di Totò ha gli stessi occhi profondi e vispi al tempo 
stesso e quella simpatia che fa sembrar belli anche quelli che proprio belli non sono. Poi mi sono laureata con 
un professore di filosofia anche lui napoletano che diceva sempre: ma Totò... è nu’ filosofo! Infine ho sposato 
un ragazzo letteralmente fissato con Totò: mio marito possiede tutta la sua filmografia, e la custodisce reli-
giosamente in un mobile fatto apposta, insieme a libri, magliette, bozzetti, statuine e via dicendo. Per tutti 
questi motivi, ho scelto di celebrare Totò, nella giornata che il Calendario gli dedica, con la pastiera, che è un 
dolce pasquale napoletano che amo molto non tanto perché mi faccia impazzire, ma per i bei ricordi che mi 
fa tornare alla mente.
Si dice che Totò amasse molto mangiare bene, oltre ad amare tutti i piaceri della vita: aveva avuto un’infanzia 
e un’inizio di carriera molto duri, aveva patito la fame, quella fame che per lui è sempre stata il motore di 
tutto, la prima pietra di paragone, il primo criterio di giudizio: è la fame che muove il mondo, che dà la forza 
di agire e tirare fuori il meglio di sé. Senza il morso della fame niente può essere vero secondo il filosofo Totò, 
può essere solo “quisquilie e pinzillàcchere”.
Le ricette di Totò, quelle della cucina di casa, sono state raccolte dalla figlia Liliana De Curtis in un libro che 
s’intitola “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà”, edito dalla BUR, da cui ho tratto ed eseguito la ricetta 
della Pastiera, tipico dolce pasquale napoletano. Riporto esattamente di seguito gli ingredienti e il procedi-
mento.

“Ingredienti per quattro persone

Una confezione di pasta frolla, un chilo di ricotta, una scatola di grano cotto per pastiera, dieci uova, otto 
cucchiai di zucchero, una tazzina d’acqua di fior d’arancio, mezzo bicchiere di latte, una tazzina di zucchero a 
velo, sale.
In un tegame unite il contenuto del barattolo di grano cotto e il latte e fate cuocere per una ventina di minuti 
mescolando bene. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Quindi aggiungete la ricotta, lo zucchero, l’acqua 
di fior d’arancio, cinque uova intere e cinque tuorli, avendo cura di conservare gli albumi. Unite un pizzico di 
sale e mescolate in modo che gli elementi si amalgamino tra loro. Montate a neve tre dei cinque albumi e 
uniteli delicatamente al composto. Imburrate adesso una teglia da forno a cerniera foderandola con la pasta 
frolla, lasciandone un terzo da parte per la decorazione, e riempitela con l’impasto. Livellate e infine, con quel 
che resta della pasta frolla, formate delle striscioline che disporrete sul dolce a forma di grata. Infornate a 
200 gradi e fate cuocere per quaranta minuti. Lasciate intiepidire la pastiera e spolverizzatela con lo zucchero 
a velo.”

La Pastiera di Totò

Cecilia Bendinelli – kitchen-ing.blogspot.it
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(E così ho fatto, ma tenete presente che con queste quantità di pastiere ne vengono due, e io ho pure usato 
800 g di ricotta anziché un chilo.)

Siccome sulla pasta frolla non dava indicazioni, ne ho preparata una senza uova e con lo strutto al posto del 
burro, che si è rivelata perfetta per una lunga cottura (il burro tende a scurire più velocemente), quindi la 
riporto di seguito:

Ingredienti per la frolla (per due stampi da 26 cm completi di strisce per decorare):

180 g di strutto
200 g di zucchero Zefiro
480 g di farina 00
70 g di acqua
scorza di arancia e di limone grattugiate
aroma di vaniglia
un pizzico di sale

Mettete nella planetaria lo strutto, lo zucchero e gli aromi e azionate finché  gli ingredienti non siano amalga-
mati. Versate l’acqua, fate girare ancora brevemente per incorporarla, poi versate tutta la farina, fate girare 
ancora a bassa velocità per pochi secondi finché non si è formato un composto aggregato, che finirete di 
impastare velocemente a mano per formare una palla.

Viene un impasto bello, liscio e compatto, che una volta cotto si rivelerà morbido e molto gustoso.

La ricetta diceva di cuocere la pastiera a 200 gradi per 40 minuti: mi sembrava una temperatura troppo alta 
per la frolla, quindi la prima pastiera (diametro 26 cm) l’ho cotta a 170 per un’ora e dieci, ma avrei dovuto 
tenerla un po’ di più. 

Dopo i due giorni canonici di riposo l’abbiamo assaggiata: il sapore era squisito, ma era un pochino troppo 
umida. (A parte il fatto che è bastato tagliarne una fetta e lasciare quella restante all’aria, il giorno dopo era 
perfetta, perché nel frattempo si era asciugata quel tanto che bastava). La seconda pastiera, sempre di 26 cm 
di diametro, l’ho cotta un’ora e quaranta sempre a 170 gradi e stavolta è venuta perfetta, o almeno credo, 
perché l’apriremo domani, ahahahahah! Prometto che aggiornerò il post domenica sera stessa con la foto 
della fetta!
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Attore della commedia dell’arte, un artista dello spettacolo comico denominato il “principe della risata”, sia 
per le sue origini aristocratiche sia per la sua capacità innata di far ridere.
Ogni sua opera fu un successo e cercare di parlare di Totò  in due righe è per me molto difficoltoso e imba-
razzante, ogni cosa  che si dice è una banalità e sembra sempre di non esprimere al meglio la sua grandezza.
Lascio quindi questo spezzone che rappresenta al meglio tutta la sua bravura:

