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Presentazione

Prendi un gruppo di donne, e qualche uomo, ma pochi, mettile insieme – il 
femminile è d’obbligo – e falle parlare di cibo e ricordi. 
 Poi leggi loro brani di autrici famose e infine falle scrivere, il risultato 
come in una ricetta di alta cucina, non può essere che un piatto gustoso, un 
brulicare di storie, emozioni, esistenze.  
 Il Giardino dei ciliegi dal 1988 porta avanti la sua missione nell’imma-
ginare un mondo differente, dove i rapporti fra donne e donne, fra donne e 
uomini, fra diversi di ogni genere, da conflitto si trasformano in dialogo e 
contribuiscono a immaginare una vita migliore per tutti, attraverso la lettu-
ra, la scrittura, il confronto dei vissuti di ognuno di noi. 
 Sono gli stessi valori che portiamo avanti con le tante iniziative dell’U-
nicoop Firenze ed è per questo che abbiamo voluto sostenere prima i cicli 
di incontri del Giardino, nel 2015 e nel 2016, e poi la pubblicazione di Pa-
role come Ciliegie, questo prezioso libro che raccoglie riflessioni e ricordi 
di quegli incontri e laboratori. 
 Ne scaturisce un quadro ricco di sfumature di colore, dove il cibo diven-
ta spunto per tornare indietro con la memoria, al tempo dell’infanzia nel 
periodo della guerra ad esempio, o per raccontare piccoli aneddoti familia-
ri, nei quali possiamo riconoscerci e ritrovarci, pregustando con l’immagi-
nazione pietanze assai invitanti come le patate con le cozze, gli arrosticini, 
il sugo della nonna, i biscotti e il torrone di Natale.  
 Ma è anche l’occasione per scoprire qual era la relazione con il cibo di 
una scrittrice del calibro di Simone de Beauvoir, o per approfondirne il 
ruolo nelle culture migranti, o ancora nelle opere delle pittrici dal Cinque-
cento a oggi. 
Come ad un pranzo domenicale, fra commensali amici, la lettura di questo 
libro è una condivisione e ogni assaggio, attraverso le parole impresse sul-
la pagina, è un gustare la vita così com’è, per davvero.
     Daniela Mori
     Presidente Consiglio di Sorveglianza
     Unicoop Firenze
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Introduzione

A cura del Giardino dei Ciliegi

I cicli organizzati con Unicoop Firenze, grazie alla preziosa collaborazione 
di Giovanna Mattolini, sono stati vivacizzati da una numerosa e appassio-
nata partecipazione: nel 2015 con alcune amiche del Giardino dei Ciliegi, 
luogo-progetto, nel tempo, di intrecci e scambi fra donne, abbiamo affron-
tato testi di scrittrici per mettere al centro il cibo, dedicando poi una serata 
alla lettura di scritti al riguardo dei/delle partecipanti (Menu di parole: un 
viaggio sul cibo in alcune scrittrici contemporanee). Nel 2016 abbiamo of-
ferto spunti di lettura e riflessione su alcuni argomenti, sottolineando il le-
game fra memoria, creatività e scrittura per dare maggior spazio alle com-
posizioni dei/delle partecipanti durante gli incontri (Parole come ciliegie: 
raccontarsi): è da questi laboratori di lettura e scrittura, dalla passione dei/
delle partecipanti che nasce la presente raccolta. 
 Virginia Woolf scriveva dei “momenti di essere”, quei rari momenti pri-
vilegiati, magici, intensi, legati a sensazioni particolari, a intuizioni, oppu-
re a passioni, o riferiti alla memoria di immagini del passato e del presente, 
e così sono emersi nei vari incontri al Giardino dei Ciliegi ricordi diversi 
riaffiorati alla mente di chi ascoltava le nostre riflessioni, dal cibo al viag-
gio, all’infanzia, dalla guerra all’amicizia. Se la lettura consiste “nel fare 
giungere alle orecchie il suono nascosto delle carte” (Dacia Maraini), è una 
esperienza altrettanto vitale e formativa della scrittura: “chi legge e scrive 
si sente a casa” (Anna Maria Ortese).
 Per scrivere si può pensare alla trama di un tessuto: i fili s’intrecciano e 
danno consistenza. Chi tesse, dispone i fili dell’ordito su un telaio, usa vari 
colori per realizzare un disegno. Nel creare la trama di un ricordo il dise-
gno, anche se nebuloso all’inizio, nello scrivere si delinea. Scrivere è del 
resto il viaggio del pensiero.
 Se le letture spingono ad attingere al pozzo dei ricordi, personali e collet-
tivi, per mettere in parola momenti, figure, affetti, scrivere di sé e del mon-
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do è frutto della memoria e dell’immaginazione, “è come una tela di ragno 
che se ne sta attaccata, in maniera forse lieve, ma pur sempre attaccata, alla 
vita, con tutti e quattro gli angoli” (Virginia Woolf).
 Le narrazioni infatti sottolineano sia la complessità e la ricchezza dei 
sentimenti in momenti e luoghi diversi, sia i molteplici rapporti col mondo: 
“Leggere, leggere un libro – è questa per me l’esplorazione dell’universo”, 
scrive Marguerite Duras.
 Ai cicli hanno collaborato: Clotilde Barbarulli, Marialuisa Bianchi, San-
dra Cammelli, Maria Letizia Grossi, Silvia Porto, Alessandra Vannoni; e 
Marta Cantalamessa (primo ciclo), Laura Marzi (secondo ciclo).



Riflessioni
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Le donne pittrici, come afferma Anna Banti, sembrano destinate a “cattu-
rare la vita silente”, perché la natura morta e dunque anche il cibo sono il 
loro repertorio figurativo per eccellenza, repertorio che nasce dalla loro 
esperienza personale.
 Le artiste che nel ’500 e nel ’600 iniziano ad impugnare il pennello per 
passione, per abilità, o per sfuggire ad un destino segnato, trovano in que-
sto genere di pittura qualcosa che risponde alla loro condizione sociale, 
all’espressione della loro femminilità. Il canone di impostazione vasaria-
na le ha escluse dalle categorie del genio artistico, i doveri sociali che gra-
vano su di esse rendono difficile il potersi dedicare alla carriera artistica: 
non possono frequentare le accademie, e pertanto non potendo studiare e 
poi dipingere figure umane dal vero, non possono realizzare capolavori di 
storia sacra o profana. Nonostante tutto questo Giovanna Garzoni, Orso-
la Maddalena Caccia, Fede Galizia, Louise Moillon e Clara Peeters (ad 
esempio) produrranno nature morte, di perfezione formale e ricerca pitto-
rica elegante, che saranno ritenute capolavori che le porteranno a ricevere 
commissioni dalle grandi corti europee.
 Le opere di Giovanna Garzoni sembrano dipinti di impostazione scienti-
fica ricchi di particolari che ricor-
dano gli studi di Ligozzi, Giovan-
na riceverà committenze da parte 
della famiglia dei Medici. L’arti-
sta colloca spesso la frutta su og-
getti finemente decorati e spesso 
utilizza frutti a cui viene data una 
simbologia: la pesca l’immortali-
tà, il fico la conoscenza intellet-
tuale, la melograna la fecondità.

Artiste e cibo

di Silvia Porto
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 Interessante è “Il vecchio di Artimino” che oltre a presentare eccezional-
mente una figura umana è considerato un repertorio di cibo toscano.
 Fede Galizia con la sua cesta di pesche ricorda la lezione caravaggesca 
e la sua fama raggiunse anche l’imperatore Rodolfo II che volle possedere 
suoi dipinti.
 Louise Moillon ottiene effetti trompe-l’oeil con le gocce d’acqua e gli 
insetti.
 La fiamminga Clara Peeters, figlia d’arte, crea delle vere e proprie tavole 
imbandite: vasi di fiori, coppe di vetro finemente lavorate, piatti di Delft, 
brocche e grandi repertori di cibo – conchiglie pesci molluschi pane carcio-
fi e anche tavole più popolari con cataste di formaggi.
 Nei quadri di queste artiste manca la figura e soprattutto quella femmi-
nile che nei quadri dei pittori uomini invece viene spesso associata al cibo 
sotto la raffigurazione di cuoche, venditrici ambulanti o commensali sem-
pre dall’aspetto vivace e libidinoso.

Questo genere declinato al fem-
minile continua la sua fortuna fi-
no all’Ottocento, anche in Ameri-
ca per esempio vediamo due qua-
dri di Sarah Peale e Martin Lily 
Spencer, perché nei salotti borghe-
si è più facile appendere una natu-
ra morta o un paesaggio che non 
un quadro di tipo celebrativo.
 Alla fine dell’Ottocento le arti-
ste possono finalmente partecipare 
alle lezioni delle Accademie, stu-
diare pertanto la figura umana, ma riescono a rompere anche altri lacci so-
ciali.
 Ecco perché mi piace questo quadro di Berthe Morisot “La Balia”. Ber-
the, artista francese legata al movimento impressionista, con testarda de-
terminazione metterà la sua passione artistica prioritaria rispetto a molte 
tappe considerate fondamentali nella vita di una signorina della buona bor-
ghesia francese; parteciperà a molti Salons, cosa impensabile per una ar-
tista donna, venderà quadri al mercante Durand Ruel e pertanto vivrà del 
suo lavoro artistico. Ma perché far vedere la balia, perché la donna dà nu-
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trimento col suo corpo e questo quadro è doppiamente interessante perché 
l’artista raffigurando la balia della propria figlia raffigura una donna che si 
vende come nutrimento per un mestiere riconosciuto e retribuito, ma anche 
come ha evidenziato la studiosa femminista Nochlin l’artista riesce a con-
ciliare la sua dedizione alla pittura col ruolo di madre e raffigura pertanto 
una donna che lavora e le permette di lavorare.
 Mi piace affiancarle a un’ opera degli anni Quaranta del ‘900 nella qua-
le anche Frida Kahlo affronta il tema di una balia indigena con maschera 
atzeca che allatta una bambina, di solito le divinità allattano i maschi.
 Nei primi decenni del Novecen-
to le avanguardie artistiche (cubi-
smo, futurismo, surrealismo, es-
pressionismo e costruttivismo) ri-
voluzionano il concetto di ope-
ra d’arte che deve essere totale e 
coinvolgere tutte le espressioni 
artistiche. Alexadra Ekster, russa, 
fece da trait-d’union tra l’avan-
guardia russa e quelle europee e 
fu molto amica del nostro futurista 
Ardengo Soffici i cui influssi sono 
evidenti.
 Ma il movimento che più cercò di attuare questo nuovo sentire fu il fu-
turismo che teorizzò, come afferma un famoso manifesto, la ricostruzione 
futurista dell’universo. Ecco che molte artiste aderiscono al movimento 
e senz’altro una delle più interessanti e poliedriche è la fiorentina Marisa 
Mori che fu pittrice, scultrice e anche aeropittrice. In questa sede però mi 
interessa ricordare che aderì al Manifesto della Cucina Futurista di Mari-
netti e Fillia: si propugnava materiale nuovo per il cibo, il colore e i titoli 
dovevano esaltarne l’italianità; per questi happening futuristi Marisa creò 
“Mammelle italiane al sole” che ricordano dei dolci catanesi e sono fatte 
con pasta di mandorle, fragole, panna montata e zabaione (l’artista consi-
gliava inoltre per rendere più eccitante la vivanda di cospargere il tutto di 
pepe forte e guarnire con peperoncini rossi). Ma l’esuberanza di molte arti-
ste futuriste, e non, viene tacitata e normata nel 1934 quando si costituisce 
l’Associazione Nazionale Fascista Donne Professioniste Artiste e Laurea-
te: le artiste prima di tutto devono essere donne madri.
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 E la natura morta riacquista per le pittrici un ruolo importante perché of-
fre espressione a quelle donne che non si riconoscono nelle immagini ri-
dondanti che l’arte di regime impone.
 Edita Broglio, appartenente al Gruppo di Valori Plastici, è una di queste: 
si usano le domestiche tavole apparecchiate come antidoto alla retorica: 
addirittura nel quadro “Pane e acqua” il filoncino di pane evoca la forma 
dell’organo sessuale femminile. Come la Broglio ci sono un gruppo di ar-
tiste allieve di Casorati (di cui era stata allieva anche Marisa Mori) che di-
pingono nature morte; fra queste Paola Levi Montalcini e la scrittrice Lalla 
Romano per la quale la natura morta è un diario di immagini intime: “Nei 
momenti più disperati della mia vita d’artista io ho potuto riconciliarmi 
con la pittura dipingendo umilmente una scodella, un uovo, una pera”. Lat-
te carne uova pane, gli alimenti quotidiani diventano elementi iconografici 
essenziali per rimanere ancorati alla vita. Di nuovo Lalla ci dice: “Poten-
za del bianco che contrasta e sostiene i toni caldi della carne. Amore per la 
concretezza della materia e per la solidità degli oggetti.”
 Vanessa Bell, per esempio, fa sua la lezione di Matisse, e Virginia Wo-
olf descrive così la pittura della sorella: “Si vedono i blu, i verdi, i rossi e 
i porpora fare l’amore e fare la guerra, unirsi in inattese combinazioni di 
perfetta felicità coniugale. Un mondo di serenità luminosa e sobria verità.”
 Negli stessi anni anche Frida Kahlo, artista messicana che fonde nella 
sua visione poetica il folclore della sua terra col surrealismo, dipinge colo-
ratissime nature morte, mi piace ricordare anche “Radici” dove vi è la raf-
figurazione di un corpo di donna che è elemento di nuovo di nutrimento.
 Meret Oppenheim, artista surrealista che realizzerà opere dagli anni 
Trenta agli anni Settanta, non si limiterà più solo a dipingere, negli anni 

Trenta conquista una grandissima 
fama con “Colazione in pelliccia” 
e “La mia balia”: opere-oggetto 
che per l’artista sono prive di con-
tenuti erotici, mentre lo saranno 
per i suoi colleghi surrealisti.
 L’arte, dopo i futuristi, continua 
ad essere “evento”; nel 1959 Me-
ret allestisce “Festa di primavera”, 
forse la body-art si può far risalire 
a questo happening: a Vienna vie-
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ne imbandito un pranzo per sei persone – tre donne e tre uomini, il cibo 
è messo sul corpo di una donna nuda, pertanto il corpo femminile nutre e 
viene nutrito, ma Meret ribadisce che anche in questo caso non le interessa 
la lettura erotica dell’azione; il cibo deve essere preso utilizzando diretta-
mente la bocca (leccare, gustare, mangiare, sorbire). La ragazza, una sco-
nosciuta incontrata in un bar,
...si stese sopra un telo bianco, le vennero coperti piedi e polpacci... Dorai il suo viso e 
il suo collo con una crema fatta di bronzo dorato e vaselina. La testa era coperta di rose 
e mimose da cui sgorgava una cascata di frutti canditi. Poi c’erano gli antipasti arago-
ste e maionese una grande bistecca alla tartara, una cintura fatta di funghi champignon 
crudi con panna. Sui seni panna montata con cioccolata grattugiata, purea di lampo-
ni, violette candite. Lungo le braccia e il corpo c’erano biscotti savoiardi. C’erano poi 
bicchieri di champagne.

