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LO MINJAR D'OCCITANA
Col mese di Marzo arriva la Quaresima: un tempo in montagna la
cucina si faceva ancora più povera, tra astinenze e penitenze, giorni “di
magro” e digiuni. Sotto il regno di Carlo Magno, chi trasgrediva
mangiando carne veniva punito con la pena di morte, e la lista degli
alimenti proibiti comprendeva anche grassi animali come strutto e
lardo, latticini e tuorli d’uovo: la cucina del periodo quaresimale era
basata principalmente su pane, polenta, ortaggi, legumi e pesce.
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LASAGNE GRAN MAGRO
(CON SALSA DI ACCIUGHE)
È una ricetta tipica piemontese, non propriamente
occitana, che si prepara senza carne: proviamo a
sperimentarla in questi giorni in cui trascorriamo
più tempo a casa.

Ingredienti (per 4 persone):
300 g di pasta in fogli per lasagne
180 g di burro | 100 g di olio
120 g di acciughe sott’olio | 1 spicchio d’aglio
Alloro, salvia, formaggio grattugiato, sale, pepe q.b.

Sciacquare le acciughe e lasciarle asciugare. In un
pentolino sciogliere burro e olio con aglio in
camicia e le erbe aromatiche. Lasciare insaporire e
aggiungere le acciughe. Cuocere finché i filetti
saranno sciolti e avranno creato una salsa. Togliere
le erbe e l’aglio e lasciar riposare. In una pirofila
disporre le sfoglie per lasagne, alternando strati di
salsa di acciughe a formaggio grattugiato e
fiocchetti di burro. Completare con abbondante
formaggio grattugiato e pepe. Si può anche finire
con uno strato di besciamella. Cuocere in forno a
180° per 25 minuti, facendo gratinare.

I PAZIENTINI
In questi giorni quanta pazienza dobbiamo
esercitare! Ma abbiamo anche il tempo di
sperimentare ricette antiche, per molti sicuramente
nuove. I pazientini, biscotti piemontesi quaresimali,
si chiamano così perché ci vuole molto tempo per
impastarli a forma di fiammifero, o forse perché si
potevano consumare solo dopo averli fatti riposare
una notte. Erano realizzati senza burro né tuorlo
d’uovo, per rispettare strettamente il precetto del
digiuno, ma per concedere qualcosa alla golosità.
Ingredienti (per 4 persone):
150 g di farina
125 di zucchero a velo
1 bustina di vanillina
3 albumi

Sbattere albumi, zucchero e vanillina con un
cucchiaio di legno. Aggiungere la farina e
mescolare energicamente. Con una siringa per
dolci formare tanti bastoncini di circa 3 cm, come
fiammiferi, oppure per rapidità dei semplici cerchi.
Cuocere in forno preriscaldato a 190° per circa 10
minuti. Staccarli dalla carta forno e lasciarli
asciugare tutta la notte.
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NON SOLO
RICETTE

TRADIZIONI DEL MESE DI MARZO

CARNEVALE CONTRO QUARESIMA
Un poemetto francese del XIII secolo,
La bataille de Caresme et de
Charnage (La battaglia di Quaresima
e Carnevale), ha per protagonista una
surreale battaglia tra l’esercito dei
pesci e quello delle carni, forse una
parodia delle tenzoni tra nobili
cavalieri. La Quaresima cavalca un
mulet (cefalo, ma anche mulo),
mentre il Carnevale è in sella a un
cervo dalle possenti corna. L’esercito
del cavalier Quaresima è formato da
naselli, passere, sgombri e anguille,
che si scontrano con capponi arrosto,
carni di bue e salsicce di maiale. Le
verdure militano in entrambi gli
schieramenti, a seconda di come
sono condite: piselli crudi o all’olio
parte, piselli col lardo dall’altra. Il
confronto fu immortalato anche nel 1559 dal pittore olandese Pieter Bruegel il Vecchio, nella sua Lotta tra
Carnevale e Quaresima. Carnevale è un uomo tarchiato dal grande ventre, seduto a cavalcioni di una
botte, che si reca alla battaglia con uno spiedo sul quale troneggia una testa di maiale. Di fronte a lui la
Quaresima, scarna, vestita di un povero saio, reca in testa un’arnia, che ricorda il miele dei giorni di
digiuno, e brandisce una pala che sorregge due aringhe. Carnevale e Quaresima lottano anche in alcune
antiche feste d’inverno delle valli occitane: i personaggi erano presenti al Carnevale delle barboiras del
Villar di Acceglio in Val Maira, e la loro sfida si rinnova ancora ogni anno attraverso l’orso di segale a
Valdieri in Valle Gesso.

POLENTA E ACCIUGHE
Il companatico della povera gente in tutto il Nord Italia erano le acciughe o le aringhe, consumate spesso
con la polenta. Le famiglie più indigenti le appendevano con uno spago a una trave della cucina
accontentandosi di insaporire la polenta strofinandola ripetutamente sul pesce. Molto diffuso nelle valli
occitane, specie per il venerdì di Quaresima, era ed è ancora il merluzzo, mangiato in umido e trifolato con
patate.
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