Per ricordare nel migliore dei modi questo grande artista di cui oggi ricorre il cinquantesimo della sia diparti-
ta, ho scelto il suo piatto preferito: Gli spaghetti alla Gennaro (qui)
Un piatto citato più volte  in diversi film di Totò, nato per omaggiare il Santo e con lui la festa patronale della 
città di Napoli.
Gli Spaghetti alla Gennaro  sono cucinati con ingredienti semplici, ma saporiti, velocissimi da preparare, han-
no un gusto inimitabile ed inconfondibile.
Ecco la ricetta, riportata anche nel libro di Liliana De Curtis dedicato al padre, “Fegato qua, fegato là, fegato 
fritto e baccalà” Ed, Rizzoli

Ingredienti 

per 2 persone

150 g di spaghetti
4 acciughe sott’olio
2 fette di pane raffermo
origano
basilico (io mentuccia)
aglio
olio extravergine d’oliva
sale

Procedimento

Strofinare le fette di pane con aglio e poi sbriciolarle in un piatto.
In una padella, far soffriggere due spicchi di aglio con un paio di cucchiai di olio, quando caldo, unire il pane 
sbriciolato, togliere aglio e mescolare bene così da non tostarlo troppo.
Toglierlo dalla padella e metterlo in un piatto freddo.
Far bollire abbondante acqua, aggiungere il sale grosso a bollore, cuocere gli spaghetti, al dente.
Nel frattempo in una padella, scaldare 1 cucchiaio di olio, unire le acciughe tritate e origano a piacere, scalda-
re per qualche minuto. Scolare gli spaghetti, passarli in padella con le acciughe, saltarle per 30 secondi e poi 
cospargere di pane tostato. Servire subito con una foglia di basilico fresco (io non ho ancora basilico nell’orto, 
ho optato per mentuccia).

https://zibaldoneculinario.blogspot.it/2017/04/spaghetti-alla-gennaro.html

Spaghetti alla Gennaro

Elena Broglia - zibaldoneculinario.blogspot.it





71

Sara Sguerri - pixelicious.it

http://www.pixelicious.it/2017/04/15/zuppetta-di-vongole-della-buona-salute/

“Sprizzo salute da tutti i pori, sono uno sprizzatoio!” (Totò Cerca Pace)

Cosa si mangia a casa vostra nel giorno della vigilia di Pasqua? Qui la tradizione non è proprio di casa… Piut-
tosto, sembrerebbe quasi la Vigilia di Natale! Ebbene sì, il piatto di oggi, con il quale vi faccio i miei migliori 
auguri di una serena Pasqua, è la Zuppetta di Vongole (della Buona Salute)!

Ovviamente c’è un motivo, ed è presto detto. La ricetta in questione non è casuale, ma tratta dal libro “Fegato 
qua, Fegato là, fegato fritto e baccalà – Le ricette di Totò, ovvero quisquilie a pranzo e pinzillacchere a cena” 
a cura di Liliana De Curtis (la figlia di Totò) e Matilde Amorosi, pubblicato da Rizzoli nel 2001. Oggi, infatti, 
il Calendario del Cibo Italiano celebra la Giornata Nazionale di Totò, il principe della risata, e ognuno di noi 
membri della community ha deciso di onorare questo giorno, anniversario della sua morte (quest’anno è tra 
l’altro il cinquantesimo), con una ricetta presa dal libro in questione, dal momento che il cibo e la cucina sono 
sempre presenti nei suoi film, a ricordare la fame patita in tempo di guerra.

La ricetta che ho scelto (alla quale non ho cambiato neanche una virgola) è semplice, veloce ma di un gusto 
ineguagliabile. Non una semplice zuppa di vongole, ma LA zuppetta, quella della buona salute, che mette tut-
ti d’accordo a tavola, ritemprando mente, cuore, spirito e fisico… Quello che ci vuole per affrontare al meglio 
questi giorni di festa ed i prossimi che verranno!

Zuppetta di Vongole (della Buona Salute)
Author: PixeLiciouS
tempo di preparazione:  15 min
tempo di cottura:  15 min
tempo totale:  30 min
Dosi: per 4 persone
 

Ingredienti

    1 kg di vongole
    1 bicchiere di olio extravergine di oliva
    1 spicchio d’aglio
    2 acciughe (filetti sott’olio)
    1 bicchiere di vino bianco
    1 kg di pomodori (se possibile San Marzano)
    4 fette di pane
    peperoncino
    sale

Zuppetta di Vongole 
(della Buona Salute)
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Procedimento

    Lavate le vongole sotto l’acqua corrente. Mettete in una padella col bordo alto l’olio, l’aglio ed il peperon-
cino, aggiungete le acciughe e schiacciatele con una forchetta.
    Dopo aver lasciato colorire i vari ingredienti, aggiungete il vino ed i pomodori, pelati e tagliati a filetti. 
Quando il sugo si sarà rappreso, versate le vongole con tutto il guscio, non aggiungendo acqua, in quanto le 
vongole, aprendosi, lasceranno la loro, e salate leggermente.
    Tostate le fette di pane, disponetele in un piatto fondo e versate le vongole con il loro sugo di cottura. Ser-
vite ben calda la zuppa che, secondo la tradizione napoletana, avrebbe poteri terapeutici.
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Il Pranzo del Principe

il Calendario del Cibo Italiano omaggia Totò e la sua passione per il cibo realizzando le ricette che Liliana de 
Curtis ha raccolto nel libro “Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà ovvero quisquilie a pranzo e pinzillac-
chere a cena”. Il titolo riprende una delle tante filastrocche inventate dall’attore in uno dei suoi numerosissi-
mi film e ben si adatta ad un libro di gastronomia che vuole innanzi tutto invitare al buonumore in cucina. Le 
ricette che vi compaiono (tramandate di generazione in generazione in casa de Curtis) sono tutte abbinate ad 
una celebre battuta di uno dei film di Totò per attinenza all’intera ricetta, al suo titolo o a qualcuno dei suoi 
ingredienti. Il mio è un pranzo all’insegna di Totò, che prevede Spaghettini alle Zucchine, Ossibuco al limone, 
Crostatine alla mousse di lamponi. Le ricette sono quelle del libro con qualche piccola modifica.