Fra i suoi disegni di moda e gioielli c’è anche un anello fatto con una zol-
letta di zucchero. Alla fine degli anni Settanta questa ragazza trasgressiva 
torna a dipingere con pastelli e inchiostro su carta una natura morta di una 
disarmante semplicità, che infonde un senso di serenità.
 Siamo arrivati agli Anni Settanta: il sentire delle artiste incontra il fem-
minismo.
 In America si riflette sulla relazione fra le donne e l’impegno domesti-
co: prendere distanza dai lavori casalinghi è una tappa, per molte donne, 
del processo di emancipazione. Una delle artiste più interessanti è per me 
Judy Chicago: fra il 1973 e il 1979 realizzerà “The Dinner Party”, instal-
lazione-manifesto per celebrare l’altra storia, quella delle donne. L’instal-
lazione è composta da un tavolo triangolare con 39 posti dedicati a donne 
eminenti nel campo del sapere (Artemisia Gentileschi e Giorgia O’Keeffe 
per quanto riguarda le pittrici), altri 999 nomi iscritti nel basamento di ce-
ramica. È stato un lavoro di equipe per le attività di ricerca e la realizzazio-
ne dei manufatti. “Volevo reinter-
pretare l’ultima cena dal punto di 
vista di chi ha fatto la cuoca attra-
verso la storia, volevo recuperare la 
storia delle donne attraverso le tec-
niche femminili”.

In Italia diverse artiste lavorano nel 
solco della messa in relazione tra 
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l’arte al femminile e le rivendicazioni femministe (sono più un tema ar-
tistico da svolgere che una attività militante). Qui desidero evidenziare il 
lavoro di Ketty La Rocca e Mirella Bentivoglio: la prima con “Pranzo di 
nozze” partendo da una foto ne scarnifica sempre più i contorni rendendoli 
dei simulacri vuoti e negando pertanto il matrimonio come atto fondativo 
dell’istituzione familiare.
 La seconda assembla metafore alimentari: l’ordine tradizionale maschile 
è sovvertito, l’uomo è pronto per 
essere consumato in quanto cotto 
inerte bollito; nel secondo si rap-
presenta la cultura e il suo valore 
nutritivo - il cacio è il mondo e i 
buchi le parole.
 Dagli anni Ottanta l’arte è sem-
pre più installazione, happening o 
video. Katharina Fritsch rappre-
senta un oggetto domestico e ba-
nale: una forma di formaggio im-
mangiabile per rendere credibile 
ciò che è solo apparenza. L’ameri-
cana Alison Knowles lavora molto 
sul cibo con performances o video 
i fagioli sono spesso protagonisti delle sue tele.

Marlene Dumas, pittrice sudafricana che pone al centro della sua indagine 
artistica la dimensione corporea ed è interessata alla figura umana anche 
nella sua fisicità più estrema, ci regala per esempio l’immagine di un pesce 
morto, forse pronto per essere cucinato, di forte impatto visivo.
 L’italiana Vanessa Beecroft realizza performance individuabili con la si-
gla VB e un numero progressivo; nel 2009 al padiglione di Arte contempo-
ranea di Milano va in scena “VB64” incentrata sul dramma dell’im-migra-
zione, la prima in cui l’artista utilizza solo uomini, venti immigrati africani 
seduti a una tavola trasparente di 12 metri come in una ultima cena: i com-
mensali mangiano per circa tre ore pollo e pane e il pubblico è ospite.
 Precedentemente nel 2003 realizza “VB52”, variazione del suo tema 
preferito la messa in scena del corpo: 32 donne cenano per 7 ore davanti a 
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un tavolo trasparente sul quale il cibo viene servito per varietà cromatiche, 
è interessata all’espressione ai colori e alla forma; la performance è molto 
statica, il cibo grande protagonista è indagato con molto distacco, banaliz-
zato nella sua funzione nutrizionale, privato della sua componente volut-
tuosa.
 Altra artista sulla quale mi interessa un attimo porre l’attenzione è Ma-
rina Abramovic, artista che estremizza le performance e l’uso del suo cor-
po arrivando a limiti estremi, con assunzione di responsabilità come in 
“Balkan Baroque” presentato alla Biennale di Venezia del 1997: come in 
una macelleria ci sono una montagna di femori di cavalli, Marina li puli-
sce per giorni con una spazzola di ferro cantando nenie serbe; giorno dopo 
giorno l’artista lavorava tra il fetore degli ossi che si riempivano di vermi. 
Il significato è duplice: gli animali di cui ci cibiamo sono pezzi di cadave-
re e utilizzando le parole dell’Abramovic “Non si lava via il sangue dalle 
ossa, così come non ci si pulisce dalla vergogna della guerra”. Il progetto 
“Kitcken” è formato da una video-
installazione 9 fotografie realizza-
te nella cucina di un convento che 
sotto il regime di Franco provve-
deva ai pasti per 8000 orfani, ma 
per Abramovic la cucina è anche 
un luogo dell’infanzia, dove lei 
raccontava i sogni alla nonna e la 
nonna le sue storie. La performan-
ce, oltre ad essere un progetto au-
tobiografico è anche un omaggio a 
Santa Teresa d’Avila che levitava 
durante il suo lavoro in cucina, dovendo arrestare quest’ultimo e vivendo 
il conflitto tra divino e quotidiano.

Vorrei concludere ricordando la scultura di Paola Nizzoli, composta da 
1927 pezzi iperrealisti in cera, dal titolo “La piramide alimentare”: l’arti-
sta ha voluto creare un percorso dove il figurativo prova a sposare in modo 
ironico il concettuale.
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Il cibo non ammicca soltanto alle tante/troppe trasmissioni televisive sul te-
ma ma, come sostentamento, è fra le molle delle migrazioni, di ieri quando 
erano gli italiani a partire in cerca di fortuna, di oggi quando sono gli altri 
ad arrivare da noi. Una volta emigrati il cibo resta “il cordone ombelicale”1 
con il paese d’origine spesso lasciato a malincuore. Vediamo dove ci con-
duce un breve viaggio in scrittrici immigrate delle quali molte vivono in 
Italia e scrivono nella nostra lingua. 
 Il cibo dunque ricorre legato ad un sentimento di nostalgia, come le pa-
role della lingua madre che risuonano nei ricordi della protagonista del rac-
conto “Linea B” della metropolitana romana: mentre sente le varie fermate 
annunciate - Magliana, Garbatella, Colosseo... fino alla stazione Termini. 
La donna si chiede dove sono finite le parole del suo Brasile e si accorge di 
avere “un cimitero di parole dentro”, perché le parole che usa al lavoro, nei 
rapporti quotidiani sono “vuote di ricordi”. “Che fare – racconta la scrit-
trice brasiliana De Caldas Brito che vive a Roma – con le parole sepolte, 
parole che non riesco a dimenticare, che di notte cantano come cicale im-
pazzite, parole che odorano di mango?”. La nostalgia di una lingua e di un 
Paese è così associata a sapori, odori, colori, suoni, paesaggi e volti, cioè 
ad “una gamma di sensazioni che lascia traccia profonda nel corpo e nella 
mente”2. 
 Ashima, indiana trapiantata negli Stati uniti, protagonista di un romanzo 
di Jhumpa Lahiri, per tutta la gravidanza vissuta in paese straniero si osti-
na a mescolare riso soffiato, noccioline e cipolla rossa in una ciotola, con-
disce con limone e strisce di peperoncini non avendo l’olio di senape, ma 
ogni volta si accorge che manca qualcosa ed è solo una “modesta” imita-
zione degli amati “spuntini offerti per pochi centesimi sui marciapiedi di 

1 Laila Wadia (a cura di), Mondopentola,Cosmo Iannone, Isernia 2007, p. 10.
2 Christiana de Caldas Brito, in Aa.Vv., Parole di sabbia, Il Grappolo, S. Eustachio 2002, p. 28.
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Calcutta”3. Ha sposato un uomo voluto dai genitori e sta cercando dispe-
ratamente di adattarsi alla nuova situazione rimpiangendo l’India. Da an-
ziana si ritroverà ancora a concentrasi sul cibo preparato per i figli: purè di 
lenticchie, cavolfiore al forno, melanzane, agnello, yogurt e panna. Ama i 
suoi figli e ha cucinato per loro un pranzo con piacere, ma ora che è rima-
sta vedova, annuncerà di voler vivere fra l’India e gli Stati Uniti, senza una 
casa propria, starà ovunque e in nessun posto. Ha imparato ad essere auto-
noma e non vuole più dipendere da nessuno, né cucinare tutti i giorni per 
qualcuno.
 Ornela Vorpsi, racconta che, dopo un breve rientro nei Balcani, dove 
però si è sentita straniera, quando ritorna a Parigi decide di comprare il 
byrek, il cibo che l’ha “nutrita per tutta l’infanzia” e che ancora ama, una 
sorta di focaccia per lo più riempita di formaggio: perciò assapora con go-
losità i pezzi untuosi e pesanti fra le mani:“Mastico mentre sono mangiata 
dai ricordi [...]ho riempito la bocca, ho chiuso gli occhi e sento i passi del-
la nonna dietro le spalle, l’odore dei cachi maturi, la luce forte del sole di 
Tirana”. Il cibo dell’infanzia è magico, come la gomma americana vietata 
perché non prodotta in Albania e perché masticare a vuoto è da maleduca-
ti. Entrarne in possesso era “come toccare un pezzo di sogno”, a comincia-
re dalla carta che la avvolgeva e veniva poi custodita in un libro, quindi la 
gomma che si poteva gustare all’infinito! Nel viaggio in aereo però il pen-
siero è concentrato sul byrek, “un alimento biblico”, da far assaporare agli 
amici francesi che, mangiandolo, saranno così “trafitti da una spiritualità 
che non conoscono”, propria dell’Albania4.
 La parola nel corso dell’emigrazione, che “è insieme spostamento del 
corpo e dell’anima”5, ha spesso bisogno di un periodo per poter emergere, 
e nelle prime donne emigrate si registra “un silenzio fra due lingue”, ma le 
parole dei figli si nutriranno di quella invisibilità. Dounia, libanese che vi-
ve in Canada come la scrittrice Abla Farhoud che la tratteggia, è analfabe-
ta e parla solo l’arabo, chiusa nello spazio domestico: “Io non parlo: io do 
da mangiare[…]. Da più di 50 anni preparo cibo tutti i giorni e nessuno mi 
ringrazia” Per lei le parole sono i “rametti dei prezzemolo” che lava, i “pe-
peroni” che svuota per farcirli, le “foglie di vite e di cavolo”6 che arrotola, 
giorno dopo giorno, per i suoi cari. Troverà voce solo grazie alla figlia che, 

3  Jumpa Lahiri, L’omonimo, Guanda, Parma 2007, p. 13.
4  Ornela Vorpsi, La mano che non mordi, Einaudi, Torino 2007, p. 78, 86.
5  Assia Djebar, Queste voci che mi assediano, Il Saggiatore, Milano 2004, p. 41.
6  Abla Farhoud, La felicità scivola tra le dita, Sinnos, Roma 2001, p. 22.
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spingendola ad un viaggio nella memoria, fra Beirut e Montréal, le farà da 
tramite nel raccontarsi in arabo. 
 Altre volte si creano equivoci, come nel caso di un concorso letterario 
dal titolo “Tomania mia” indetto in un paese del nord Italia inventato con 
ironia da Laila Wadia: la vincitrice, Sabrina Venier di Mestre, ha scritto un 
racconto”lode alla polenta” sulla ricetta con baccalà, che la zia usa prepa-
rare aggiungendoci dell’aceto balsamico. Quando però si presenta, su in-
vito, dall’assessore alla Cultura, si crea una situazione difficile perché la 
segretaria – vedendola - si precipita angosciata nell’ufficio del capo dove 
si svolge un concitato colloquio tra i due: – “è arrivata”, “la veneta?”, “non 
proprio... è colorita”, “una bella tipa pimpante del nord”, “è forestiera”, 
“non si deve essere prevenuti, anche Mestre è nel Nord”, “ma... ma è nera, 
di colore, una negher insomma”, “una bau bau vuoi dire?che disastro! Fal-
la aspettare, devo parlare con il comitato...!!” Dopo varie discussioni viene 
deciso che sarà premiata per far vedere l’apertura di Tomania “perché tut-
ti possono mangiare la polenta”, ma alla cerimonia non potrà partecipare 
nessuno dei rappresentanti ufficiali in quanto intossicati da cibo, e Sabri-
na, venuta dall’Africa con adozione internazionale presso una famiglia di 
Mestre, riceverà tutta sola una targa con la fornitura per un anno di farina 
gialla, bianca e di grano saraceno.
 Anche cercare gli ingredienti per ricreare i sapori dell’altrove può creare 
fraintendimenti come ci racconta Kaha Mohamed Aden che, nata a Moga-
discio, vive a Pavia: d’improvviso un giorno sente nostalgia della sua So-
malia e vuol fare un tè secondo le tradizioni, ma le manca il cardamomo. 
Le amiche italiane dopo aver sentito il suo desiderio di “salire su un tap-
peto fatto di zenzero, cannella e cardamomo e andare nella Somalia” della 
sua infanzie e adolescenza decidono di accompagnarla. Al mercato si crea-
no però fraintendimenti generati da schemi mentali pregiudiziali inespres-
si: alla richiesta di Kaha, l’unica nera fra i clienti presenti, la venditrice cre-
dendo che voglia “carne d’uomo” risponde scandalizzata - “signorina que-
ste cose non si dicono, non troverà mai carne del genere dalle nostre parti”! 
Così le amiche dovranno accontentarsi di un tè “poco serio”7 al bar! Gli 
scarti fra i diversi universi di riferimento, quello della venditrice e quello di 
Kaha, nella medesima situazione comunicativa, attraverso l’effetto umori-
stico, tendono ad inquietare la mentalità razzista. I luoghi comuni rivelano, 
in questo caso, gli stereotipi, espliciti e sotterranei, legittimati dalla cultura 

