Sapete cosa più di tutto fa crepare di rabbia i cultori della “misura severa e inesorabile”, gli inflessibili giudici
delle esecuzioni impeccabili, i paladini del “teatro vero”? È il Cafè-chantant. E sapete perché? Perché ha successo.
E sapete perché ha successo? Perché ognuno qui fa quello che gli passa per la testa. Uno entra o esce, senza
riguardi. Viene con il vestito della festa o con l'abito da lavoro. Si siede o no. Si toglie il cappello o se lo tiene in
zucca. Legge il giornale o se ne sta con le mani in tasca. Balla, dorme, russa, o ride, o canta, o grida. Applaude o
fischia, senza ritegno. Fa insomma quel che gli pare e piace. Se gli garba, fa delle avances alla sua vicina, o con due
complimenti o facendole piedino. Beve quello che vuole e quanto gli pare. Fuma sigarette, sigari, pipa. Annusa
una presa di tabacco, starnutisce, si soffia il naso, sputa. Quanto alle canzoni, se vuole ascolta. Eh sì, perché se c'è
una cosa che i francesi amano più di tutto, e che preferiranno perfino alla commedia e al dramma, è la canzone,
creando addirittura una forma nazionale di spettacolo della canzone, il Cafè-chantant appunto, il Caffè Concerto,
con la sua musica canagliesca, suonata da orchestracce plebee, con la sua atmosfera irrespirabile per il fumo e le
esalazioni di birra, con i suoi refrains beceri od osceni, intonati dagli stessi spettatori, con le sue esibizioni di
donnine audacemente scollate, sedute a semicerchio in fondo alla sala, con le sue divette, con i suoi dicitori
mondani, i suoi duettisti, e il tutto immerso in un nauseante odore di gas, d'olio bruciato, di muffa, di sudore... Chi
sono i clienti dei Cafè-chantant? Buoni borghesi con le scatole rotte da insopportabili mogli e da figli petulanti;
scapoli annoiati delle loro grigie serate; graziose fanciulle in cerca d'un cuore o d'un portafogli; padroni di
ateliers; provinciali in cerca di un'avventura in città; operai e capireparto: il cappello in testa, la canna o
l'ombrello in mano. Una folla enorme... Cucchiai che cadono, bicchieri che si rovesciano, urtati da un basco
ruffianamente mellifluo, camerieri e clienti che si versano sui pantaloni e sulle maniche boccali di birra,
bicchierini di rosolio, cenere o mozziconi... E tuttavia, fra tanta caotica confusione, non è assolutamente possibile
trattenere il riso e finire gaiamente la serata. Una vera pacchia per chi non ha niente da fare!
ERIK SATIE_QUADERNI DI UN MAMMIFERO
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L'ARTE culinaria in italia

Trattato tecnico pratico e dimostrativo della cucina italiana
e delle principali straniere applicabile a qualsiasi servizio, sia
per cucina di lusso che per quelle d’albergo e di famiglia
di ALBERTO COUGNET

ATTORI E REGNANTI... CONSUMATI
CONSUMATO ADELAIDE RISTORI - Consumato di pollo leggermente

legato con arrow-root. Guarnizione fine di giuliana di carote e piccoli
chenelli di fegato co' tartufi. Servite a parte delle piccole pallottole di
pasta reale (profiteroles), farcite con un buon passato di pollo co'
pistacchi.
CONSUMATO KAISER DI GERMANIA - Ad un consumato, aggiungete

una guarnitura di chenelli di pollo e delle aquile bicipiti rosse e nere,
tartufi, e tagliate con asportapezzo speciale.
CONSUMATO ELEONORA DUSE - Consumato di pollo. Piccoli chenelli

di farci di pollo col pomodoro, foggiati a perle. Tortellini affogati.
CONSUMATO REGINA VITTORIA - Consumato forte, profumato con