SPAGHETTINI ALLE ZUCCHINE (per 4 persone):
mezzo chilo di spaghettini, quattro zucchine, quattro uova, due tazze di parmigiano grattugiato, una manciata 
di basilico spezzettato, olio extravergine di oliva. Preparazione: tagliare le zucchine a rondelle, friggerle con 
olio, un pizzico di sale e peperoncino fino a quando saranno croccanti e poi unire il basilico. Nel frattempo, 
in un ampio piatto da portata, amalgamare le uova (due intere e due tuorli) con il parmigiano e poi unire le 
zucchine con il loro olio di cottura. Scolare gli spaghettini al dente e condirli direttamente nel piatto di portata 
aggiungendo qualche foglia di basilico e una manciata di parmigiano.

OSSOBUCO AL LIMONE (per 4 persone):
quattro ossibuchi, un cucchiaio di burro, una manciata di prezzemolo, un cucchiaio di farina, tre tazze di bro-
do, buccia di limone, sale, pepe, uno spicchio di aglio, un bicchiere di vino bianco. Preparazione: in una cas-
seruola fate soffriggere l’olio con il prezzemolo tagliuzzato a mano con lo spicchio di aglio (da togliere quando 
sarà dorato). Aggiungere gli ossibuchi ben infarinati e farli rosolare da entrambi i lati bagnandoli poi col vino. 
Continuare la cottura bagnando con il brodo per almeno un’ora, a fuoco dolce, coperto. Cinque minuti prima 
di levare dal fuoco unire la scorza di limone grattugiata e prezzemolo fresco.

CROSTATINE ALLA MOUSSE DI LAMPONI (con qualche modifica rispetto all’originale):
una confezione di pasta frolla (io 250 gr di pasta frolla ricetta per tartellette), una tazza di zucchero a velo 
per spolverizzare (se desiderato), quattro cestini di lamponi (io 200 gr di polpa di lamponi), una manciata di 
fagioli freschi, un cucchiaio di burro, un bicchierino di grappa di lamponi, una tazza di zucchero semolato (io 
50 grammi), una tazza di panna montata (io 200 grammi), 6 gr di gelatina in polvere, 30 gr di acqua per la 
gelatina,cremoso al cioccolato fondente, gelatina neutra, foglia oro. Preparazione: imburrare e foderare di 
frolla dodici stampini. Coprire la pasta con la carta forno e riempire gli stampini con i fagioli (procedimento 
non necessario con la frolla per tartellette). Cuocere a 200°C sfornare e raffreddare (valutare comunque in 
base alla temperatura del proprio forno). Nel frattempo frullare tre dei quattro cestini di lamponi (o la polpa) 
con lo zucchero semolato e il bicchierino di grappa se utilizzato. Idratare la gelatina con acqua. Scaldare una 
piccola parte della polpa di frutta e scioglierci la gelatina. Mescolare al resto della polpa, poi unire la panna 
montata. Porre una piccola quantità di cremoso al fondente sulla tartelletta e poi coprire con la mousse dres-
sata con sac a poche. Decorare con lamponi freschi (leggermente lucidati con gelatina neutra) e foglia oro 
oppure spolverizzati di zucchero a velo. 

Leila Capuzzo 
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Il Calendario del Cibo Italiano, oggi lo ricorda con delle ricette tratte dal libro della figlia Liliana de Curtis “Fe-
gato Qua, Fegato Là, Fegato Fritto e Baccalà”.  Ringrazio Lucia Melchiorre per avermi donato la ricetta  da me 
scelta, dato la difficile reperibilità del libro. Ho scelto il Tortino di riso Nord e Sud. Totò era molto amato anche 
da noi “Nordici” pertanto in un’Italia che si deve sentire Unica, sotto tutti gli aspetti, credo che questa ricetta 
la unisca grazie a dei semplici ingredienti, ma che regalano alla fine una pietanza ricca di sapori e ricordi…

Ingredienti:

250 g di riso;
3 melanzane;
80 g di pecorino grattugiato;
500 g di passata di pomodoro;
una mozzarella fior di latte;
una bustina di zafferano;
basilico;
olio di semi di arachide;
2 spicchi di aglio;
sale e pepe.
 

Procedimento:

Tagliate le tre melanzane nel senso della lunghezza, adagiatele in uno scolapasta con del sale e lasciatele 
ammorbidire. Preparate il sugo di pomodoro. Mettete in una padella l’olio, due spicchi di aglio e fatelo im-
biondire. Aggiungete la salsa di pomodoro ed alcune foglie di basilico. Fate cuocere per circa 15 minuti. Salate 
e pepate e piacere. Friggete le melanzane in abbondante olio di semi di arachide e fatele asciugare per bene 
tra due fogli da carta da cucina. Lessate il riso in acqua salata con una bustina di zafferano e scolatelo molto 
al dente. Amalgamate il pecorino con il pepe. Prendete una pirofila ed ungetela con dell’olio. Disponete uno 
strato di riso, successivamente il pomodoro, andate ora a coprire con le melanzane. Adagiate ora la mozzarel-
la tagliata a cubetti ed una spolverata di pecorino e pepe. Proseguite gli strati fino a terminare gli ingredienti. 
Cuocete in forno a 180° per circa 15-20 minuti. Servite caldo.

http://www.saporiedissaporifood.it/2017/04/15/tortino-riso-nord-sud/

Marianna Bonello - saporiedissaporifood.it

Tortino di Riso Nord e Sud
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“E io pago”.
Me lo son sentito dire non so quante volte dal mio babbo, con il sorriso sulle labbra, quando toccava a lui 
pagare il conto di cio’ che mi piaceva.
“Signori si nasce, ed io, modestamente, lo nacqui”.
Oppure:
“Siamo uomini o caporali?”
“Noio... volevam... volevan savoir..”
“Ma mi faccia il piacere”
“Dica duca, dica!”
Capita anche a voi di parlare così o di sentirlo dire a giro?