7  Kaha Mohamed Aden, Fra-intendimenti, Nottetempo, Milano 2010, p. 93.
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dominante che favorisce ed incoraggia – come testimonia la cronaca gior-
nalistica e televisiva – il miscuglio di paura e diffidenza nei confronti del 
diverso/a.
 Il tè è importante anche per la somala Faduma, in un libro di Igiaba Sce-
go, ed è brava a prepararlo: “Conosce molte ricette diverse per elevare al 
massimo il gusto di quelle foglioline della provvidenza. Il tè somalo can-
nella, cardamomo, chiodi di garofano ma anche il tè al ribes, il tè aromatiz-
zato con mela e menta piperita, o il calorico tè nero della Frisia, una fanta-
sia estrema con zucchero candito e una nuvoletta di panna che però non va 
mescolata!”. Ma quando si sente stanca delle sue giornate passate a pulire i 
cessi dei romani, consapevole che ne avrà ancora per anni se vuol fare stu-
diare i figli in Germania, ed inoltre deve ascoltare le pene dell’amica Barni, 
allora ha bisogno del tè corroborante con latte, rossi d’uovo e miele, una 
forza della natura per un io oppresso: “Non le avrebbe guarite dal dolore, 
ma almeno le avrebbe consolate per una sera”8.
 La nostalgia è fatta dunque anche di sapori e odori. Laila Wadia racconta 
del dolore per la chiusura del negozio Gerbini a Trieste, dove si trovava di 
tutto, e dove si rifugiava quando la sua anima veniva sopraffatta “dal mal 
di patria”, ed il suo corpo “reclamava i sapori” dell’India natia. Il marito 
italiano non capiva le sue frequenti visite da Gerbini, anche senza acqui-
sti, e si ingelosiva: non comprendeva che per lei andare a quel negozio era 
“un ritorno, un ritrovare – dice – il grembo di mia nonna – caldo, soffice, 
impregnato del profumo di chiodi di garofano, di zenzero, mango, pepe-
roncini, lavanda e cannella”. La scrittrice lì trova sollievo ai vari sentimen-
ti: per la nostalgia l’angolo delle spezie, mentre per la stanchezza fisica ha 
bisogno delle coloratissime scatole d’impasto per torte americane. Inoltre 
il negozio è la prova che un mondo diverso è possibile: “Solo in questo 
luogo ho visto pane azimut abbracciare ceci palestinesi, sughi indiani non 
scostarsi dal vicino sugo pakistano, tapioca e manioca stare in prima fila” 
davanti ai “cibi frankenstein made in Usa”9.
 Ma nel romanzo di Kim Ragusa non c’è possibilità d’intrecci fra cibi di-
versi e culture: a New York è stata lacerata nella sua infanzia e adolescen-
za dalla tensione fra la comunità nera della madre e quella italiana del pa-
dre di origini siciliane. È una vita vissuta fra comunità separate, a sua vol-
ta marginalizzate dai bianchi americani. A Natale festeggiava due volte: a 

8  Igiaba Scego, Rhoda, Sinnos, Roma, 2004, p.61.
9  Laila Wadia (a cura di) Mondopentola cit., p. 131
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pranzo dalla nonna Gilda siciliana con pasta al forno, involtini e biscotti; a 
cena ad Harlem dalla nonna Miriam con prosciutto in glassa di rum, oca ri-
piena di ostriche e ciambella alla cioccolata. Ricorda solo una foto che nel 
Giorno del Ringraziamento del 1996 la ritrae con le due nonne in cucina, 
tre gradazioni diverse della pelle: “Somiglio così tanto a entrambe”, pensa, 
mentre sul tavolo restavano, alla fine del pasto, castagne arrostite e canno-
li, ed una bottiglia di vino10.
 Il cibo può essere anche il pretesto per raccontare la difficoltà del vi-
vere in Italia: Igiaba Scego, nata a Roma nel 1974 da genitori somali, nel 
racconto “Salsicce” parla della legge Bossi-Fini spiegando di essere stata 
messa in crisi identitaria e quindi di aver comprato, lei musulmana sunnita, 
una grande quantità di salsicce per sentirsi più italiana. L’ansia l’assale con 
l’annuncio delle impronte digitali perché fa risvegliare in lei i mai sopiti 
dubbi sulla propria identità fin da quando, bambina, le chiedevano se ama-
va di più la Somalia o l’Italia: “Se mi ingoio queste salsicce una per una, 
la gente lo capirà che sono italiana come loro? Identica a loro?”. “Credo di 
essere una donna senza identità. O meglio con più identità. Chissà come 
saranno belle le mie impronte digitali... anonime, neutre come la plastica”. 
Alla fine, dopo aver lessato le salsicce, butta tutto nella spazzatura: “Perché 
voglio negare me stessa, solo [...] per far contenti i sadici che hanno intro-
dotto l’umiliazione delle impronte? Sarei più italiana con una salsiccia in 
stomaco o sarei meno somala? [...] No, sarei la stessa, lo stesso mix”11.
 Rinunciando a mangiare le salsicce evidenzia come gli stereotipi, che si 
presentano in quanto ovvi, contengono invece la violenza di chi non vuol 
vedere la ricchezza delle diverse culture. La società odierna, anche se sem-
pre più mescolata, resta prigioniera di pregiudizi e finisce per esprimere 
leggi che non sanno accogliere il flusso complesso di desideri e bisogni di 
persone con differenti storie e culture.
 Se dunque la contaminazione è difficile e spesso in Italia prevale diffi-
denza verso i migranti, tuttavia il cibo di diverse culture può incrinare mu-
ri d’incomprensione. Il cibo non è solo un balsamo anti-nostalgia e può 
spingere ad assaggiare piatti esotici che profumano di amicizia. Nella cu-
riosità e disponibilità al cibo dell’Altrove, c’è forse anche la consapevo-
lezza che le identità non sono date una volta per tutte ma si modificano, si 
rimodellano nel tempo e nel corso di una vita.

10 Kim Ragusa, La pelle che ci separa, Nutrimenti, Roma 2008, p. 24. 
11 Igiaba Scego, in Aa.Vv., Pecore nere, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 26, 35.
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 Gabriella Ghermandi – nata in Etiopia da padre italiano e che ora vive 
a Bologna – racconta che nonna Berechtì aveva deciso per il giorno di Pa-
squa di invitare il fidanzato bianco della nipote Alem per “vagliarlo”: si 
accorge che la nonna ha preparato per il tibsi (carne e verdure saltate in te-
game) un letto di cipolla e un mare di peperoncino molto piccante, quel-
lo pakistano, per vedere come reagisce il fidanzato bianco, perché – dice 
la nonna – se non sa “resistere al piccante sulla lingua, non saprà resistere 
neppure al carattere speziato delle donne etiopi”. Gabriella/Alem è arrab-
biata ma sa che non serve, spera solo nel fatto che lui ama il piccante. Abi-
tano in via Corticella a Bologna dove si condensano molti stranieri, perciò 
gli edifici sono precari come i permessi di soggiorno, ed è inutile protesta-
re con il Comune: fra i tanti odori della strada, entrando in casa l’odore del 
peperoncino è così forte da far venire la tosse. Davanti al piatto comune, 
poggiato sul mosob, un cesto cilindrico di fibre intrecciate, il fidanzato co-
mincia a mangiare con piacere il dorò wot, uno stufato di pollo speziato e 
piccante, accompagnato da ingera, una focaccia acidula: intinge un pezzo 
di ingera nel sugo e lo avvoltola intorno alla carne in un cono perfetto con 
il centro tra le dita, “un boccone da maschio” sotto gli occhi della “nonna 
guerriera che aveva sbaragliato tutti i fidanzati bianchi” precedenti. Poi il 
tibsi, “un inferno infocato in bocca”, ma non si arrende ed alla fine la nonna 
gli dice che ha “gli occhi di mille verdi” come suo figlio: “Aveva superato 
l’esame”12. 
 La storia di Nadia – in un racconto di Kaha Mohamed Aden13 – porta con 
sé un passato drammatico perché ha contribuito al massacro del clan dei 
Daarood a Mogadiscio dando liste di nomi ai Mooryean negli anni della 
“furia clanica”: la giovane ora lavora dai Brambilla a Milano, apprezzata 
per i suoi piatti speziati tanto che la signora se ne vanta con le amiche. Na-
dia non sopporta i discorsi – velatamente razzisti – che fanno gli ospiti sul 
velo e sulla religione, ma ha vitto e alloggio “in un quotidiano clandestino” 
e sta zitta limitandosi a sorridere e a rendersi “graziosamente utile”. Perciò 
pesta aglio, prezzemolo, cumino tostato, peperoncino, limone e pomodori 
a ciliegina per la salsa che avrà “un odore spregiudicato” servendola con 
del pane croccante e aspettando le lodi dalle ospiti, “streghe addobbate di 
bontà”. 
 Nadia gioca la sua vita senza regole, in modo camaleontico, disancorata 

12 Gabriella Ghermandi, in Mondopentola cit, p. 78, 79.
13 Kaha Mohamed Aden, Fra-intendimenti, cit., p. 134.
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da ogni legame sociale, attenta solo al suo tornaconto, spogliandosi del suo 
passato come del nome vero, NadiFa: “Stacca la F come fosse una spilla 
e se la mette frettolosamente in una tasca della memoria”, mentre cucina, 
mite e sottomessa, in casa Brambilla. Solo in una società come la nostra, 
ormai assuefatta a violenze e guerre, può esistere – credo – una Nadia: il 
nostro secolo ha banalizzato oltre ogni misura il male e le sue molteplici 
facce, cosicché la violenza rischia di non costituire più uno scandalo socia-
le e etico.
 Se Nadia con le sue spezie è una figura perturbante per la sua tranquil-
la crudeltà, de Caldas Brito ci fa sorridere con la “Cronaca di una feijoada 
brasileira”, dove fa parlare un fagiolo, un perfetto esemplare di fagiolo ne-
ro (faijao preto), scivolato sul pavimento della cucina, durante la selezio-
ne dei fagioli per l’ammollo. “Com’era possibile che uno della mia stirpe 
si vedesse escluso dal pranzo domenicale in cui Christiana avrebbe offer-
to il piatto nazionale brasiliano ai suoi amici italiani?”, si chiede il fagio-
lo mentre rievoca il suo arrivo da immigrato in un pacco portato da Rio de 
Janeiro: “ci confortava sapere – dice – che la nostra meta sarebbe stata la 
pancia degli italiani [...]ci chiedevamo: non avranno dei pregiudizi nel ve-
derci così neri?” Aspetta con ansia la mattina sperando di essere visto ma 
inutilmente, e pensa ai suoi connazionali che avrebbero avuto una fine in 
allegria, apprezzati per la loro bontà mentre a lui toccava morire ammuffi-
to e ignorato. Perciò comincia a fare il cronista, descrive la preparazione, 
gli ingredienti, carne di maiale, di manzo, salsicce, poi la salsa con cipolla, 
aglio, peperoncino ed infine il riso. Racconta che la feijoada è nata da una 
ricetta degli schiavi che ai fagioli aggiungevano gli avanzi e i ritagli buttati 
via dai signori. Invita chi legge a preparare quel piatto dicendo che ad in-
segnarlo è stato “un indimenticabile fagiolo cronista”14.
 Mi piace pensare che l’immagine – evocata dal fagiolo – di italiani e bra-
siliani, donne e uomini, che mangiano insieme un piatto brasiliano non sia 
solo dettato da curiosità e casualità, ma contenga i germogli della volontà 
di creare un nuovo mondo in cui si possano mediare il passato e il presente 
per dare vita al domani, un domani diverso, fatto di intrecci e convivenza. 

14 Christiana de Caldas Brito, in Mondopentola cit., p. 49, 53.
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“Io ho piedi marini e occhi vesuviani”

Un precetto ebraico invita a “conoscere prima con la bocca che col pensie-
ro”, e infatti nella Genesi la storia dell’umanità inizia con Eva che assaggia 
la mela, il frutto proibito, e lo porge ad Adamo. Si tratta dell’albero della 
conoscenza del bene e del male, quindi assistiamo al primo divieto e alla 
prima trasgressione, alla base della conoscenza. A Firenze nel Medioevo 
imparavano l’Abc sulle mele, cioè venivano intagliate delle letterine nel 
frutto e se i bambini le riconoscevano avevano diritto a mangiarle. Dunque 
una dolce e gustosa ricompensa che apre le porte al sapere.
 Quasi sempre per illuminare una civiltà letteraria è utile osservare come 
la cultura passi attraverso il cibo, prima che attraverso la parola, infatti da 
ospiti, in un paese straniero spesso non capiamo quello che le persone ci 
dicono ma assaporiamo con piacere i piatti del luogo ed entriamo così nella 
sfera intima di un popolo, dunque comunichiamo tramite il gusto. Come si 
è più volte sottolineato la cucina e il cibo sono assolutamente fondamentali 
per la costruzione dell’identità e passano una volta tanto attraverso le don-
ne, non a caso ritorniamo all’esempio di Eva, nella Bibbia.
 Il Sud che ha una lunga storia di dominazioni, Arabi, Normanni, France-
si Spagnoli e ultimi i Piemontesi, ha trovato nel cibo una piccola rivincita. 
Non solo l’apporto di tutte queste culture ha reso varia e appetitosa la cu-
cina, ma ha dato identità nazionale alla pasta, i cosiddetti maccheroni. La 
pasta infatti si è diffusa dal sud, in particolare dalla zona di Napoli a tutta 
Italia ed è diventata simbolo dell’Italia stessa nel mondo. Il libro che mi ha 
colpito in proposito ruota intorno alla fabbricazione della pasta e racconta 
una storia familiare, in cui le protagoniste, Francesca e Nunziata, gestisco-
no prima l’una e poi l’altra un pastificio a Torre Annunziata.1

1 Orsini Natale, Maria, Francesca e Nunziata, Avagliano, Napoli, 1996

Sud e Cibo
Dal pastificio Francesca Montorsi al caffè d’u parrinu

di Marialuisa Bianchi
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 Da questo romanzo, finalista al premio Strega, è stato tratto un film con 
Sofia Loren per la regia di Lina Wertmuller. La regista rimase molto colpi-
ta dalla storia del pastificio Montorsi e decise di trasferirlo in pellicola con 
la collaborazione alla sceneggiatura di Elvio Porta che accettò, benché non 
amasse le sceneggiature tratte dai romanzi perché questa storia gli appariva 
come un ritorno a casa e soprattutto rappresentava l’immagine di “un pa-
radiso dell’infanzia”, essendo anche lui discendente di una piccola impre-
sa di industriali vesuviani, stoffe pregiate come pasta artigianale di qualità. 
“Una villa, una fabbrica, un mondo persi, come quelli di Francesca e rima-
sti vivi solo dentro di me, nelle memorie indelebili della mia infanzia”2. Il 
romanzo ha proprio il gusto dei sapori unici e irripetibili dei piatti delle no-
stre infanzie.