Marsala, una punta di cajenna e guarnito con foglie di lattuga, il tutto
tagliato a piccolo dischi della grandezza di un centesimo
CONSUMATO SARAH BERNHARDT

- Consumato leggermente legato

col tapioca. Guarnitura di chenelli di pollo con burro di gamberetti; punte
d'asparagi e giuliana di tartufi

E INTANTO FUORI DALLA CUCINA:

1900 LE VETTURE DI PIAZZA, GLI OMBRELLINI, I
CAPPELLI DI PAGLIA, LA FRANCIA DELLA FELICITÀ, DEL
TALENTO NATURALE E DELL'AMOURE... SI INAUGURA
L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE
1905 IL KAISER GUGLIELMO
ABITUALI CROCIERE....

SI

GODE

UNA

DELLE

SUE

1906 FREDERICK HOPKINS SCOPRE LE VITAMINE
1910 VIENE MESSO IN ONDA IL PRIMO PROGRAMMA
MUSICALE IN RADIODIFFUSIONE. VIENE TRASMESSA IN
DIRETTA LA VOCE DEL CANTANTE LIRICO ENRICO CARUSO
DAL METROPOLITAN OPERA / PASSAGGIO DELLA COMETA DI
HALLEY E STRANI PRESAGI...
1911 CRISI DI
SUBITE
DAGLI
CIRENAICA, IL
GUERRA... SENZA
IN VACANZA..

AGADIR / COL PRETESTO DI VIOLENZE
ITALIANI
IN
TRIPOLITANIA
E
IN
29 SETTEMBRE GIOLITTI DICHIARA LA
L'APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO CHE È

1912 ANNO DI CONQUISTE: CONQUISTE DI TERRITORI
INESPLORATI,
CONQUISTE
SOCIALISTE,
CONQUISTE
TECNOLOGICHE CONQUISTE DI MARI, FIUMI , ACQUE! ACQUE
LIMPIDE, ACQUE TORBIDE, ACQUE DI COLONIA, COLONIE
CONQUISTATE... INSOMMA ACQUE MOLTO MOSSE...
1913 GUERRE BALCANICHE
1914 ATTENTATO DI SARAJEVO
DICHIARA GUERRA ALLA SERBIA

/

L'AUSTRIA-UNGHERIA

ingredienti e comandamenti
I giovani non dormono mai. Igienica insonnia, che ci fa divorare il gran pranzo futurista offertoci dagli amici e
servito spiritosamente a rovescio, così:
Caffè
Dolci memorie frappées
Frutta dell’Avvenire
Marmellata di gloriosi defunti
Arrosto di mummia con fegatini di professori
Insalata archeologica
Spezzatini di passato con piselli esplosivi in salsa storica
Pesce del Mar Morto
Grumi di sangue in brodo
Antipasto di demolizioni
Vermouth.

Filippo tommaso marinetti_ Rapporto sulla vittoria futurista di Trieste

Napoleone era un uomo di fegato, ed io sono un uomo di fegatini... e siamo stati tutti e due al fuoco, lui con
la spada io con lo spiedo, con la differenza che lui resta sempre Napoleone ed io non rappresento neanche
un nichel. Ma in compenso sono dotto di questa scienza ultramoderna... il re dei cuochi (mostrando il
libro omonimo). Qui ci trovate tutto... vocaboli scientifici, politici, lassativi, diuretici, batteriologicamente
puri. Per cui il mondo è una cucina. Iddio un cuoco e gli uomini sono: carote, patate, citrioli, finocchi
eccetera, insomma sono i cibi e perciò vi sono gli uomini sostanziosi e quelli che non si possono digerire...
La donna è un cibo leggero, una bella fetta di vitello che o vi resta sullo stomaco o vi leccate anche il
piatto... però avete il vantaggio di potervela fare alla genovese, arraggiata, ve la potreste fare persino in
carrozza, ma sarebbe un trapazzo enorme e non ve lo consiglio. Voi potreste comprare in tutti i modi,
persino onestamente, ma senza il re dei cuochi, no, no! Vi scappate una ragazza? E che fare? La fruttata!
Siete innamorato? Siete cotto! Una donna che non risente, com'è? Cruda!