Ecco, sappiate che oggi sono 50 anni dal giorno in cui Totò se ne è andato.
Se ne è andato, ma in realtà è sempre presente: il suo genio, la sua ironia, la sua innata comicità e la sua mi-
mica sono vivi perfino nel quotidiano di quelle generazioni che non c’erano quando c’era lui.

Il Calendario del Cibo Italiano non poteva dedicare questa giornata ad altri o ad altro.
Festeggiare Totò con il cibo significa respirare gli odori di Napoli e godere di tutta la tradizione partenopea in 
cucina. Non possono mancare i fritti, ovviamente.
Per puro spirito di sacrificio mi son messa a friggere, per lui e per voi, questi Sfizi di riso a palline.

La ricetta è tratta dal libro Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà (ed. BUR) a cura della figlia Liliana, in 
cui si scopre che Totò, oltre ad un grande comico era anche un bravo cuoco. Si dilettava a preparare le ricette 
della tradizione, quelle imparate dalla mamma e che aveva raccolto in un quaderno insieme a battute e con-
sigli più o meno seri, come nel suo stile.

Accanto a questa ricetta, è riportata una sua frase tratta da Totò, Vittorio e la dottoressa (film del 1957): “Si-
gnora, vuole qualcosa di leggero? Di leggerissimo? Le consiglio sugheri in brodo, qualche foglio di carta velina 
e un bel piatto di borotalco alla livornese!”

Come a dire che se vi doveste lamentare che questi sfizi, essendo fritti, possano essere un po’ pesanti, fatevi 
un’insalata di fogli di carta velina. Starete più leggeri, ma godrete moooolto meno!

http://profumodimamma.blogspot.it/2017/04/sfizi-di-riso-per-toto.html

Sfizi di Riso per Totò

Gaia Innocenti - profumodimamma.blogspot.it
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Sfizi di riso a palline
(per una dozzina di palline)

Ingredienti

4 tazze piccole di riso
100 g di mozzarella
una fetta di prosciutto cotto affumicato
una tazza di parmigiano grattugiato
10 stimmi di zafferano
4 uova
olio di semi per friggere
sale e pepe

Procedimento

Porta ad ebollizione mezzo litro d’acqua in una pentola, sala, unisci lo zafferano ed il riso, copri con un co-
perchio e fai cuocere per 20 minuti o finché il riso sarà cotto e asciutto. Sbatti due uova ed incorporale al 
riso freddo, mescolato con il parmigiano. Taglia la mozzarella a dadini e il prosciutto a tocchetti. Forma delle 
palline con il riso e riempile con la mozzarella e il prosciutto. Richiudi il riso intorno al ripieno e pressa bene la 
polpetta. Passa le palline nelle 2 uova sbattute rimaste e poi nel pangrattato. In una pentola a bordi alti versa 
l’olio per friggere e quando arriva a 180° immergi delicatamente le palline e lasciale cuocere finché saranno 
ben dorate. Scolale su carta assorbente e servile calde ma non bollenti!
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Oggi, Il calendario del cibo italiano, dedica questa giornata ad uno degli attori più famosi della storia italiana, 
il grande Totò!
Proprio oggi, cade il  50° anniversario dalla sua morte, essendo un buongustaio e in molte scene viene ri-
tratto con abbondanti piatti d’avanti, si è deciso di dedicargli questa giornata, presentando molti dei piatti a 
lui legati. Da una lunga ed imbarazzante lista, io ho scelto la frittata di spaghetti, forse perché mi ricorda la 
mia infanzia. Anche a Malta questo piatto è molto comune, però si prepara usando i vermicelli. Mia nonna la 
preparava sempre, e alcune volte preparava anche una versione dolce, tutta cosparsa di zucchero semolato!

La frittata di spaghetti copiata dal libro 

Frittata di Spaghetti

Prep time: 10 mins
Cook time: 15 mins
Total time: 25 mins

Ingredienti

    500g di spaghetti
    100g di parmigiano grattugiato
    4 uova bio
    4 fette di salame piccante
    sale e pepe
    olio extravergine d0oliva

Preparazione

    Fate cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata, scolate e tenete da parte.
    In una terrina, sbattete le uova, unite il parmigiano grattugiato e il salame tagliato a dadini, infine aggiustate 
di sale e pepe.
    Versate il composto di uova insieme agli spaghetti e mescolate bene, in modo da amalgamare tutti gli in-
gredienti.
    Mettete sul fuoco una padella antiaderente, versate un cucchiaio di olio e fate riscaldare.
    Versate il composto di pasta e uova e fate cuocere per un paio di minuti.
    Quando la parte inferiore della frittata risulta ben abbrustolita, girate delicatemente usando un piatto gran-
de, e continuate la cottura dall’altro lato.
    Servite tiepida, ma è ottima anche fredda.

Frittata di Spaghetti

Therese Caruana - fornelliprofumati.ifood.it
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Erano i primi anni ’90 quando in edicola uscì la raccolta in vhs dei film di Totò. Come tutte le raccolte iniziò nel 
periodo tra Natale e la Befana e io finii per trovare il primo numero nella mia calza. La Befana nel mio caso 
specifico era mio nonno che al mattino, finse di essere meravigliato almeno quanto me e ricordo ancora l’af-
fermazione “Questo fa ridere!”. Non conoscevo Totò, ero troppo piccola e i film per me erano cose da grandi, 
ma iniziai a scoprire ed apprezzare quel buffo uomo che si, faceva ridere! A quel primo regalo ne seguirono 
altri, tutti attesi allo stesso modo e amati sempre più. Sono finita per crescere con Un turco napoletano, L’im-
peratore di Capri, Totò contro Maciste, solo per citare alcuni dei miei film preferiti.