Francesca era nata il sei di gennaio del milleottocentoquarantanove. Era nata su una di 
quelle alture della costa amalfitana dove la terra precipita e dirupa in un cielo capovol-
to, che nelle notti serene le luci delle lampare fanno stellato.
Il mare visto di lassù è irraggiungibile, in un pozzo profondo di luce. L’azzurra traspa-
renza così lontana, sospesa, senza suoni, è irreale e segreta come una favola.
A Francesca che viveva la sua infanzia, l’umile esistenza, la vita di fatiche al mulino 
del nonno sotto la cascata e le corse pazze sotto i sentieri scoscesi, sempre in bilico su 
quegli abissi di bellezza, nei giorni più tersi arrivava un desiderio matto di provare a 
volare.3

Dunque tutto comincia dalla costiera amalfitana, terra di visioni e di colori 
brillanti, acqua vento e sole, dove la famiglia vive in una casetta sotto una 
cascatella che fa muovere le macine. Il patriarca è un nonno mugnaio che 
con la sua semola e sette figlie e sette nipoti, tutte femmine, tranne il gat-
to Guaglione, si fa anche pastaio. Vende le spaselle di pasta ai pescatori di 
Napoli che arrivano al fiordo dove vive la sua numerosa e allegra famiglia. 
Molto bella è l’ambientazione, disegnata da tratti lievi e favolistici, avvol-
ta da profumi e sapori antichi; sembra quasi di poter sentire l’aroma acre 
dei limoni della costiera amalfitana. Poi la famiglia si trasferisce in una lo-
calità sotto il Vesuvio perché da lì era più facile trasportare i prodotti e ini-
zia l’ascesa di questo pastificio attraverso gli anni della storia d’Italia dal 
1848 al 1940, cioè fino alla dichiarazione di guerra. Intanto prosegue la sa-
ga familiare con matrimoni, adulteri, orfanelle, scalate sociali e gelosie fra 
parenti, mentre arrivano le prime macchine. Perché all’inizio si impastava 

2 Porta, Elvio, Francesca e Nunziata dalla sceneggiatura al film, Gremese, Roma, 2001, p. 9
3 Orsini Natale, cit. p. 7
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con i piedi e si asciugava al sole e al vento, facendo gramolare l’impasto.
 Quando compaiono le prime marsigliesi, che utilizzavano lo scuotimen-
to meccanico, gli operai e le operaie si ribellano e le distruggono, perché 
una marsigliese lavorava per 6 operai e quindi toglieva il pane a 5 famiglie, 
visto che bastava un solo dipendente a controllarla.
 Un’arte, quella dei primi pastai, segreta perché bisognava conoscere le 
fasi lunari, interrogare le nuvole e le stelle, sentire l’umidità senza igrome-
tro. Prevedere venti e tempeste e anche gli scirocchi che ammuffivano la 
pasta, presagire con il naso e l’istinto di un marinaio. “A’ pasta non è na co-
sa morta è na’ cosa viva”. Quasi tutto avveniva per sortilegio, ma in realtà 
era una capacità intuitiva e collaudata da anni e anni di esperienza. E quan-
do poi i maccheroni, dice Francesca, si sono fatti con l’essiccatore ovun-
que, tutta questa esperienza è risultata inutile ed è andata perduta e poi i 
pastifici avrebbero dovuto consorziarsi per vendere meglio, ma non sono 
stati capaci e la grande industria li ha distrutti. Molte di noi ricorderanno la 
carta con cui si incartava la pasta nei negozi, il turchino tipico della carta 
da maccheroni artigianali.
 Le protagoniste di questa impresa sono due donne, diverse nel carattere, 
l’una una donna ottocentesca diventata una vera signora e l’altra una ra-
gazza presa da un orfanotrofio, per una grazia alla Madonna, che finirà con 
l’ereditare la sapienza della madre adottiva, con un carattere più sensuale, 
più aperto. La tenacia, l’amore per il proprio lavoro, la passionalità caratte-
rizzano entrambe. Sono donne nate in contrade vesuviane quindi ne perce-
piscono la presenza reale e mitica. Chi vive in questa terra ha una paziente 
concezione della vita e anche indulgenza verso lo spirito della grandi forze 
della natura, e questo arriva dall’antico culto della grande madre. La reli-
gione della natura e del rispetto della terra. La devozione per Era Argiva, la 
divinità che a Peastum ha il palmo aperto a offrire un melograno, il frutto 
dai semi copiosi e rossi, simbolo di fertilità e abbondanza. “Il personaggio 
di Francesca eredita il sentimento della nonna e in povertà secca le mele 
granate in rozzi cassetti o le aggruppa appese al muro. In ricchezza ne avrà 
sui mobili copie in argento o in ceramica preziosa.”4

 Il testo di Maria Orsini Natale non è solo un libro sulla pasta, né un li-
bro di storia, è un romanzo di culture e valori arcaici e classici, contadini e 
borghesi, ma soprattutto di personaggi, di deliziosi canti antichi riportati. 

4 Orsini Natale, Maria, Il girasole della memoria, Intervista di Gioconda Marinelli, Avagliano, 
Napoli, 2009, p. 7
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“Arrivano da lontano, piccole cose, ma come tutte le piccole cose, hanno 
dentro l’infinito [...] erano il sale di una gente e sono in via di estinzione”.5 
Con l’uso del dialetto perché i suoni, così modulati, danno subito le imma-
gini. Favolosa ad esempio la trasformazione napoletana dell’espressione 
latina “caput sine censu” che diventa “capa ‘e zi’ Vicienzo” o le ciliegie di 
derivazione dal greco antico “a crissomolla”, crysomelon. Il tutto scritto 
in uno splendido italiano con un contrappunto che ricorda le fiabe. Infatti 
si rifà alla tradizione orale del cunto e ai testi di Gianbattista Basile. Co-
me abbiamo visto il mugnaio con sette figlie fa parte della tradizione orale 
delle favole, invece la scrittura non è affatto piana né semplice, piuttosto 
barocca e avvolgente. All’inizio disorienta, come un dolce molto decorato 
e leggero, arioso soffice sotto la lingua, ma che può anche non piacere per 
queste raffinatezze.
 Pur non essendo autobiografico, il romanzo ha la forza delle storie vere 
e l’autrice deve essersi documentata moltissimo tanto che sembra che lei 
stessa sia una pastaia, anche se i parenti della nonna si occupavano di gra-
no, il famoso grano Taganrog, che proveniva dal mar d’Azov, un grano du-
ro particolare, di cui purtroppo oggi si è persa traccia. I contadini a un certo 
punto della storia della rivoluzione russa furono costretti a sfamarsi anche 
con le sementi, quando nel 1918 obbligati da Lenin, dovettero consegnare 
tutto il grano6.
 Ma fra tutti i formati, secondo Francesca il re della pasta era sicuramen-
te il paccaro, lo schiaffone che si faceva ravvolgendo e chiudendo a can-
none una striscia di sfoglia alta sei centimetri intorno alla circonferenza di 
un bastone. “Lessato e condito, raccoglieva così tanto intingolo di stracot-
to, da dare nell’assaporarlo una carica di gusto sferzante proprio come uno 
schiaffo”.7

 La pasta secondo l’autrice nasce dall’incrocio di due tradizioni. Quella 
dei romani che facevano delle strisce di acqua e grano tenero tirato a sfo-
glia che poi friggevano e bollivano con le verdure, le chiamavano lagana, 
tramandate da Orazio e le cuocevano con i ceci (Un piatto che in Molise si 
cucina ancora) e la tradizione orientale dove i nomadi essiccavano dei pic-
coli vermicelli di grano duro e acqua “ittryya”. Gli arabi le portano in Sici-
lia e lì si incontrano le due civiltà e “inizia una cultura e una fattura di una 

5 Ivi, p. 18
6 Ivi, p. 50
7 Orsini Natale, Maria, Francesca e Nunziata, cit, p. 25
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pasta senza eguali”8

 E proprio in Sicilia si ambienta l’altro libro, “Un filo d’olio”,9 questo 
un romanzo puramente autobiografico sui ricordi di una tenuta agricola, 
Il Mosè, nella campagna agrigentina, dove la scrittrice e la sua famiglia si 
recavano ogni estate: si cucinava molto e si mangiavano esclusivamente i 
prodotti dell’orto. Le ricette che compaiono sono particolari, profumatissi-
me di cannella, vaniglia, chiodi di garofano e colorate. La madre dell’au-
trice aveva un’estetica del cibo e aggiungeva sempre dei particolari per ab-
bellire i piatti. In queste pagine si narrano tanti aneddoti e si riportano mol-
te ricette che la scrittrice e i suoi cugini hanno ricostruito insieme dopo la 
morte della madre, rimettendo insieme i ricordi di ognuno.
 La narrazione appare intima e molto partecipata. Nella casa di campa-
gna non succedono grandi cose, se non lo scorrere degli anni, il crescere 
dei bimbi, circondati da tutte le figure famigliari e dei contadini: i massa-
ri, le mennulare di buona memoria, la tata Giuliana, il factotum Paolo, la 
cuoca, ma anche, e soprattutto la mamma, ancora una volta un nume tute-
lare che accoglie e riannoda fili oltre che impastare e sfornare. I bambini si 
accalorano intorno a misteri da svelare, alle chiacchiere dei grandi, le am-
mucchiate in cucina a vedere infornare i dolci, le gite tra i campi, le sbuc-
ciature ai ginocchi e i grandi giochi che impegnano tutta l’estate: la ricerca 
dei cocci greci e fenici. E la vita che si sposta da Agrigento a Palermo, con-
trappuntata sempre e comunque dal cibo. Dal cibo della campagna, dove 
si mangiava poca carne e molta verdura di stagione: zucchine, pomodori 
e tante melanzane, che sostituivano la carne. “Ma la regina del falso era la 
melanzana, che rimpiazzava benissimo la carne in una quantità di piatti”, 
polpette, insalate, cotolette. “Ma, la vera morte della melanzana è la par-
migiana, diceva la mamma”.10 E ancora tanta frutta, colorata e fresca, cot-
ta, e a farcire il pan di spagna. Le mele cotogne, le marmellate, l’amarena. 
Le ricette rivisitate da Chiara. Sempre quelle scritte con la bella calligrafia 
da nonna Maria. Ma soprattutto il pane, perché il pane e non la pasta era 
il cibo principale dei contadini. Fare il pane era un lavoro faticoso, ed era 
“cosa” di donne.

Rosalia ci permetteva di assistere alla famiata a condizione che non disturbassimo... 
Con fare solenne prendeva dalla madia una pagnottella di pasta lievitata della settima-

8 Orsini Natale, Maria, Intervista, cit., p. 44
9 Agnello Hornby, Simonetta, Un filo d’olio, Sellerio, Palermo, 2011
10 Ivi, p. 144
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na precedente, la livatina, che aveva lasciato a seccare. Noi tutte comprese, la guarda-
vamo togliere con decisione la crosta esterna rivelando all’interno la pasta giallo pa-
glierino e spugnosa, trasformata in lievito; quando ce la facevano annusare aveva un 
odore dolce-salato. Poi Rosalia la lavorava in una piccola majdda - un recipiente di le-
gno rettangolare dai lati alti e svasati - dove aveva sparso un po’ di farina e uno spruzzo 
di sale, per far uscire aria e gas; dopo di che la lasciava riposare”11.

Seguiva un lavoro di squadra intensissimo e concentrato, in cui le donne 
impastavano a forza di pugni; in alcuni frangenti la tensione era tale che il 
silenzio predominava. Se il pane veniva male, poi bisognava mangiarselo 
cattivo tutta la settimana.
 C’erano comunque anche momenti di levità, quando cantavano per scan-
dire i tempi o ridevano nel modellare i pani.

La niscitura dal forno del primo pane era un momento sacrale. Con il dorso della mano 
Rosalia si asciugava il sudore dalla fronte, poi a gambe larghe, la schiena leggermente 
inarcata all’indietro, dava l’ordine e controllava le donne che con la pala tiravano fuori 
i pani dal forno, a uno a uno, per poi posarli sulle coperte distese sulle tavole lungo il 
muro. In silenzio Rosalia li provava premendoli con i pollici per controllarne la cottu-
ra; il profumo del pane caldo sbummicava alla minima pressione. La sua approvazione 
era accompagnata dai sospiri di sollievo delle altre”.12

Come per Francesca e Nunziata anche per Rosalia la sapienza antica si me-
scola all’intuito e a gesti sacrali, quasi queste donne fossero delle sacerdo-
tesse di un culto oscuro e segreto. Del resto la preparazione del cibo non è 
alla base della vita e della procreazione? Si ritorna così a Eva nella Genesi 
o alla dea madre di culti molto più antichi.
 E per concludere in bellezza il nostro pasto, siccome ogni ninfa ha il suo 
rito, quello di Rosalia era il caffè d’u parrinu.