Il pranzo si comincia con l'antipasto e l'amore con l'antiposteggiamento, per cui, la donna prepara la carne... l'uomo
fa un poco di brodo... così arrivano al dolce tutti e due... fanno il pasticcio... e dopo poco si vedono i frutti... e se
questo accade a far l'amore non c'è sugo. Cos'è l'amante di una canzonettista? Un pollo!... Un povero padre che ogni
anno ha un figlio? E' stufato! […] E tutto questo dove lo trovate? Nel Re dei cuochi! Questo è come Dante, uno lo
deve saper leggere (comincia a leggere) Per fare un deputato: Agnello al forno. Ferrovie dello stato: lumache al
souté. Cocotte, piatto che non si mangia a tavola, qui è permesso di voltare anche la pagina e godersi la spiegazione...
RAFFAELE VIVIANI_ IL RE DEI CUOCHI

Stupidità, dea sublime,
patrona nostra,
tu che sul trono dorato,
la corona lucente sul capo abbassato,
un sorriso di sublime idiozia
sul volto spazioso e senza espressione...
siedi come regina:
guarda con l’occhio vago
ai tuoi figli fedeli
che cercano di essere idioti come te

PETER HILLE_inno alla stupidita'
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almanacco gastronomico

ricette, meditazioni, facezie, storielle culinarie, ecc.
di JARRO

TURLUPINEIDE DI MACCHERONI
MACCHERONI ALLA RENATO SIMONI - Fate cuocere in
brodo, o in acqua con burro, i maccheroni; quando son cotti,
tritate una quantità di presciutto il meno salato possibile: grattate
formaggio parmigiano e gruiera (questa mescolanza è sempre
gradevole), mescolate tutto; aggiungete rossi d’uovo secondo la
pasta che avrete cotto; montate le chiare e agitate. Fate una salsa
bianca con farina e panna, gettatela sul preparato. Mettete tutto in
una forma imburrata e tenete a bagno-maria per tre ore. Si deve
far poi una salsa a parte con panna, farina e torli d’uovo; funghi e
tartufi tritati.

.…
Si dice che il nutrirsi di pesce aiuta lo sviluppo del cervello.
Certi uomini (e certe donne) dovrebber mangiare, almeno, una balena.
IL 23 MAGGIO 1915 L'ITALIA ENTRA IN GUERRA

Per fondar una città
non abbiam difficoltà
quel che occorre è un ideal
democlerico social
l'ideal come si forma?
La ricetta l'abbiamo già
una gamba di Cornaggia
con un piè di Dell'Aval
un pochino di Romussi
si, ma si, ma si, ma si.
Di Turati un riccio ner
ma benon, ma si, ma si,
far che l'arbitrio sia Ponti
questo si, oh! questo si
far spuntar un tramvier
si, si, si, si, si, si, si.
Mescolar tal cibo vario
come i cuochi esperti fan
[…]
Che minestra straordinaria,
che sapore da gourmè!
Ci vuol l'arte culinaria
d'un gran cuoco come me!
Che piacer non aver opinion
e dir sempre che la va benon
[...]
viaggiar gratis in su ed in giù
alle spese del buon turlurù
ed allegri sciupar i milion!
Chè li paga già si sa
quel buon sior Pantalon.
Ai voti, ai voti, ai voti, ecc.
Che piacere tener su un minister
obliar che ci son palle ner
votar sempre per si, per il si!
Per Giolitti e mi, e ti.
RENATO SIMONI_TURLUPINEIDE. RIVISTA COMICO SATIRICA