Oggi, al cinquantesimo anniversario dalla morte di Totò, il Calendario del cibo italiano ha voluto dedicare la 
giornata al principe della risata. Qulche giorno fa Lucia ha messo a disposizione il libro Fegato qua, fegato 
là, fegato fritto e baccalà, inviando a chi volesse contribuire alla giornata, la foto della ricetta. Il libro, prati-
camente introvabile, raccoglie le ricette di Totò che lui definiva “quisquilie a pranzo e pinzillacchere a cena” 
scritto da Liliana De Curtis e Matilde Amorosi. La scorsa estate avevo provato a cercarlo in varie bancarelle 
che vendono libri usati ma senza risultato. Qualche giorno fa ho provato a cercarlo di nuovo online ed ecco 
che ne spuntano fuori addirittura due copie. Lo compro e pochi giorni dopo ecco che la mia portinaia mi fa 
trovare il pacchetto al mio ritorno.

A Lucia avevo chiesto ben tre ricette, che lei pazientemente mi aveva inviato, ma quando ho iniziato a sfo-
gliare il libro, ho pensato “Le voglio fare tutte!”. Sono state le richieste del Biondo a far si che scegliessi la 
pastiera. Senza canditi e con dosi pantagrueliche che io, per ovvi motivi ho dimezzato, ma che riporto nella 
versione originale presa dal libro. 

La Pastiera di Totò

Alessandra Gabrielli - mentaesalvia.altervista.org





87http://mentaesalvia.altervista.org/officina2/la-pastiera-di-toto-per-il-calendario-del-cibo-italiano/

Ingredienti:

    una confezione di pasta frolla
    1 kg di ricotta
    una scatola di grano cotto per pastiera
    10 uova
    8 cucchiai di zucchero
    1 tazzina di acqua di fiori d’arancio
    1/2 bicchiere di latte
    1 tazzina di zucchero a velo
    sale

Procedimento:

    In un tegame versate il grano cotto ed il latte. Cuocete per circa 20 minuti mescolando di continuo. Togliete 
dal fuoco e lasciate raffreddare. 
    Setacciate la ricotta e lavoratela con lo zucchero, l’acqua di fiori d’arancio, 5 uova intere, 5 tuorli (conservate 
gli albumi) e il pizzico di sale.
    Montate a neve i 5 albumi  e uniteli delicatamente al composto. 
    Imburrate e infarinate una taglia con la cerniera e foderatela con la pasta frolla a cui avrete tolto una parte 
da utilizzare per le decorazioni. Versate all’interno la crema, livellatene la superficie e con il resto della pasta 
frolla formate delle striscioline che disporrete sulla superficie a mo’ di grata.
    Infornate a 200 °C per 40 minuti (io ho tenuto il forno a 180°C). 
    Lasciate raffreddare la pastiera e spolverizzate con lo zucchero a velo.

    Difficoltà: bassa
    Tempi di preparazione: 60 minuti circa
    Tempi di cottura: 60 minuti circa
    Modalità di cottura: fornello e forno
    Porzioni: per 4/6 persone
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Frittata di spaghetti

La frittata di spaghetti è un classico delle scampagnate pasquali o primaverili, forse un tempo veniva asso-
ciata all’arte del riciclare gli avanzi di pasta seguendo l’istituto dell’economia domestica secondo il quale in 
cucina non si buttava via nulla ma oggi nell’era dell’opulenza questo piatto viene preparato alla stregua di altri 
di più elevato lignaggio gastronomico perchè è saporito, gustoso, fa gola e soddisfa la fame.

Un leccornia salata pratica da realizzare, essendo fatta con ingredienti facilmente reperibili e veloce nei tempi 
di realizzazione nonchè ideale per le scampagnate fuori porta di questi giorni.

La ricetta che vi presento è tratta dal libro “Fegato qua, Fegato là, fegato fritto e baccalà – Le ricette di Totò 
ovvero, quisquilie a pranzo e pinzillacchere a cena” una pubblicazione postuma curata dalla raccolta figlia 
Liliana di ricette di famiglia che proprio il “Principe” de Curtis aveva personalmente fatto.

Oggi 14 aprile 2017 cade il cinquantenario della scomparsa di Antonio De Curtis (in arte Totò) per la cui ric-
correnza sono iniziate a Napoli diverse manifestazioni per ricordarlo (a partire dalla mostra antologica mo-
numentale denominata ‘Totò Genio’ appena aperta nei giorni scorsi) ho pensato quindi che una ricetta tratta 
dal suo libro sarebbe stata un bell’omaggio al Principe delle risate Totò che amava mangiare e aveva il culto 
della buona tavola da lui ancor più apprezzata in ragione degli anni duri della gavetta in cui aveva patito la 
fame non a caso il concetto di “fame” è un leitmotiv di molte sue pellicole cinematografiche.

Se poi siete dei suoi estimatori vi invito a seguirmi su Instagram e Facebook sabato 22 p.v. per un tour a Na-
poli nel quartiere Sanità alla scoperta dei luoghi dove Toto’ è nato e vissuto e che sono stati per lui fonte di 
ispirazione nonché set di innumerevoli film in cui la cucina compare spesso come protagonista.