La cuccuma del caffè speciale brontolava sul fornello, il coperchio ben chiuso, ma dal 
beccuccio sfuggiva un profumo speziato, anticipo del pieno aroma, e ci raggiungeva 
sottile sottile, penetrava nelle narici e poi invadeva la stanza: un misto di cacao, vani-
glia, chiodi di garofano, caffè e cannella. Occhi a mandorla e mani piccole, Rosalia, 
sempre nerovestita, con il fazzoletto annodato sulla nuca si destreggiava tenendo d’oc-
chio la cuccuma [...] Dopo aver versato il caffè nelle tazzine, Rosalia lo offriva a mam-
ma e a Giuliana; poi si dedicava a me e a Chiara... Sollevava la tazzina fum
ante e versava un po’ di caffè sul piattino; vi soffiava sopra e mi incoraggiava a soffiarvi 
a mia volta, piano piano senza farlo schizzare. A quel punto, come se fosse un cucchia-

11 Ivi, p. 53
12 Ivi, p. 59
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io mi porgeva il piattino inclinato col caffè, fumante, ma non più bollente [...] Mentre 
succhiavo quel liquido nero, i singoli ingredienti rivelavano la loro identità. A turno, 
uno prendeva il sopravvento sugli altri e si distingueva per un attimo di gloria fugace, 
prima di tornare a confondersi: ne prendevamo pochi sorsi ma erano deliziosi. Dolce, 
cioccolatoso e aromatico, quel caffè mai offerto a gente di fuori legava le donne della 
famiglia di mamma a quelle della famiglia di Rosalia, che da sette generazioni, abitava 
al Mosè, e celebrava l’indulgenza nel superfluo della gente dei campi, un’indulgenza 
rasente il peccato. Non per nulla veniva offerto ai preti dopo la messa celebrata nella 
nostra cappella.13

13 Ivi, p. 31
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Se uno dei rischi di chi scrive autobiografia è quello di ritrarsi su un pie-
distallo, a metà strada tra compiacimento e autocelebrazione, andare ad 
analizzare un rapporto talmente intimo come quello con il cibo (regolato, 
ricordo, dalle parti più “arcaiche” del cervello: ipotalamo, amigdala) per-
mette di cogliere un autore nella sua autenticità. Parlare di cibo costringe a 
una sorta di smascheramento. È così che in questo viaggio nella sfera pri-
vata di Simone de Beauvoir1 correrò inizialmente il rischio di scandaliz-
zare e disattendere le aspettative su un’intellettuale di così grande statura. 
Non bisogna dimenticare che, prima di diventare una nota scrittrice di sag-
gi, romanzi e testi teatrali, questa filosofa e teorica del femminismo è stata 
innanzi tutto una ragazza del secolo scorso.

Non avevo mai messo piede in un caffè, ed eccomi qua, di notte, in un bar, con due 
giovanotti: una cosa straordinaria. Mi appollaiai su uno sgabello: le bottiglie dai colori 
timidi o violenti, le coppette di olive o di mandorle salate, la familiarità con cui il bar-
man veniva chiamato per nome, tutto mi stupiva. Scolai rapidamente il mio dry-marti-
ni e poiché non avevo mai bevuto una goccia d’alcool, né di vino, che non mi piaceva, 
feci presto a partire. Mi misi ad apostrofare i clienti, ruppi due o tre bicchieri per essere 
all’altezza della situazione. Il tempo non esisteva più. Mi sentivo legata ai miei com-
pagni da un’indissolubile complicità, come avessimo commesso insieme un assassinio 
o attraversato a piedi il Sahara.

1 Questo libero collage di testi di Simone de Beauvoir nasce dal desiderio di dare un’unità nar-
rativa a episodi sparsi nelle oltre 1500 pagine dei suoi primi tre volumi autobiografici. Da 
questa esigenza derivano le licenze (accostamento di testi molto distanti, leggere riscritture, 
omissioni e sintesi, uso di corsivi e sinonimi) necessarie alla tenuta stilistica del nuovo “testo” 
e tuttavia volte a non tradire la potenza dell’originale. Dentro come fuori dalle virgolette, le 
parole sono, nella quasi totalità, di Simone de Beauvoir – che invito a leggere, rileggere, as-
saporare in lingua francese – e la resa grafica è un gioco per dare l’impressione che due voci 
(un narratore al tempo presente e la protagonista al tempo passato) si intreccino e dialoghino. 

 Simone de Beauvoir (1908-986) è soprannominata dai suoi compagni il Castoro per la so-
miglianza del suo cognome alla parola inglese “beaver” (castoro) e per l’industriosità del suo 
carattere (“i castori si muovono in gruppo e hanno lo spirito costruttore”).

Simone de Beauvoir: il Castoro e il cibo

di Marta Cantalamessa
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A questa iniziazione, fanno seguito altre. Il mondo dei caffè, popolato da 
creature lontane e libere che riempiono la sua immaginazione di curiosi-
tà, diventa un forte centro di attrazione. Ai propri genitori dà a credere di 
spendere in beneficenza il denaro che consuma in superalcolici. Inizia a 
frequentare di nascosto i caffè con la sorella Hélène che – complice della 
commedia che stanno recitando – con il cappello di traverso “incrocia le 
gambe molto in alto”, mentre Simone cerca ingenuamente di ingannare gli 
habitué dei locali fingendosi modella o puttana. Simulando litigi, le due so-
relle si accapigliano e si coprono di insulti, felici di attirare per un istante 
l’attenzione del pubblico.

Una volta bevvi due gin-fizz; erano troppo, e li vomitai nel metrò. Tuttavia, perseve-
rai. Mi piacevano le bottiglie luminose, l’odore di tabacco e di alcool, le voci, le risa-
te, i sassofoni. Mi appollaiavo sul mio sgabello col fervore con cui, da bambina, mi 
prostravo ai piedi del Santissimo; il jazz aveva sostituito la voce solenne dell’organo 
e aspettavo l’avventura come in passato avevo aspettato l’estasi. Bastava un gin-fizz e 
la mia solitudine fondeva: tutti gli uomini erano fratelli. L’attrazione che esercitavano 
su di me i caffè e i dancings proveniva in gran parte dal loro carattere illecito. “Vivere 
pericolosamente” dicevano Gide e i surrealisti. Vi era sempre stato in me un mostruoso 
desiderio di rumore, di lotta, di violenza... che cosa ci sarebbe voluto ormai perché io 
diventassi morfinomane, alcolizzata o non so che altro? Soltanto un’occasione, forse, 
una fame un po’ più forte di tutto ciò che avevo conosciuto mai.

Beve ecletticamente dei bronx, dei side-car, dei bacardi, degli alexandra, 
dei martini: ha un debole per i cocktail all’idromele e per quelli all’albi-
cocca. Sa che quei festini non l’inebrierebbero se non fossero ecceziona-
li. Di solito è così frugale che quando ne ha l’occasione mangia il triplo: 
ingoia in un batter d’occhio salumi, pesce alla salsa, lepre al civet, crêpes 
flambées, pollo ai mirtilli, vero pudding londinese, polpette di vitello e 
addirittura vino secco. Ma i giorni di opulenza hanno meschini domani. 
Senza un soldo in tasca, con la suola della scarpa destra scucita, si siede 
a un caffè, davanti a una tazza di cioccolata e a una pila di croissants, con 
l’ansia di dover poi pagare il conto. Fa molti debiti e per pagarli è costret-
ta a vendere i suoi libri e tutti i suoi piccoli gioielli di ragazza, con grande 
scandalo dei genitori. Viaggia con i suoi compagni come se fosse ricca, 
solo perché non esita a dormire all’aperto, sotto le stelle, a mangiare nelle 
bettole, a spostarsi ovunque a piedi. “In un certo senso meritavamo le no-
stre gioie, le pagavamo ad un prezzo che altri avrebbero trovato inabbor-
dabile.” Spende capricciosamente il proprio stipendio, che a volte basta 
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per arrivare a fine mese, altre volte no.

Ammira, almeno in teoria, le grandi sregolatezze, le vite pericolose, gli uo-
mini perduti, gli eccessi di alcool, di droga e passione. A Marsiglia, la sera 
vagabonda per i caffè, per i piccoli dancing in riva al mare; lascia con in-
differenza che sconosciuti si siedano al suo tavolo e le parlino: nulla e nes-
suno può importunarla, tanto è presa dalla dolcezza, le luci, i fruscii della 
notte. In Normandia, lavora, corregge i compiti e mangia in una birreria 
che è un lungo corridoio dalle pareti ricoperte di specchi scrostati; i sedili 
di tela cerata sputano l’imbottitura, in una sala uomini giocano al biliardo 
e al bridge. I camerieri vestiti all’antica, in nero col grembiule bianco, so-
no tutti vecchissimi; i clienti pochi, perché si mangia male. Il silenzio, il 
servizio scadente, la vecchia luce giallastra, le fanno compagnia. “Contro 
la desolazione della provincia è bene procurarsi ciò che noi chiamavamo, 
con un termine tratto dal vocabolario delle corride, una querencia, un po-
sto dove si è al riparo da tutto.” La vecchia e logora birreria svolge per-
fettamente questa funzione. A volte, nella sua stanza in affitto, una stanza 
spoglia da commesso viaggiatore, cucina per cena su un fornello a meta2 
un piatto di riso al latte o una tazza di cioccolato, prima di andare ad “ab-
battersi” sul letto.

Quando mangiavamo nella mia stanza pane e foie gras, quando cenavamo alla birre-
ria il cui greve odore di choucroute tanto piaceva a Sartre, non ci sentivamo privati di 
nulla. La stessa modestia delle nostre risorse favoriva la mia felicità. La gente di alto 
rango non aveva nulla da insegnarci, le loro fastose dissipazioni, i loro lussi coprivano 
soltanto il vuoto. Delle loro raffinatezze non sentivo la mancanza più di quanto i greci 
del V secolo potessero sentire la mancanza del cinema o della radio. A volte mangia-
vamo come cena dei beignet ripieni di marmellata che chiamavamo “ammazzafame”. 
Raramente mi coricavo prima delle due del mattino, è per questo che le mie giornate 
passavano così in fretta: dormivo. La mia stanchezza mi piaceva, mi piacevano gli ec-
cessi; tuttavia non mi ubriacavo quasi affatto, non avevo lo stomaco abbastanza forte, 
bastavano due o tre cocktail perché mi si rivoltasse. Ma non avevo bisogno di alcool 
per inebriarmi, tutto mi divertiva, tutto mi arricchiva.

Nel 1939 arriva la guerra. Per strada, nel buio, tra le passeggiatrici che 
vanno su e giù per i marciapiedi e i lampioni azzurrati si distingue un car-
tello che indica il RIFUGIO più vicino. Alle vetrine dei locali ci sono pe-
santi tende turchine. I caffè hanno imparato a tapparsi bene ed entrandovi 

2  Prima dei 30 anni, Simone de Beauvoir vive sempre in camere in affitto senza cucina.
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dall’esterno si è abbagliati dallo splendore delle loro luci. Cominciano le 
prime restrizioni e la distribuzione delle tessere: il pane di lusso è proibito, 
le pasticcerie chiudono tre giorni la settimana, il cioccolato di lusso non è 
più in vendita. Sono fissati tre giorni senza alcool, al ristorante si ha diritto 
soltanto a due piatti, dei quali uno solo di carne. “Nulla di questo è troppo 
scomodo, la guerra continuava ad essere introvabile”. Parigi è mal riforni-
ta. I genitori di Simone si lamentano della scarsezza di viveri, cenano con 
un po’ di minestra e dei maccheroni, quando lei già da giorni non fa un ve-
ro pasto. Suo padre cita il menu di un ristorante rinomato: “insalata di ce-
trioli: otto franchi; omelette di formaggio: dodici franchi; pilaff di granchi: 
venti franchi; nouilles: otto franchi; lamponi: diciotto franchi”. Nessun al-
tro piatto. Perfino i ristoranti di categoria D, dove sotto il nome di capretto 
si serve carne di strani animali, sono diventati inabbordabili.

Presi una camera con cucina all’Albergo Mistral, andai a prendere nello studio di mia 
sorella una cuccuma, delle casseruole, dei piatti, e mi misi a cucinare io stessa i no-
stri pasti. Non avevo molta inclinazione per le faccende domestiche e per adattarmici 
ricorsi al mio sistema favorito: delle mie occupazioni alimentari feci una mania nella 
quale perseverai per tre anni. Seguivo la distribuzione delle razioni, per le strade, al di 
là delle mostre fittizie nei negozi, cercavo di scoprire qualche derrata in libera vendita: 
questa specie di caccia al tesoro mi divertiva; che manna se trovavo una barbabietola, 
un cavolo! Avevo spesso fame, per questa ragione cercavo con tanto ardore d’imma-
ginazione provviste: qualche pacco di pasta, legumi secchi, fiocchi d’avena. Ritrovai 
uno degli schemi favoriti dei miei giochi d’infanzia: in tempi di carestia, l’organizza-
zione di una rigorosa economia. Contemplavo i miei tesori, valutavo con lo sguardo la 
loro distribuzione in giornate. Non un chicco sarebbe andato sprecato, comprendevo 
l’avarizia e le sue gioie. Sbrigavo rapidamente la preparazione dei pasti, ma l’alchimia 
culinaria mi piaceva. Quando sul fornello cuoceva una zuppa di legumi, l’odore invi-
tante, il sibilo del gas, erano una compagnia. Non condividevo la condizione delle ca-
salinghe, ma avevo un barlume delle loro dolcezze.

Ciascuno si arrangia come può, in pochi possono offrirsi il lusso di curarsi 
di ciò che dirà la gente. Un mucchio di convenzioni, timidezze e cerimo-
nie sono spazzate via, i bisogno ridotti alla loro essenza: una sorta di ugua-
glianza si impone. Parigi pullula di topi. Nonostante la diligenza con cui 
amministra le provviste che riesce ad ammassare, Simone è desolata e fu-
ribonda se, aprendo un pacchetto di viveri, si accorge che brulica di vermi: 
molti commercianti liquidano senza scrupoli fondi di magazzino andati a 
male. Un giorno con stupore trova sventrati dei sacchetti di lenticchie e pi-
selli secchi: ciò che ne resta è pieno di caccole di sorci; da allora si procura 
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scatole di latta per proteggere i suoi beni. Dalla campagna, meglio riforni-
ta, una signora le invia periodicamente pacchetti di uova e carne.

Il guaio è che i trasporti non erano rapidi. Il primo pacco che ricevetti era un gran pezzo 
di maiale, cotto a puntino, dorato e che mi parve assai appetitoso; guardandolo più da 
vicino vidi delle cosine biancastre che si muovevano. “Tanto peggio”, mi dissi. M’ero 
messa in testa che dovevamo mangiare carne, altrimenti avremmo finito per diventare 
anemici; tagliai via le parti intaccate, raschiai, ripulii. Un’amica mi sorprese in que-
sta occupazione; ma la fame, in lei come in me, ebbe la meglio sul disgusto. Quanto a 
Sartre, gli nascondevamo la verità. In seguito, assai spesso i pacchi puzzavano, lavavo 
vigorosamente con l’aceto i maleodoranti pezzi di manzo; li facevo bollire per ore e 
insaporivo lo stufato con aromi violenti. Di solito ce la facevo; ero mortificata quando 
Sartre respingeva il piatto. Una volta che era presente quando svolsi un mezzo coni-
glio, se ne impadronì subito e scese di corsa a gettarlo nell’immondezzaio.

