
Una pietanza prelibata

Per festeggiare la mamma “la cuciniamo”, sì proprio così!
Le ricette sono “scritte”e illustrate con ironia da un autore e illustratore
francese: Jean-Louis Besson. 
Besson è nato a Parigi il 9 luglio 1932, anno in cui è stato inventato il 
technicolor (come afferma lui stesso) e è morto il 1 maggio 2003, sempre
nella capitale francese, in rue d'Assas.
Il libro Ricette della mamma! Ricette del papà! (Emme, 1994) narra di
storie allegre, divertenti, spiritose, oppure un po' malinconiche; storie antiche e
storie di oggi, storie di bambini, principesse, orchi, cavalli e magia… le solite
vecchie storie sempre nuove, accompagnate da pagine di giochi, curiosità e
altre piacevoli cosette (dalla quarta di copertina), tutto concentrato in un
libretto di 64 pagine.
Il gusto di giocare con le parole, nel suo caso, viene da lontano, da certi
malintesi che hanno segnato la sua giovinezza. Un esempio? Quando venne a
sapere che Venezia è piena di calli, se ne fece una ragione immaginando che
tutti i veneziani dovessero fare molti chilometri a piedi ogni giorno, e
soprattutto che indossassero scarpe troppo strette […] Jean-Louis credette che valeva la pena di scovarne 
altri [d’equivoci] e costruirci attorno dei testi capaci di divertire (Ricette della mamma! Ricette del 
papà! di  Jean-Louis Besson).
Il libro è suddiviso in tre parti: Ricette della mamma!, Ricette del papà! e una terza con Giochi, 
curiosità ecc.   
Conditi all'aceto o in salsa agrodolce, marinati o in purea, in casseruola o al forno: più di quaranta diverse 
ricette per sistemare ben bene le mamme e i papà e per dimostrare loro quanto li amiamo (come 
antipasto o sul carrello dei dolci...).  Assaggiarli, gustarli, assaporarli ben bene: ecco il giusto modo per 
scoprire se ci piace di più la mamma o il papà e per apprezzare entrambi come davvero si meritano! 
Alcune ricette della mamma che troviamo nel libro sono: Frutti di madre assortiti, un antipasto di
sicuro effetto in caso di ospiti. Prima di portarli a tavola assicurarsi che siano freschissimi e ben lavati; 
Cappelletti all’arrabbiata, niente di più facile da preparare, soprattutto quando si è di cattivo umore; 
Gocciolini al nero di seppia qualcuno sostiene che gli inglesi lo mangiano tutti i giorni, ma 
probabilmente è la solita esagerazione. 
Tutte le illustrazioni e le ricette sono molto divertenti, ma in realtà non le possiamo preparare!
Vuoi “cucinare” anche tu la mamma? Allora vieni in bct e prendi in prestito il libro.
Lo trovi al terzo piano in sala Tweenager collocato: R RB.BES, leggilo tutto
d’un fiato e poi... ridi ridi ridi. 
Auguri a tutte le Mamme dei Cucinanti in erba e di tutti gli altri nostri piccoli
lettori!
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