Anche il nuovo calendario del cibo italiano dedicata a Totò la giornata di oggi alla quale prendo parte con 
questa ricetta

Serena Bringheli - cucinaserena.it
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Ingredienti:

Tempo  20 min
persone quantità  2/3

    250 g di spaghetti (o spaghetti di riso gluten free)
    2 uova
    1 tazza di parmigiano grattugiato
    2 fette (erte) di salame piccante
    sale q.b.
    pepe q.b.
    olie extravergine di oliva q.b.

Procedimento:

Cuocete la pasta, scolatela quando è ancora al dente e mettetela da parte.

Tagliate a dadini le fette di salame tagliate erte e tente anche questo da parte.

Sbattete le uova in una terrina con una frusta o una forchetta, aggiungete il sale, il pepe, il parmigiano grat-
tugiato e mescolate quindi inserite anche i dadini di salame.

Unite gli spaghetti al composto di uova e mescolate accuratamente per far amalgamare tutti gli ingredienti.

In una padellino del diametro di 12 cm) versate un cucchiaio di olio e fatelo scaldare, appena inizia a sfrigo-
lare arrotolare un po’ di spaghetti con  un forchettone e alloggiateli nel padellino, muovetelo in modo che si 
espandano per tutto il diametro del pentolino versateci sopra un po’ di composto di uova, coprite per 3/4 con 
un coperchio e fate cuocere per alcuni minuti, fino a quando la parte inferiore risulterà abbrustolita (alzate un 
lato con una spatola per verificare), girate la frittata con l’ausilio di un piatto e fate rosolare anche l’altro lato.

Proseguite allo stesso modo per fare le altre, in alternativa potete fare una frittata unica (se la volete grande 
per 6 persone raddoppiate le dosi).

Una volta cotta mettetela su della carta paglia per fargli perdere l’olio in eccesso.

Servitela in un piatto tiepida o fretta oppure in alternativa, se per un brunch o una scampagnata rivestitele 
con carta forno e fermate la carta con uno spago come nella foto e diventerà un perfetto e pratico pic-nic.
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Mai Esteve - ilcoloredellacurcuma.blogspot.it

Che passa? 
Ho passato un guaio…
Magnana?
Io non ho magnati niente.

(Totò, Eva e il pennello proibito)

Non posso dire che sono cresciuta con i film di Totò, perché nella penisola Iberica non si conosceva, ma 
quando ai 20 anni cominciai a “bazzicare” l’Itaila, i suoi film sono i primi che mi fecero ridere, anche quando 
l’italiano ancora non lo capivo bene (adesso un po’ meglio).
Ma il viso di quel uomo mi è sempre sembrato quello di un trasformista eccezionale, e il fato di sapersi spiega-
re, con disinvoltura e a modo suo in qualsiasi idioma o dialetto, mi ha conquistato e fatto ridere tanto tanto! 
Capite perché vero?  
Come quando a Milano chiede informazioni a un vigile. 
O quando travestito da torero, in Spagna, al posto di “Jose” (che era il cameriere) capisce “cos’é”, e risponde 
“un leggero languirono…”  
Perciò oggi, nel Calendario del Civo Italiano celebriamo, a 50 anni della sua scomparsa, la Giornata Nazionale 
di Totò, con un tripudio di ricette tratte dal libro Fegato Qua, Fegato Là, Fegato Fritto e Baccalà, scritto da sua 
figlia. 
E visto che questo libro sembra ormai introvabile (quanto sarebbe bello ci fosse una ristampa), Lucia Mel-
chiorre, che ne possiede una coppia, ce l’ha ceduto gentilmente alla comuniti per realizzare le ricette che più 
ci strappassero un sorriso ma anche un “mmmmm….”!!!! 
Ed io non ho potuto fare a meno di provare il gazpacho... e ti pareva?!!!

Gazpacho di Fagioli 
all’aceto balsamico
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GAZPACHO di fagioli all’aceto balsamico
(ricetta spano-partenopea)

Ingredienti per 4:
due scatole di fagioli cannellini*
1 cucchiaio di salsa di pomodoro
1 cuore di sedano
1 cucchiaio di acetto balsamico
1 tazza di carote piccole sbollentate **
1 cipollato rosso
olio evo
sale
pepe

Procedimento

Versate nel frullatore i fagioli con quattro cucchiai di olio e un pizzico di sale. Frullate fino a ottenere una 
crema omogenea, unite le foglie del sedano e frullate ancora per qualche rimuto. Tenendo da parte quattro 
cucchiai della crema ottenuta, unite al resto della pietanza le carote sbollentate ( conservandone qualcuna) 
e la salsa di pomodoro e frullate ancora per un paio di minuti.
Suddividete la crema ottenute in quattro ciottoline e versate al centro di ognuna un cucchiaio della crema di 
fagioli che avevate messo da parte. Tagliate a dadini il cuore di sedano, il cipollato e qualche carota rimasta e 
distribuite il misto di verdura in ogni ciotola.
Completare con qualche goccia di aceto balsamico e se vi piace, con una manciata di pepe fresco.
La minestra va servita fredda es è quindi ottima per le serate estive, un’alternativa al tradizionale gazpacho 
spagnolo.

* Io ho usato queli secchi, messi in ammolo per 5 o 6 ore e poi cotti con dell’alloro. Da quelli che ho cotto 
(una marea) ne ho prelevato 450 g per fare questa ricetta, normalmente le scatole sono da 250g peso senza 
liquido, così ho aggiunto anche 50 ml d’acqua fredda per poter frullare bene e ottenere una crema stupenda. 
Tanto che il Cozzaro, che ormai è un intenditore di gazpacho, manche ha capito che al posto del pane ci fos-
sero i fagiolini! Avete capito con chi ho a che fare...?