In un locale, quando una donna osa ordinare con noncuranza un caffè e lat-
te, si solleva un concerto di risa venate di biasimo, a dimostrare quanto cer-
te parole, un tempo banali, siano diventate assurde e fuori luogo. Simone 
rammenta il suo stupore quando nel ‘38 si diceva che i tedeschi, al posto 
del caffè, ingoiassero dei decotti di ghiande – un’incredulità come all’udire 
storie di popolazioni amazzoniche che banchettavano con vermi. Nel pie-
no della guerra le occorre uno sforzo di immaginazione per ricordare che 
un tempo, nei caffè, era possibile bere spremute d’arancia e mangiare uova 
al piatto. Il padrone del locale sghignazza rabbiosamente: “i clienti adesso 
ingoierebbero anche la merda”. Mangiare è ormai un problema cruciale, 
nelle corrispondenze si descrivono i propri pasti con minuzia. Non si tro-
va più niente, non resta che vivere delle proprie provviste: qualche chilo 
di patate, qualche pacchetto di pasta. Tagliato il gas, Simone fabbrica con i 
compagni una specie di scaldavivande che viene alimentato da vecchi gior-
nali e dove è un’impresa far cuocere anche solo una manciata di spaghetti. 
Tuttavia quelle privazioni così estreme rendono tangibile l’imminenza del 
combattimento finale.

Inizia il periodo delle “fiestas”, le serate private che vedono pittori, foto-
grafi, musicisti, scrittori e intellettuali riunirsi per festeggiare di nascosto 
l’imminenza della liberazione. Una festa intesa come ardente celebrazione 
del presente di fronte all’inquietudine dell’avvenire; come rinascita della 
speranza in mezzo all’infelicità. Le scorpacciate infrangono il corso nor-
male della vita in un’orgia di consumi. Tutti devono fare severe economie, 
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adoperarsi e ingegnarsi per ammassare i viveri e le bottiglie necessari a 
rifornire il buffet, per poi mangiare e bere a crepapelle. L’abbondanza di-
venta esaltante quando ristora ventri affamati e ciascuno finalmente sazia 
senza vergogna la propria fame. Nessuno si fa scrupoli a ubriacarsi, anzi 
alcuni se ne fanno un dovere. L’orizzonte continua a essere cupo, le minac-
ce si mescolano alle promesse; per questo ogni festa che affronta questa 
ambiguità senza evitarla finisce per essere patetica. “C’è un sapore morta-
le in fondo alle vive ebbrezze, ma la morte, per un folgorante momento, è 
ridotta a nulla.”

Bevevamo forte a quei tempi, prima di tutto perché c’era da bere, e poi avevamo bi-
sognavo di sfogarci; era festa, una strana festa. Recentissimo e orrendo, il passato ci 
ossessionava, l’avvenire era un mito di speranza e di dubbio, non potevamo essere se-
reni, il mondo contrastava le nostre passioni. Dovevamo dimenticarlo, e dimenticare 
persino che dimenticavamo. Abitavamo un’arca. Formavamo una sorta di confraternita 
che celebrava di nascosto dal mondo i suoi riti segreti. Dora Marr3 mimava la corrida; 
Sarte4 dal fondo di un armadio a muro dirigeva un’orchestra; Limbour5 tagliava un pro-
sciutto con fare da cannibale; Queneau6 e Bataille7 si battevano a duello brandendo una 
bottiglia al posto della spada; Camus8 e Lemarchand9 suonavano marce militari con le 
casseruole; quelli che sapevano cantare cantavano e anche quelli che non sapevano: 
pantomime, commedie, filastrocche, parodie, monologhi, confessioni, le improvvisa-
zioni erano inesauribili e accolte con entusiasmo. Ritrovavamo quell’antica certezza 
che vivere può e deve essere una felicità. Eravamo minacciati, dopo la Liberazione 
molte smentite ci attendevano, molte tristezze, l’incerta confusione dei mesi e degli 
anni; non ci illudevamo: volevamo soltanto strappare a questa confusione qualche pe-
pita di gioia, ubriacarci del suo splendore, in barba ai domani che deludono. Nella pace 
dell’alba la spensieratezza durava ancora, poi impallidiva senza morire del tutto: l’at-
tesa ricominciava. Lo sbarco non era ancora avvenuto, Parigi non era liberata, né Hit-
ler abbattuto, tuttavia la vittoria diventava tangibile nella febbre che accendeva in noi.

3  Dora Maar (1907 – 1997) fotografa, poetessa e pittrice francese di origine croata. Autrice di 
collage e fotomontaggi di matrice surrealista molto apprezzati. La lunga relazione con Pablo 
Picasso accrebbe la sua notorietà.

4  Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) filosofo, scrittore, drammaturgo, critico letterario e attivista 
francese, considerato uno dei più importanti rappresentanti dell’esistenzialismo.

5  Georges Limbour (1900 – 1970) scrittore e poeta francese, membro del movimento surrea-
lista a Parigi negli anni ‘20.

6  Raymond Queneau (1903 – 1976) scrittore, poeta, matematico e drammaturgo francese.
7  Georges Bataille (1897 – 1962) scrittore, antropologo e filosofo francese.
8  Albert Camus (1913 – 1960) scrittore, filosofo, saggista, drammaturgo e anarchico francese, 

nato in Algeria da una famiglia di coloni franco-alsaziani.
9  Jacques Lemarchand (1908 - 1974) scrittore francese, direttore presso la casa editrice Gal-

limard e critico teatrale.
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Se in tempo di guerra procacciarsi gli alimenti diventa un pensiero domi-
nante, un’occupazione laboriosa e clandestina che necessita di astuzia, si-
gnificativi spostamenti e intere giornate, attraverso i viaggi in Europa, la 
miseria e la fame diventano uno scandalo da denunciare. Giunta in Spagna, 
appena passato il confine, la voglia e la rivolta le serrano la gola nel vede-
re sul ciglio della strada una donna vendere arance, banane, cioccolato. Si 
domanda perché tutta quell’abbondanza, a pochi metri dalla frontiera, sia 
proibita alla popolazione francese. Di colpo l’indigenza non le sembra più 
fatale, piuttosto una penitenza imposta: ma non capisce da chi e con quale 
diritto. “Eravamo poveri, senza calze, senza arance, il nostro denaro non 
valeva niente.” Nella capitale spagnola le vetrine sono zeppe di generi ali-
mentari, i venditori ambulanti offrono frutta, dolciumi e prosciutto, i buffet 
rigurgitano di cibo. Tuttavia le occorre poco tempo per rendersi conto che 
il lusso dei viali cittadini è solo una facciata dei borghesi che hanno sperato 
nella vittoria tedesca. Il resto del paese, le campagne, soffrono la penuria.

Davanti alla porta dei loro tuguri, i volti induriti dalla miseria sembravano quasi catti-
vi. Mi avevano detto che un operaio guadagnava dalle 9 alle 12 pesetas al giorno: guar-
dando i prezzi capivo perché nei mercati nessuno sorrideva. La gente poteva al mas-
simo comprare 100, 200 grammi di pane al giorno e un pugno di ceci che al mercato 
nero costavano 10 pesetas al chilo. Le uova e la carne avevano dei prezzi inaccostabili. 
Per potersi permettere i panini e i beignet, che delle donne con gran panieri vendevano 
agli angoli delle strade eleganti, per approfittare di quell’abbondanza che avevo tanto 
invidiato, bisognava essere molto ricchi.

In Portogallo solo un decimo della popolazione mangia a sazietà, ma la 
borghesia sopporta tranquillamente la miseria altrui. Ai bambini esangui 
che chiedono l’elemosina, le signore impellicciate rispondo: “abbi pazien-
za”, per timore che sprechino i soldi nell’acquisto di caramelle. In Simone 
si fa sempre più chiaro il peso della parola fame: nei costumi variopinti dei 
contadini che ricoprono corpi affamati, negli sguardi inebetiti dalla dispe-
razione, nei vagoni dei treni invasi dai mendicanti, nelle bambine vestite di 
stracci che frugano avidamente nella spazzatura, nei tuguri dove la gente 
si ciba di sardine andate a male. In Olanda una donna le confessa di aver 
perso venti chili in due anni, a causa della carestia, di cui tutti parlano. Si-
mone stessa dichiara di aver perso otto chili nei primi tempi della guerra. 
Nelle vetrine ci sono soltanto surrogati, i negozi sono vuoti: torna a Pari-
gi senza essere riuscita a spendere i pochi soldi che ha cambiato in fiorini. 
Invitata a Berlino e inizialmente ferita alla sola idea di incontrare dei tede-
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schi, vede il suo rancore dileguarsi di fronte alla povertà. Porte monumen-
tali si aprono sul vuoto degli orti, cammina in carne e ossa su macerie. In 
un ristorante non trova che una tazza di brodo e parlando con studenti che 
non hanno niente da mangiare si pone una domanda lancinante: se sia giu-
sto dover pagare. Nel tempo non cessa la sua attenzione verso chi continua 
a subire fame e privazioni. Dai campi di concentramento, liberati nel ‘45 
dagli americani, dove la distribuzione di pane, scatolette, salame e il cam-
biamento di regime alimentare mietono vittime tra i sopravvissuti, colpiti 
da una denutrizione che nessun medico sa curare; fino ai centri di raggrup-
pamento in Algeria, dove nel ‘59 migliaia di bambini non ricevono che 120 
grammi di semola al giorno e mezzo litro di latte due volte la settimana, la 
sua parola testimonia l’impegno intellettuale di chi si pone in prima linea 
in nome di un ideale di giustizia.

Bibliografia:
Simone de Beauvoir, Memorie d’una ragazza perbene (Mémoires d’une jeune fille 
rangée, 1958), Einaudi, Torino, 1960
Simone de Beauvoir, L’età forte (La Force de l’âge, 1960), Einaudi, Torino, 1961
Simone de Beauvoir, La forza delle cose (La Force des choses, 1963), Einaudi, 
Torino, 1966
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Per raccontare della fame in Italia durante l’ultima guerra mi piace par-
tire da due libri che parlano di fatti veri, e per questo, a mio parere, li-
bri importanti, che fra loro si integrano e restituiscono la complessità di 
quel periodo. Si tratta di Bandiera Rossa e Borsa nera – la resistenza di 
una adolescente,1 di Gloria Chilanti e Pane nero – donne e vita quotidia-
na nella seconda guerra mondiale2 di Miriam Mafai. Tutte le guerre por-
tano distruzione e morte e anche chi riesce a evitare tali sofferenze avrà la 
vita cambiata: nelle abitudini, nei sentimenti, nella percezione delle cose. 
Ci vuole coraggio, e determinazione, per mettere in pratica una resistenza 
che ponga fine alla barbarie, e restituire alla vita, in quell’esperienza me-
desima, dignità.
 Non ha ancora tredici anni, alla fine del 1943, Gloria Chilanti, quando il 
padre le regala un’agenda dove annoterà quotidianamente “con la sua gra-
fia infantile, ciò che le accade intorno”: la ricerca di cibo e le attività che 
sua madre e suo padre, militanti nel gruppo comunista “Bandiera rossa” 
fanno durante la Resistenza a Roma. L’agenda si trasformerà in diario e sa-
rà grazie all’amica Carla Capponi3 che Gloria, dopo decine di anni, lo farà 
diventare un libro.
 È la storia di una bambina ma anche di una parte d’Italia, durante l’oc-
cupazione tedesca, dopo l’8 settembre del 1943. È la storia di una famiglia 
impegnata a sconfiggere il fascismo e il nazismo con la lotta partigiana, è 
la storia di una resistenza quotidiana a sopravvivere alla fame. L’8 genna-
io del 1944, Gloria scrive: “Se non ci decidiamo a ripartire per Trequan-
da4, qui si muore di fame. Non si trova più niente: più carne, più polli, più 

1 Milano, Mursia Editore, 1998
2 Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1987
3 1918 – 2000, partigiana dei GAP, medaglia d’oro al valor militare, parlamentare del PCI, 

eletta nel 1953 e nel 1972
4 Paese natale della madre (Viviane, nome di battaglia Marisa) in provincia di Siena

La fame nella guerra

di Sandra Cammelli
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verdura. I tedeschi stanno affamando la città”, e ancora scrive l’11 genna-
io: “Oggi il babbo è stato bravo, ci ha portato a casa un pollo [...] eravamo 
senza mangiare e la mamma si sentiva male dappertutto [...] e il pollo del 
babbo l’ha rimessa a posto”, e continua ancora il 13 gennaio: “Questa mat-
tina abbiamo tirato veramente la cinghia, per fortuna questa sera è venuto a 
mangiare con noi Tino e ha portato un pollo di più di un chilo che abbiamo 
fatto in brodo e data la fame arretrata ce lo siamo mangiato tutto e ora sto 
veramente bene”. E ogni giorno è così.
 Gloria scrive delle riunioni che si tengono in casa, delle persone che so-
no ospitate e nascoste, delle azioni partigiane a cui anche lei partecipa: fa-
rà la staffetta tra il centro di Roma e Torpignattara5, trasporterà “25 chili 
di esplosivo fino a un luogo distante venti chilometri, attraverso una città 
occupata dai tedeschi”, consegnerà biglietti di detenuti alle loro famiglie, 
cucirà coccarde rosse, bandiere e bracciali. E quando la madre partirà per 
Milano per una missione, dovrà cercare il cibo da sola e questa sarà un’im-
presa che la impegnerà tantissimo, soprattutto dovrà imparare a cucinare 
con le poche cose che riesce a trovare, “ho fatto le conchigliette di mia in-
venzione però è rimasta dura un po’ la pasta. Al babbo non sono piaciute 
molto....”. A casa sua ci sarà “sempre più gente da sfamare” e il problema 
non è solo cercare il cibo, deve trovare anche i soldi per comprarlo: i ge-
nitori sono in clandestinità e i soldi dati da chi finanzia la resistenza sono 
pochi e devono bastare per aiutare altri compagni. Ogni giorno scrive sul 
diario quello che riesce a mangiare, e ogni volta che mangia un piatto di 
pastasciutta pare che sia la prima volta che lo fa per come le piace.
 Non solo Gloria ha fame, tutta l’Italia è affamata, come poi ci racconte-
rà Miriam Mafai nel suo libro Pane Nero. Il primo maggio Gloria annota 
sul diario: “Su tutti i muri di Roma abbiamo scritto Pane e Fame. E queste 
due parole ossessionano [...] tutta la città”. È la fame che regola le giorna-
te di Gloria: “Così oggi abbiamo saltato il pasto meno io che ho mangiato 
un uovo avanzato di ieri e due cucchiaini di conserva cruda senza il pane e 
basta” e ancora: “Oggi abbiamo tirato un po’ la cinghia. Stamani abbiamo 
mangiato un uovo sodo e del castagnaccio, avevamo dei finocchietti ma [...] 
avevano un acre sapore di anice [...] la sera [...] avevamo una fame da lupi 
e allora abbiamo racimolato tutta la farina di grano e di vegetina che aveva-
mo e ci siamo fatti una pizza”. Quando qualche volta accade che Gloria in-
sieme alla mamma riescano ad avere abbastanza soldi per comprare al mer-

