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Guerra del Tiramisù al Salone del libro
Zaia: il dolce è trevigiano, punto
Un libro mette in dubbio l’origine del piatto goloso al
cucchiaio, gli autori tirano fuori una ricevuta dell’albergo
Roma di Tolmezzo del 1959. E il governatore interviene
Il tiramisù è veneto o friulano-giuliano? Intorno all’esiziale
COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

questione è scoppiata una nuova battaglia. Si gioca sulla linea
del Piave la vera identità del dolce italiano forse più celebre al
mondo. Perché è noto che una delle prime cose che Luca Zaia
chiede usualmente agli sconosciuti è se siano della Destra o della
Sinistra Piave. Ma che addirittura si metta in dubbio la
trevigianità del tiramisù per attribuirlo ai friulani, questo va al di
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là di ogni possibile tolleranza geografica per il governatore del
Veneto. Che nel pomeriggio di giovedì è sceso in campo sui
social network che maneggia con la nota, maniacale
consuetudine per difendere la certezza: “è trevigiano. Punto e
basta”. Eppure la questione sollevata da Clara e Gigi Padovani è
in punta di cucchiaio, mai così suffragata da prove ed evidenze
nella storia del dessert. Con tanto di fotografie, tabelle di
ristoranti, ricevute alberghiere.
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I due critici gastronomici,

libro di Torino) che si propone di
essere la parola definitiva, la
cosiddetta pietra tombale, sulla
questione: “Tiramisù”,
centosessanta pagine per
raccontare il dolce italiano forse
non più sofisticato ma sicuramente
più amato. E il volume contiene
l’amara (e documentatissima) verità, in grado di far andare di
traverso i savoiardi a mezzo Veneto. E di mettere in crisi un
brand storico. “Finora - scrivono i Padovani nel volume - la
maggioranza delle fonti storiche concordavano almeno su un
punto: il dolce italiano più famoso nel mondo è nato nel Nord
Est dell’Italia, nella seconda metà del Novecento. Ed era
indicata anche una data precisa: il 1970. E un luogo: il ristorante
Alle Beccherie di Treviso”. Ma quando sono andati a verificare
nella gaudente cittadina resa celebre da Signore & Signori di
Germi, i due hanno capito che intorno al dolce al mascarpone si
dipanava un mistero, che affonda le sue radici nella brumosa
provincia friulana del dopoguerra. “Proprio in Friuli abbiamo
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raccolto testimonianze e memorie che gettano una nuova luce su
questa dolce disfida”, spiegano i due esperti.
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scritta ‘ritrovato’

3 Venezia, in macchina tra le

E tirano fuori, come nel colpo di scena finale di un

calli

giallo, il primo di due documenti apparentemente a prova di
bomba: il conto di una cena dell’Accademia Italiana della Cucina
tenutasi all’Albergo Roma, della famiglia Del Fabbro, di
Tolmezzo. È datato, tenetevi forti, 13 dicembre 1959. E vi si
legge incontrovertibilmente, a fianco di polenta, pernice e

4 Debora scrive dalla prigione
di Verona «Ecco la mia verità:
non sono un mostro»

funghi: “tirami su per 2”. Ma la indagine storica dei Padovani
non si ferma qui. E assesta alla trevigianità del dolce un secondo,
ancor più doloroso, colpo al cuore. È un manifesto in bianco e
nero. Ritrae il ristoratore Mario Cosolo, titolare della trattoria

5 Così mi hanno trascinato
all’interno Tra urla e spinte:
«Film, fai il film!»

6 Maltempo in arrivo Allerta

Al Vetturino di Pieris. Che è in provincia di Gorizia. “Il Tirime
Su creato da Mario vale più di quel che costa”, c’è scritto. Ed è
datato... 1950. “Queste sono le prove, inossidabili”, dicono i

meteo sul territorio

Padovani. Ma Zaia non ci sta. “Se altri hanno copiato hanno
fatto bene perché è il più buono”, scrive, con durezza talebana, il
governatore. “Possono anche scrivere che l’hanno inventato in
Bulgaria, ma la realtà storica, documentata e certificata persino
con un atto notarile, è scolpita nella pietra: lo ha inventato Ada
Campeol, con l’aiuto del cuoco Paolo ‘Loli’ Linguanotto, alle
Beccherie di Treviso”. Ma i Padovani non cedono di un
millimetro. La guerra è appena cominciata.
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