** Le carote ho usato quelle normali al posto di quellepiccole, le ho fatte a dadini piccoli e poi sbollentate.
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Qualche mese fa con quel gruppo di mangiatori del MTC sono stata a Napoli, ecco questa città ha preso un 
posto speciale nel mio cuore. Sono arrivata li e mi sono sentita bene, accolta in quell’abbraccio che solo città 
come questa possono dare. Accolta in un abbraccio profumato di sfogliatelle e di caffè. Un abbraccio di ru-
mori di strade trafficate, di motorini, di donne che urlano e spadellano e di chiese che suonano le campane.
Napoli con i suoi rioni mi ha conquistata, oltre che al primo sguardo verso il Vesuvio al primo assaggio di tutto 
quello che sa offrire.

Così quando ho deciso di iniziare a partecipare al progetto del Calendario del cibo Italiano ho deciso di partire 
proprio da qui, dalla giornata dedicata al cinquantenario della morte di Antonio De Curtis in arte Totò , per 
dedicare tutto questo a Napoli.

Come molti sapranno il buon Totò oltre ad essere stato il genio che tutti sappiamo e conosciamo dai suoi film 
era un grande appassionato della buona tavola e del mangiar bene, nelle sue interpretazioni molte sono le 
citazioni al cibo, una tra le tante è la mia preferita:

    “A proposito di politica, ci sarebbe qualcosa da mangiare?”

Ma veniamo alle ricette, innanzitutto ringrazio Lucia per averci messo a disposizione le ricette tratte dal 
libro:” Fegato qua, fegato la, fegato fritto e baccalà” scritto dalla figlia di Totò, Liliana. Da questo libro ho 
scelto due ricette semplicissime ma altrettanto piene di sapore, quei sapori forti che piacciono a me e così 
vi propongo un pranzo con Totò

Spaghetti alla Gennaro
(mitica ricetta tramandata alla famiglia De curtis da Gennaro lo spazzino.
Con la benedizione di San Gennaro, naturalmente)

dosi per due persone

200g di spaghetti
2 fette di pane raffermo senza crosta
2/3 acciughe
1 spicchio d’aglio
basilico
Origano
Olio extravergine di Oliva

http://aognipentolailsuocoperchio.blogspot.it/2017/04/a-pranzo-con-toto-spaghetti-alla.html?m=1

Spaghetti alla Gennaro e 
Uova del Vescovo

Ambra Alberigi - aognipentolailsuocoperchio.blogspot.it
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Strofinate le fette di pane con l’aglio e sbriciolatele grossolanamente con le mani. Fate soffriggere l’aglio, 
quando è dorato levatelo e buttateci il pane. Fate soffriggere bene fino a che non è dorato, poi mettete da 
parte.
Nel frattempo buttate la pasta in acqua bollente salata e mettete sul fuoco un pentolino con l’olio e le acciu-
ghe a pezzetti, aggiungete l’origano ed un pizzico di peperoncino.
Scolate la pasta ben al dente, saltatela nel sugo e terminate il piatto con basilico spezzettato e il pane croc-
cante. (leccatevi pure i baffi e fate pure la scarpetta)

Uova del Vescovo con Mozzarella e Acciughe

Ingredienti per due persone:
4 uova
200 g fi mozzarella
1 cucchiaio di burro
4 filetti di acciuga
sale
pepe

Ungete una pirofila con il burro, scocciatevi le uova. Su ogni uovo mettete dei pezzetti di acciuga e una fettina 
di mozzarella. Aggiustate di sale e di pepe ed infornate in forno ben caldo. Occhio che le uova non si rappren-
dano troppo, ma dipende dai vostri gusti!
Nel frattempo in un pentolino tritate le acciughe e mettetele a sciogliere con un pò di burro in un pentolino. 
Appena le uova saranno pronte irroratele con il sughetto e servite con delle belle fette di pane.

Ora non mi resta che augurarvi buon appetito, una felice pasqua ed un buon pranzo con Totò

http://aognipentolailsuocoperchio.blogspot.it/2017/04/a-pranzo-con-toto-spaghetti-alla.html?m=1





101http://121gradi.blogspot.it/2017/04/uova-aristocratiche-al-salmone-per-toto.html

In molti oggi, ciascuno a suo modo, celebreranno il genio di quello straordinario uomo che è stato Totò.
Io tenterò di farlo attraverso il cibo, che è per me strumento principe per dispensare amore e gratitudine e 
lo farò all’interno di un grande progetto di cui faccio orgogliosamente parte, il Calendario del cibo italiano.
La grandezza di Antonio De Curtis, in arte Totò, non ha bisogno delle mie parole; basta soffermarsi sulle sue 
per comprenderne l’immenso valore.

“La Livella” -Antonio De Curtis,1964.

“Ogn’anno,il due novembre,c’é l’usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno ll’adda fà chesta crianza;
ognuno adda tené chistu penziero.Ogn’anno,puntualmente,in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch’io ci vado,e con dei fiori adorno
il loculo marmoreo ‘e zi’ Vicenza.
St’anno m’é capitato ‘navventura...
dopo di aver compiuto il triste omaggio.
Madonna! si ce penzo,e che paura!,
ma po’ facette un’anema e curaggio.
‘O fatto è chisto,statemi a sentire:
s’avvicinava ll’ora d’à chiusura:

io,tomo tomo,stavo per uscire
buttando un occhio a qualche sepoltura.
“Qui dorme in pace il nobile marchese
signore di Rovigo e di Belluno
ardimentoso eroe di mille imprese
morto l’11 maggio del’31”
‘O stemma cu ‘a curona ‘ncoppa a tutto...
...sotto ‘na croce fatta ‘e lampadine;
tre mazze ‘e rose cu ‘na lista ‘e lutto:
cannele,cannelotte e sei lumine.
Proprio azzeccata ‘a tomba ‘e stu signore
nce stava ‘n ‘ata tomba piccerella,
abbandunata,senza manco un fiore;
pe’ segno,sulamente ‘na crucella.
E ncoppa ‘a croce appena se liggeva:
“Esposito Gennaro - netturbino”:
guardannola,che ppena me faceva