5 Zona urbanistica 6A del Municipio di Roma – Quartiere VII Prenestino-Labicano
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cato nero del cibo, allora la gioia della ragazzina esplode: “Questa sera ho 
mangiato un gran piatto di squisita pastasciutta fatta in casa e un bel piatto 
di vitellina in umido. E la metà di un panettone meraviglioso! Fatto dalla 
mamma dove ci abbiamo messo persino una scatola di macedonia di frutta 
(lire 30). Ripeto mai mangiato così buono, dolce e soffice! (l’abbiamo fatto 
con la marmellata perché lo zucchero è introvabile)”, e ancora: “La vita in 
fondo è tanto bella! Quando si è mangiato un bel pranzo”.
 Questa ragazzina ci racconta “la fame di una famiglia [...] allargata agli 
ospiti desiderati e anche a quelli indesiderati”. È il diario di “una bambina 
tormentata dalla fame”, scrive e racconta la vita che la circonda e lo fa con 
la gioia di chi affacciandosi al mondo lo vuol conoscere. È intelligente e 
curiosa e anche se può dispiacersi per non aver compiaciuto il padre che la 
vorrebbe una brava cuoca, subito si dimentica e passa a entusiasmarsi per 
uno spettacolo di Totò e la Magnani che definisce “magnifico”. Stimolata 
dalla madre, Gloria legge e va al cinema quando è possibile. Non ha solo 
fame di cibo. Scrive: “Sono stata all’Imperiale a vedere Addio amor!6 con 
la Clara Calamai7 che ha perduto le sue belle poppe”.
 A Gloria sta stretta la vita che i genitori la costringono a fare, soprattutto 
quando la casa è piena di persone. Il 18 maggio scrive sul diario: “Oggi so-
no stata tutto il giorno in casa sola. Sono stata bene e in santa pace”, dalle 
sue parole si capisce come sia matura, capace di comprendere le difficoltà 
della vita dei suoi genitori, e quando assiste ai loro litigi scrive: “Speriamo 
che domani passi tutto [...] È l’esasperazione, gli stenti, le fatiche, null’al-
tro che porta a questo. é questa attesa8 snervante”. Sarà con la liberazione 
della città nel giugno del 1944 che esploderà la gioia di Gloria; ma, nell’I-
talia del sud liberata dai tedeschi, la fame continuerà. Ci raccontano Lu-
ciana Castellina e Milena Agus nel loro libro “Guardati dalla mia fame”9, 
come una folla di poveri braccianti affamata, si possa trasformare in feroci 
assassini compiendo un linciaggio, e uccidendo due donne, colpevoli per-
ché appartenenti a una famiglia di agrari, “È la fame che si fa violenza e 
chiede vendetta”.
 Anche nel libro Pane nero le protagoniste sono donne realmente esisti-
te, e Miriam le ha conosciute. Si racconta dell’autunno del 1940: è la fine 
dell’estate di Silvia, ancora studente, e del padre che deve partire militare 

6 Film del 1943, regia di Gianni Franciolini, 1910-1960
7 Attrice, 1909-1998
8 L’attesa della 5° armata del generale Clark
9 Roma, Nottetempo, 2014
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perché richiamato; il marito di Mucci è ufficiale di carriera e si trova già in 
Albania; forse al marito di Assunta andrà meglio, probabilmente sarà eso-
nerato perché lavora alla Terni; il marito di Carla invece vuol partire volon-
tario; al fidanzato di Zita – la mondina di Cavriago10, è arrivata la cartolina 
precetto, però ancora non sa dove sarà assegnato, insieme a altri giovanotti 
del paese – braccianti e contadini come lui – arriva al distretto di Modena, 
gli danno 4 lire al giorno, 700 grammi di pane, 200 grammi di pasta, un 
quarto di vino e 200 grammi di carne, è contento perché sa che mangerà 
molto di più di quello che mangiava a casa.
 Le storie di queste donne e di tante altre, senza uomini accanto, si dipa-
neranno negli anni che vanno dal 1940 al 1945. “La fame e la guerra spin-
gono [...] le donne fuori di casa – scrive Mafai – le obbligano a cercare un 
lavoro, a prendere decisioni, ad aiutare coloro che sparano o a sparare loro 
stesse; le obbligano ad uscire dal ruolo che era stato loro affidato dal fasci-
smo e dalla Chiesa, di moglie e madre esemplare”.
 L’ex partigiana Marisa Ombra raccontando, oggi, nel suo libro Libere 
sempre,11 la guerra di resistenza a una ragazza di quattordici anni – e ricor-
dando il contributo dato dalle donne alla lotta di liberazione, la complicità 
che si era creata tra ragazzi e ragazze, vicini, in montagna, la condivisione 
del pericolo e la volontà di costruire insieme il futuro – si pone la domanda 
di cosa sia rimasto, a guerra finita, di quei rapporti tanto speciali che si era-
no instaurati. È Miriam Mafai nella prefazione al libro “Pane nero” a dare 
la risposta, a guerra finita “con il ritorno alla normalità questo orizzonte (di 
libertà), almeno intravisto, si chiude. Ci vorranno molti anni, almeno una 
generazione, perché le donne, a livello di massa, siano tentate ancora una 
volta dal gusto della trasgressione e dell’autonomia”.
 Intanto il marito di Carla ha lasciato il suo impiego alle Poste ed è di-
ventato sergente maggiore: “Il soldo è di 10 lire al giorno. Anche per lui la 
razione di cibo è sufficiente”. Sono anni ben strani, dove tutto sembra pos-
sibile: una ragazza di diciassette anni, di Montevarchi, chiede al duce di 
poter partire soldato, “mi sentirei una vera donna orgogliosa se potessi an-
dare anch’io a difendere la nostra bella e grande Italia”. E nel 1944 quan-
do per quaranta giorni l’Ossola sarà repubblica partigiana,12 Gisella13 fa il 

10 Provincia di Reggio Emilia
11 Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 2012
12 Repubblica dell’Ossola dal 10/9 al 23/10 1944. Territorio liberato dai fascisti da parte dei 

partigiani delle “Brigate Fiamme Verdi”, al comando di Alfredo Di Dio
13 Gisella Floreanini, 1906-1993. Insegnante, musicista, politica. Ministra nella Giunta provvi-
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ministro e in Italia le donne non hanno ancora il diritto di voto.
 Nel frattempo la durata della guerra non pare più così breve: nell’ottobre 
del 1941 viene tesserato il pane, in un comune del foggiano si fa un decre-
to che vieta di macinare il grano in casa, e un folto gruppo di donne assalta 
il Municipio, “la fame comincia a mordere” scrive Mafai. Le operaie della 
Sipe14 di Spilamberto15 organizzano uno sciopero perché la paga è poca e le 
pagnotte distribuite sono cattive. Da quando c’erano le sanzioni, dopo l’ag-
gressione all’Abissinia, anche se i prezzi erano controllati, il paese viveva 
già in restrizioni alimentari: al posto del tè si beveva un infuso rossastro – 
il karkadé – che si produceva nelle colonie, anche l’uso del caffè era stato 
ridotto, al suo posto si faceva un surrogato d’orzo e di cicoria. Alla fine del 
1939 c’era già stato un decreto che vietava la vendita della carne per due 
giorni la settimana, si cercava poi di convincere gli italiani a mangiare riso. 
Le abitudini alimentari dei “signori” sono diverse da quelle degli impiegati 
– scrive Mafai –, “gli operai di Torino consumano attorno alle 3200 calorie 
al giorno, quelli di Napoli non arrivano a 2800. Tra Nord e Sud, tra classi 
sociali diverse, diverso é il consumo della carne, dei grassi, delle proteine. 
Le donne mangiano meno degli uomini”.
 La propaganda fascista indirizzerà le casalinghe a cambiare il modo di 
cucinare, Petronilla16 tiene una rubrica sulla Domenica del Corriere della 
Sera e da consigli per inventare piatti fantasiosi con poco olio, poco zuc-
chero e poco burro. Una famiglia cittadina della media borghesia man-
gia soprattutto la pasta e prepara il brodo, e una volta la settimana mangia 
trippa e baccalà. Ci dice Mafai che il pane è l’alimento principale agli ini-
zi della guerra: “Si inzuppa nel latte la mattina, nel sugo a mezzogiorno e 
nel brodo alla sera, si inzuppa persino nel vino”. In una famiglia operaria 
si sostituiscono i legumi alla carne: un chilo di fagioli costa una lira e cin-
quanta, contro le cinque lire della carne da brodo. In campagna, soprattutto 
nelle case dei mezzadri della Toscana, Umbria ed Emilia, non si patisce la 
fame, però i polli e conigli si devono vendere al mercato “per comprare le 
scarpe e preparare il corredo alle figlie”, e quando il maiale viene ammaz-

soria di Governo della Repubblica dell’Ossola. Parlamentare del PCI nella I e II legislatura, 
(1948-1953, 1953-1958)

14 Stabilimento di prodotti esplodenti, chiuso negli anni Novanta. Nel luogo sorgeva già all’ini-
zio del ‘500 un polverificio. Durante la seconda guerra mondiale vi era un reparto specializ-
zato per il caricamento delle grandi mine