Cucineide la rivista ai fornelli
Tre aperitivi-spettacolo con gli attori del progetto Carissimi Padri…, per raccontare, alla maniera di un Kabarett d’antan, con tanto di musiche
graffianti e di caustici numeri teatrali, gli avvenimenti politici e di costume più salienti della sfavillante e terribile belle époque. Grandiosi
ingegni e potenti fanfaroni, finissime sensibilità artistiche e regnanti ciechi, atleti portentosi e nevrotici militari gli ingredienti di questa “rivista
in cucina”, i protagonisti dell’orribile e grottesco ricettario che servì a preparare la Grande Guerra…
in collaborazione con SPAZIO ALFIERI via Dell’Ulivo 6, 50122 Firenze

24 marzo - ore 19.00 - ESPOSIZIONI (UNIVERSALI), CIANOGENI E RECORDS!
Con: Donatella Allegro, Simone Francia, Eugenio Papalia, Simone Tangolo
Parigi 1900: è di scena l’Esposizione Universale! La grande statua della divina Bernhardt è pronta ad accogliervi tutti, per ammirare gli
ultimissimi ritrovati e le invenzioni più improbabili del nuovo secolo! E se per caso siete ritardatari, non preoccupatevi: fino al 1915 avrete
tempo per ammirare altri tre giochi Olimpici, per assistere alla nascita della teoria della relatività, vedere il primo velivolo staccarsi da terra e
constatare i tremendi risultati della “catena di montaggio”, intuizione recentissima del signor Ford! Ma attenti alla cometa: col cianogeno non
si scherza…

8 aprile - ore 19.00 - IMPERI OCCIDENTALI CERCASI… BOXER, PANTHER E SCATOLE DI SABBIA OFFRESI
Con: Nicola Bortolotti, Simone Francia, Diana Manea, Simone Tangolo
AAA: richiedesi potenza con urgenza, che con la forza della sua possanza, possa di tutti gli altri regni fare una mattanza! La Francia si candida,
contando sul Marocco; la Gran Bretagna aveva già Vittoria dalla sua (ma la Regina è anziana…); la Russia domina fin dove sorge il sole, ma il
Giappone le soffia il primato; la Germania vuol la sua parte, sbarca ad Agadir e scatena il parapiglia; l’Italia si lancia sul deserto libico… il caos è
servito!
6 maggio - ore 19.00 - ENTENTE FATALE: COME TRE SPARI E DUE TRATTI DI PENNA TI FANNO UNA “GUERRA EUROPEA”
Con: Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Simone Francia, Simone Tangolo
“Se vuoi il tuo posto al sole…” firma qui! È tempo di accordi saldi e sicuri: la Francia, timorosa del confine orientale, trova l’ entente con la storica
nemica Inghilterra… la Russia trema un istante, ma Parigi è sempre piena d’amici; il Kaiserino Guglielmo di Germania non si capacita, corre a
destra e manca, pontifica e dichiara, getta nel panico i suoi primi ministri, e si fa gabbare dal cugino Nicola, lo Zar. L’Austria-Ungheria
sonnecchia e pare starsene a guardare: ma intanto annette la Bosnia e… non si cura troppo dell’erede al trono, il principe Francesco
Ferdinando…

*Per tutti gli spettacoli l'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria

GRUPPO DI LAVORO

Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Guia Buzzi, Michele Dell’Utri, Paolo Di Paolo, Simone Francia, Riccardo Frati, Olimpia Greco, Lino
Guanciale, Claudio Longhi (ideazione e regia), Diana Manea, Giulia Maurigh, Eugenio Papalia, Giacomo Pedini, Gianluca Sbicca, Vittorio
Taboga, Simone Tangolo
PARTNER
ASP Firenze Montedomini, Biblioteca Marucelliana, Fondazione Palazzo Strozzi, Istituto Ernesto de Martino, Istituto Statale di Istruzione
Superiore “N. Machiavelli” – I.S.I.S. Machiavelli, Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci”, Museo Novecento Firenze, Scandicci Cultura – La
Biblioteca di Scandicci, Scuola di Musica di Fiesole, SDIAF, Spazio Alfieri
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