Uova Aristocratiche al Salmone

Francesca Geloso - 121gradi.blogspot.it



stu muorto senza manco nu lumino!
Questa è la vita! ‘ncapo a me penzavo...
chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!
Stu povero maronna s’aspettava
ca pur all’atu munno era pezzente?
Mentre fantasticavo stu penziero,
s’era ggià fatta quase mezanotte,
e i’rimanette ‘nchiuso priggiuniero,
muorto ‘e paura...nnanze ‘e cannelotte.
Tutto a ‘nu tratto,che veco ‘a luntano?
Ddoje ombre avvicenarse ‘a parte mia...
Penzaje:stu fatto a me mme pare strano...
Stongo scetato...dormo,o è fantasia?
Ate che fantasia;era ‘o Marchese:
c’o’ tubbo,’a caramella e c’o’ pastrano;
chill’ato apriesso a isso un brutto arnese;
tutto fetente e cu ‘nascopa mmano.
E chillo certamente è don Gennaro...
‘omuorto puveriello...’o scupatore.
‘Int ‘a stu fatto i’ nun ce veco chiaro:
so’ muorte e se ritirano a chest’ora?
Putevano sta’ ‘a me quase ‘nu palmo,
quanno ‘o Marchese se fermaje ‘e botto,
s’avota e tomo tomo..calmo calmo,
dicette a don Gennaro:”Giovanotto!
Da Voi vorrei saper,vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir,per mia vergogna,
accanto a me che sono blasonato!
La casta è casta e va,si,rispettata,
ma Voi perdeste il senso e la misura;
la Vostra salma andava,si,inumata;
ma seppellita nella spazzatura!
Ancora oltre sopportar non posso
la Vostra vicinanza puzzolente,
fa d’uopo,quindi,che cerchiate un fosso
tra i vostri pari,tra la vostra gente”
“Signor Marchese,nun è colpa mia,
i’nun v’avesse fatto chistu tuorto;
mia moglie è stata a ffa’ sta fesseria,
i’ che putevo fa’ si ero muorto?
Si fosse vivo ve farrei cuntento,
pigliasse ‘a casciulella cu ‘e qquatt’osse
e proprio mo,obbj’...’nd’a stu mumento
mme ne trasesse dinto a n’ata fossa”.
“E cosa aspetti,oh turpe malcreato,
che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!”
“Famme vedé..-piglia sta violenza...
‘A verità,Marché,mme so’ scucciato
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‘e te senti;e si perdo ‘a pacienza,
mme scordo ca so’ muorto e so mazzate!...
Ma chi te cride d’essere...nu ddio?
Ccà dinto,’o vvuo capi,ca simmo eguale?...
...Muorto si’tu e muorto so’ pur’io;
ognuno comme a ‘na’ato é tale e quale”.
“Lurido porco!...Come ti permetti
paragonarti a me ch’ebbi natali
illustri,nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?”.
“Tu qua’ Natale...Pasca e Ppifania!!!
T’’o vvuo’ mettere ‘ncapo...’int’a cervella
che staje malato ancora e’ fantasia?...
‘A morte ‘o ssaje ched’’e?...è una livella.
‘Nu rre,’nu maggistrato,’nu grand’ommo,
trasenno stu canciello ha fatt’o punto
c’ha perzo tutto,’a vita e pure ‘o nomme:
tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?
Perciò,stamme a ssenti...nun fa’’o restivo,
suppuorteme vicino-che te ‘mporta?
Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:
nuje simmo serie...appartenimmo à morte!”

Uova aristocratiche al salmone

questa ricetta è tratta dal libro di ricette “Totò. Fegato qua,fegato là,fegato fritto e baccalà”

4 uova
4 fette di pane in cassetta
1 terrina di crema di latte
2 fette di salmone
1 cucchiaio di burro
sale e pepe

Togliete la crosta dal pane in casetta e dopo aver leggermente imburrato le fette passatele sotto il grill.
Nel frattempo in una padella antiaderente unite le uova la crema di latte e una noce di burro. A fuoco basso 
mescolate per far rapprendere le uova per tre,quattro minuti. E’ il momento di unire il salmone tagliato a 
pezzetti mescolando ancora per amalgamare gli ingredienti. Salate e pepate.
Servite le uova calde, accompagnate con il pane tostato.



L’Italia vanta la tradizione gastronomica più ricca e più famosa del mondo.
E’ il prodotto di una felice sinergia fra un territorio generoso, un’intelligenza geniale, 
una capacità unica di preservare e trasmettere tecniche e ricette che si è mantenuta 
inalterata nel corso della nostra storia, contribuendo in maniera determinante a fonda-
re la nostra identità di popolo.

Che sia cucina nazionale o regionale, che si consumi al ristorante o nelle case, che si 
esprima sulla carta stampata o sul web, la varietà di questo patrimonio continua ad 
affascinare e a stupire, anche per le fitte corrispondenze che da sempre esistono fra il 
produttore, il prodotto e la ricetta: un’alchimia che ha un che di magico, ma che nei fatti 
nasconde storie di persone che si impegnano a mantenere vive le tradizioni, coniugan-
do l’amore per il loro lavoro e il rispetto per la materia prima con la fatica della coerenza 
e dell’onestà.

Il Calendario del Cibo italiano si propone quindi di celebrare in una festa quotidiana la 
vera realtà della nostra cucina, colta nella sua essenza più intima e più vera, in un dia-
logo costante con tutti gli appassionati di cibo, per trasmettere saperi antichi con stru-
menti nuovi e per diffondere una corretta conoscenza della nostra cultura, 365 giorni 
all’anno.


