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Biografie.

A tavola con Veronelli, così la cudna irruppe in Tv

GIUSEPPE MATARAZZO
polare ilvolto diVeronelli, Ma,nono- battaglie sulla qualità delvino («Bere
Negli anni 70 a prima
stantefosse impegnatoin«quell'ama- meno,bere meglio») e la purezza deltrasmissione dedicata
ta/odiata Raitivvù», «non abbandonò l'olio (»Uolio d'oliva è un merdaio»).
alla cultura del cibo
il suo stile aristocratico»,rileva Marco Alla produzione, al pensiero e alle ine del vino. Una mostra
Magnoli,inunabiografla"impossibi- tuizioni di Veronelli è dedicata anche
e un libro ripercorrono
le" pubblicata in *pjche. Cultura unamostrainTriennale,aMilano,dal
il lavoro del rande esoerto materiale alla Veronelli (r,aeine 112. tirnIn'Camminaridati'rra"(finnal22
ieniAve... Oggihagiu- euro 15),ilbellibro conc1dat&o diver- febbraio, catalogo Giunti-Ottagono).
rato chefalaricettapiù se copertine "macchiate" di vino rea- Un percorso suggestivo fra testi, strafacile di pesce. Con le lizzato dalSeminario Permanente alui de, etichette di vini e distifiati, con la
acciughe, le alici.,.». «I intitolato (fondato nel 1986 da Vero- riproduzione della sua cantina da
sardoni allascotta,deto come si dice nel neffi per promuovere la cultura del vi- 7Omila bottiglie («11 mio orgoglio><),da
mio dialetto... U lavo,li metto un po' no e degli alimenticon i nomi più no- Gaja adAntinori,da Bologna a Zanelnell'acqua salata,li asciugo, metto un bili e autentici dei terroir italiani). Lo la, da Nonino a Levi e Capovifia. Uii
ifio d'olio, li pongo su una brace ro- vediamo in giacca e cravatta fra i
luogo sacro, per custodire il vino, «il
vente e lifaccio cuocere.Voglio vede- nelli, con i suoi occhialoni, «nei panni personaggio più capace di raccontare cosa puoifare tu di più semplice...». diun"maestro" puntiglioso,inunasor- re storie», dopo l'uomo.Sulle pareti e
«Metto le acciughe pulite, liscate e a- ta di gioco cli ruolo», aiutato «con la nelle teche le guide, le mappe dell'Ipene su un piatto.Irroro con succo di materna indulgenza della Ninchi». A taliagastronomica,le etichette.I suoi
limone..,e finito.Fra24ore,cisaràun Veronelli si deve anche un coraggioso no". E la Tv. Per ritrovarsi tutti A Tapiatto paradisiaco, ligure: le acciughe programma voluto da Folco Portinari vola alle 7.
all'ammiraglia'>. «Ma i giapponesi e Franco Iseppi: Viaggio sentimentale
mangiano il pesce crudo!E poi...fra24 nell'italia dei vini, del 1979, che servì
ore non sono più fresche!No,non da- al lancio del terzo canale televisivo e
te ascolto aVeroneffi!».BenvenutiA tu- rappresentò un'aggiornata fotografia,
vola alle 7,ospitidi LuigiVeroneffi eA- provocatoria e di denuncia, dello stave Ninchi. La cucina in t sul primo to della viticoltura italiana
canale.Unteatrino dlietroiforneffico- Tv,maanche tutto il resto.Non c'è guiminciato nel 1971 con Luigi Veronelli da,insetto giornalistico o rubrica che
e Colazione allo studio 7, inizialmen- non abbia avuto una"prima" firmata
te con Umberto Orsini e poi con De- Veronelli. La serie delle Guide all'italla Scala Ma è il sodalizio con l'attrice lia piacevole, delle CoseBuone,le colanconetanaarendere questi sipariet- laborazionicon Il Giorno,Epoca e poi
Panorama,L'Espresso,il Corriere delti straordinari.
Luigi Veronelli, scomparso il 29 no- la sera. L'awentura con L'etichetta. La
vembre 2004(a88 anni,benprimadei suasfldlaaaeclltoreela(jwaaurolvm- IN TV. Luiai VronIIi Av Ninchi
103 che si era dato scherzosamente ni Veronelli, portata avanti anche docome «traguardo») è il padre della di- po la sua scomparsa Quella del2015,
vùlgazione enogastronomicaitaliana, è la 27esima edizione.
un uomo libero «di sensi e di pensie- Veronelli aveva capito quanto imporri» che ha dedicato tutta la sua vita al tante fossela comunicazione perle sue
mondo della terra Mentre oggi il cibo,
oil più glamour. .food,impazza in tv
come in libreria, e tutti noi cotti,fitti
e mangiati fra talent, trasmissionispettacolo,rubricheimprovvisate e ricettari diimprobabilichef,rivedere gli
sketch diVeronelli riporta quella genuinità e quell'autenticità del nostro
grandissimo patrimonio gastronomico e culturale.
Latvfu senz'altro il mezzo che rese po-
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