15 Provincia di Modena
16 Amalia Moretti Foggia Della Rovere, 1872-1947. Laureata in medicina, giornalista, curò le 

rubriche “La parola del medico” e “Tra i fornelli” de La Domenica del Corriere
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zato, c’è l’obbligo di dare il prosciutto al padrone. I braccianti e i contadini 
della montagna vivono molto peggio: “A colazione zuppa di latte e pane, 
latte con il sale, niente zucchero. A pranzo sempre fagioli e cavoli”, a volte 
insieme ai fagioli, nella zuppa, si mettono le ossa del maiale che altri hanno 
ammazzato. Si può sempre contare sulle castagne e le patate, però, carne, 
niente.
 Nel primo anno di guerra non si soffre proprio la fame, o meglio non la 
soffre chi non era abituato a mangiare tanto, e sopravviveva da sempre con 
le minestre e il pane. Con i buoni della tessera si può comprare la pasta ma 
non più di due chili a testa, c’è la borsa nera ancora a prezzi non eccessivi, 
e si trovano farina, uova, formaggio, pollame e salumi. Nelle grandi città 
si trasformano i parchi, i giardini e le aiuole in orti di guerra e si piantano 
zucchine, grano, patate e cavoli; nei quartieri popolari di Roma e Milano le 
donne cominciano ad allevare galline per dare un uovo in più ai bambini e 
alle bambine.
 Nel 1941 non c’è ancora il razionamento, ma cominciano i divieti e le 
regolamentazioni, ed è sempre più raro trovare la carne, che è sempre più 
cara. “La fame comincia a percorrere l’Italia in quei mesi a cavallo tra il 
1941 e il 1942, [...] colpisce duro sulle famiglie operaie e del ceto me-
dio impiegatizio” – scrive Mafai – “il pane era cattivo: grigio, umido”, gli 
adulti mangiavano la farina di castagne mescolata con l’acqua, il pane con 
il latte era per i bambini. Accade anche che un alimento sia tesserato in una 
provincia e in un’altra no. Infatti, nei primi mesi del ’42 il formaggio era 
tesserato a Milano e non a Roma. “In tutti i negozi ci sono le ingiustizie 
specialmente per la carne: prima le Forze Armate, poi il Podestà, il Medi-
co, il Segretario Comunale, i ricchi [...] Prendono la parte migliore in quan-
tità superiore a quella che gli spetterebbe, pagano meno degli altri e a chi 
protesta minacciano contravvenzioni”.
 La borsa nera si organizza come un mercato parallelo, illegale, cui tutti, 
sempre che se lo possano permettere, ricorrono regolarmente per compra-
re la pasta, lo zucchero, l’olio, la farina, la carne, le uova, perché le razioni 
previste dalla tessera servono per un terzo del fabbisogno calorico giorna-
liero. “Le donne – scrive ancora Mafai – tentano la strada del rifornimento 
diretto. La campagna era ancora dietro l’angolo: a Roma come a Milano, 
a Napoli come a Torino [...] si trattava l’acquisto di qualche uovo, di qual-
che chilo di patate [...] o bottiglia d’olio”. I contadini ben presto si rendono 
conto di quanto la città abbia fame e sono loro stessi a portare polli, coni-
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gli, farina, uova e verdure, si crea una rete di commercializzazione di que-
sti prodotti che vede nelle donne le vere protagoniste.
 Saranno le donne che per sopravvivere, e sfamare i loro cari, si trasfor-
meranno in intermediarie del contrabbando. “Una borsara nera che venga 
dalla campagna preferisce vendere dieci chili di farina a una persona sola 
piuttosto che un chilo di farina a dieci persone. La sua cliente iniziale, se ha 
un po’ di soldi in contanti e gode della fiducia della fornitrice, entra quindi 
a far parte della catena. È questa catena che garantisce, dall’alto al basso, 
la copertura necessaria, e consente che il meccanismo funzioni durante tut-
ti gli anni della guerra”.
 Comunque, scrive Mafai, “circa dieci milioni di persone già nel 1942 
non riescono a nutrirsi a sufficienza, anzi vivono al di sotto del livello ali-
mentare minimo” Un’insegnante di una scuola media di Firenze, racconta 
che “molte delle ragazze della scuola stanno bene perché di famiglie ric-
che o perché hanno parenti in campagna. Ma le altre soffrono più o meno 
la fame. Sono sempre più frequenti i casi di ragazze che si sentono male. 
Io stessa mi sento molto debole, salgo al secondo piano della scuola solo 
quando vi è assoluta necessità”.
 Intanto Mucci, non sta più a Torino, adesso con la madre vive a Firen-
ze, Silvia, invece, è sempre a Genova, ci sono le incursioni aeree e si corre 
nei rifugi. Nella seconda metà del 1942 i bombardamenti si fanno più fitti 
e più duri. Aumenta il numero dei morti. A giugno viene bombardata pe-
santemente Palermo. “Napoli è un cumulo di macerie di fronte al mare. Ma 
ancora a Roma, a Venezia, a Firenze, e in tante altre città italiane, di tutto 
questo si sa ben poco”.
 È il terzo Natale di guerra. Questa, scrive Mafai, “È una guerra che si 
trascina attraverso l’Italia”, il carbone e la legna si fanno sempre più rari. Il 
primo gennaio del ’43 la gente non prega più per la vittoria, ma per la pa-
ce. Nelle città le persone sono affamate e sfinite, nessuno controlla i prezzi 
e questi aumentano vertiginosamente. Gli operai a Torino sono sempre più 
deboli, il loro deperimento fisico è così forte che sono gli stessi industriali 
a sollecitare le autorità ad aumentare la razione di pane. Le continue assen-
ze dal lavoro sono dovute alla debolezza per il mal nutrimento e anche alla 
continua necessità di cercare cibo.
 Sono le donne soprattutto “che inforcano la bicicletta e raggiungono le 
cascine più isolate e lontane [...] alla ricerca di un sacco di farina o di pa-
tate”, trattano i prezzi con i contadini e quando riescono a comprare il ci-
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bo, al ritorno, c’è il rischio che la polizia le fermi e requisisca la merce, 
facendo loro multe pesanti. “C’è una sorda disperazione e audacia in que-
sto andare e tornare dalla città alla campagna, in questo tentare e rischiare, 
in questo sfidare la sorte e la legge pur di procurarsi qualcosa da mangia-
re. Non è più consentito aver pudore o paura. Bisogna mangiare, e dar da 
mangiare ai bambini, ai vecchi, agli uomini, quando ci sono” scrive Mafai. 
Dunque “Il problema serio è quello degli approvvigionamenti. [...] Il siste-
ma del razionamento è fallito [...] Le razioni sono povere e vengono distri-
buite in modo sempre più irregolare [...] non si arriva alle 1000 calorie al 
giorno: dunque, la fame”.
 L’estate del 1943 per Silvia è diversa, si trova a far parte di un gruppo 
che ha idee politiche nuove. Legge un libro di Elio Vittorini17 che qualcu-
no dice, essere proibito. La fame intanto continua a uccidere. “In quei mesi 
[...] si mangiava di tutto. Si faceva la fila per ore per comprare le cipolle, i 
broccoli, la zucca. Alla chiusura del mercato c’erano le donne che frugava-
no tra le immondizie per trovare foglie e torsoli da cucinare [...] Si masti-
cavano a lungo, lentamente le castagne secche, [...] o le carrube. La fame 
aveva un sapore dolciastro”. Diva, la cognata di Zita, la mondina di Cavri-
ago, nasconde forme di pane che la notte porta ai partigiani, perché anche 
loro sono affamati.
 L’inverno del 1944 è freddissimo, non c’è più legna né carbone. La tu-
bercolosi aggredisce i polmoni. I consigli di Petronilla sono ormai dram-
matici, ora si tratta di inventare materia prima in cucina e non più piatti 
fantasiosi. Ci racconta Mafai che “il quinto inverno di guerra è quello in 
cui muoiono più bambini”. Muoiono di polmonite, enterocolite, morbillo, 
varicella, tosse convulsa. “Muoiono perché non hanno medicine, perché 
non hanno abbastanza da mangiare, perché restano intrappolati sotto le ma-
cerie durante i bombardamenti. Muoiono [...] nei campi di concentramen-
to, nelle camere a gas, dentro i vagoni piombati. Muoiono nelle campagne 
durante i rastrellamenti [...] e nelle operazioni di rappresaglia, bruciati vivi 
o falciati dalle mitragliatrici. Muoiono senza sapere perché. L’unica spie-
gazione è la guerra”.
 La guerra è finita, e Carla – mentre aspetta “pazientemente” il ritorno del 
marito – si domanda cosa succederà? Se anche il suo Augusto, come lei, 
sarà cambiato. Le città sono piene di macerie, e per le strade c’è ancora la 

17 Scrittore antifascista, 1908-1966. Il libro cui si fa riferimento è Conversazione in Sicilia, Mi-
lano, Bompiani 1941
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borsa nera, la gente continua a morire di tubercolosi e si patisce sempre la 
fame. C’è un Paese da ricostruire ma alle donne si raccomanda, persino da 
un giornale di sinistra come “Noi Donne”, di essere arrendevoli e di non 
imporre la propria volontà, di essere comprensive, miti e dolci e si consi-
glia come fare a rinfrescare i vestiti dei mariti e come rendere immacolata 
la biancheria. “Per frequentare la sezione, per fare vita politica, bisogne-
rebbe trascurare le faccende di casa, e questo non si può, non sta bene”.
 Così, scrive alla conclusione del suo libro Miriam Mafai: “Le donne si 
rimettono le calze, si sposano, abortiscono, partoriscono, lasciano il lavo-
ro, cercano il lavoro, affollano le parrocchie, vanno in sezione, voteranno 
per la repubblica, voteranno per la monarchia. Ricorderanno la guerra. La 
dimenticheranno. Fino alla prossima trasgressione”.
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Il cibo, elemento fondamentale della cultura di un luogo, di un popolo, lo 
è ancor più per quanto riguarda le donne, da sempre impegnate a nutrire i 
propri cari e il mondo. Cucinare e offrire cibo è parte importante della ca-
pacità delle donne di dispensare vita, di conservarla e accrescerla.
 In quanto convivialità e condivisione, la cucina diventa spesso, tra civil-
tà differenti, un veicolo di conoscenza fisico, concreto, sensoriale, ma an-
che culturale, perché ha radici e connessioni storiche, legate a luoghi e mo-
menti nel tempo.
 Nella mia personale esperienza, sposata per ventiquattro anni con un si-
riano, con una lunga frequentazione dei paesi mediorientali e arabi, insie-
me alla lingua è stato un momento di incontro fondamentale e l’acquisizio-
ne più importante. Della lingua ho imparato meno, la cucina si apprende in 
modo più immediato, per curiosità e partecipazione affettiva.
 Non sempre: talvolta può essere anche elemento di divisione, come leg-
giamo in alcuni punti dell’intervento di Clotilde Barbarulli sulle scrittici 
migranti. Succede quando al gusto e al gesto vitale del mangiare e procu-
rare nutrimento si sovrappongono tradizioni chiuse, in particolare religio-
se, senza la voglia di scambiarsele e renderle meticce. Ricordo un episo-
dio raccontato in un incontro da Margherita Pieracci, in cui una signora del 
mondo diplomatico che aveva a cena persone di varie religioni aveva avuto 
molte difficoltà a metterle a tavola insieme, per una serie di veti incrociati. 
 Tuttavia, secondo la mia esperienza, questo intreccio può avvenire la 
maggior parte delle volte, se si è di mente aperta, curiose/i, tolleranti, in 
grado di superare le incrostazioni delle tradizioni rigidamente identitarie 
ed escludenti. Il cibo è legato ai desideri e bisogni primari, viene “prima” 
degli steccati che rinchiudono ed escludono, prima che essi si sovrappon-
gano al vivere, ai corpi e ai sentimenti.

Il cibo, un ponte fra le culture

di Maria Letizia Grossi



58

 Questo racconta il libro Il caffè delle donne1, di Widad Tamimi, giovane 
scrittrice italo-palestinese-giordana. Un libro scritto in una tonalità inten-
samente emotiva, Widad è vera nel raccontare i sentimenti, ha una scrittu-
ra originale, ricca di metafore, come è il modo di esprimersi, anche a voce, 
dei mediorientali. Le descrizioni psicologiche sono esatte e precise nei par-
ticolari, toccano le sue contraddizioni personali prima di tutto, quasi mai 
in modo melodrammatico, con qualche piccola concessione in più al senti-
mentalismo nel finale.
 Nata, cresciuta ed educata in Italia, ma molto legata alla famiglia pale-
stinese che si era dovuta trasferire ad Amman per sfuggire all’occupazione 
israeliana del 1967, da bambina e ragazzina trascorreva tutte le estati pres-
so la famiglia paterna, nella Grande Casa del quartiere di Jebel al Akdhar 
della capitale giordana. Festosità, calore affettivo, libertà dei bambini di 
giocare in strada vanno di pari passo con una cucina saporita, allettante, 
confortante, di cui l’autrice cita alcuni piatti, dando cenni di ricette in nota, 
tra i più golosi per il suo palato – e anche per il mio, – dallo zeit wa zatar, il 
labane, gli halab della colazione, all’hommos, al falafel, allo waraq ’aynab 
(o waraq ’a duali), alla maqluba, alla shawarma comprata al baracchino 
speciale dal nonno, fino al caffè profumato al cardamomo e bollito per tre 
volte nell’ibriq2.
 Il caffè attraversa tutto il libro, fin dalla pagina iniziale che riporta la ri-
cetta del caffè arabo. Anzi i caffè, tanti caffè diversi: quello della madre, 
italiana ebrea, la cui famiglia fu costretta a fuggire a NewYork durante il 
fascismo, un caffè intenso, ricco, energetico, fatto con la moka molto ca-
rica. Quello arabo, aromatico e sensuale, che però Qamar, la protagonista 
quasi autobiografica, prende senza zucchero, adattandolo al suo gusto per 
i sapori puri, preferendolo più lungo e meno forte di quello di Amman. 
Quello col latte del suo compagno italiano, quello in cialde bevuto con le 
colleghe di lavoro.
 Ma è importante soprattutto il caffè condiviso tra sole donne, nel salot-
to della casa di Amman, con la successiva lettura dei sedimenti, cerimonia 
centrale nel fondare e corroborare la sorellanza tra donne pur diverse e tal-
volta rivali.

1 Widad Tamimi, Il caffè delle donne, Mondadori, 2012. 
2 Rispettivamente: olio e polvere di timo e altre spezie, crema di yogurt colato, dolcetti imbe-

vuti di zucchero sciolto, crema di ceci, polpettine di farina di ceci, involtini di foglie di vite, 
tortino con strati di riso, carne e melanzane, carne arrostita su un grande spiedo (quella che in 
Occidente chiamiamo kebab). E infine l’ibriq è il pentolino di rame con beccuccio per il caffè. 
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 C’è anche un caffè preparato da un uomo, un ragazzo, compare una so-
la volta, al momento dell’innamoramento tra Qamar e il cugino Yussef, un 
caffè molto seduttivo.
 «“Ti insegno a fare il caffè più buono del mondo”. Ammiccò, chiaman-
domi a sé.
 Mi avvicinai. Yussef mi passò il cucchiaino già colmo di caffè, con il pal-
mo avvolse la mia mano, come a proteggerla, e la guidò verso il pentolino, 
che teneva stretto nella sinistra. Il suo corpo avvolgeva il mio, coprendomi 
le spalle come uno scialle.
 Le nostre mani ruotarono in basso e poi in alto, leggere, immergendo la 
polvere in una crema che si fece sempre più densa. Sentivo il suo respiro 
sulle mie gote, caldo, piacevole. Poco alla volta divenne un’inspirazione, 
come per fiutare ogni mio profumo»3.
 Qamar trascorre libera, serena, circondata da affetto espansivo le sue 
estati in Giordania, fino a quella del suo quattordicesimo anno, quando la 
tradizione patriarcale che schiaccia le donne la rinchiude in casa, la obbli-
ga a evitare i rapporti fuori della famiglia, la costringe a un modo di vestire 
“castigato” che le è estraneo, la sprofonda nella noia e nella disperazione. 
Tutto diventa, per le donne, aeb, vergogna. Qamar ha una diversa e oppo-
sta concezione di ciò che è vergogna: essere insincera, mancare di rispet-
to a sé stessa e alle altre persone. Queste imposizioni le mostrano l’altro 
aspetto di una cultura duplice e sostanzialmente discriminante per le donne 
e la spinge alla fuga dalla casa dei nonni. Quella cui è costretta è infatti una 
modalità invivibile per la ragazza, che è cresciuta in Italia con una madre 
femminista che la portava ai cortei, una donna chiusa, ma di cui la figlia 
ammira la determinazione e l’impegno. La sofferenza viene addolcita e su-
perata, momentaneamente, grazie a un nascente amore per un cugino, Yu-
sef, molto sensibile, che si rende conto dei problemi della società in cui vi-
ve, ma che da adulto assumerà il volto divergente e opposto di un maschio 
integralista, che pretende dalle donne oblatività e sottomissione.
 In seguito a queste concomitanti situazioni, il disagio della ragazza di 
fronte all’aspetto coercitivo del femminile nella società e nella famiglia pa-
terna e il rischio che resti impigliata in un matrimonio che la rinchiudereb-
be in un ruolo subalterno e costrittivo, i genitori decidono di interrompere 
per sempre le vacanze di Qamar ad Amman.
 Così una parte delle sue radici vengono dimenticate, nascoste. Qamar si 

3 Widad Tamimi, cit., pag. 179.
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sente scissa ed opta per una sola cultura, quella italiana, rinunciando a una 
parte di sé. Fin quando il dolore per una maternità mancata le fa sentire la 
necessità di rimettere insieme le sue due radici, farle comunicare, anche at-
traverso il conflitto.

Il rapporto con le donne attraversa tutte le pagine della storia, un rappor-
to non facile a partire dall’adolescenza. La madre poco espansiva e rigida 
concede scarsa intimità; la nonna paterna allegra, affettuosa, è anche auto-
ritaria e strettamente legata alla tradizione; la cugina acquisita Leila, don-
na maltrattata dal marito, umile ma forte, gestisce e supera a modo suo la 
sofferenza e la violenza coniugale. Quello con la cugina Nura, rivale, male-
vola, è però vissuto anch’esso in modo affettivo. Queste relazioni passano 
attraverso la cucina e la cura che cucinare per la famiglia significa, il calore 
accogliente e il rito del caffè delle donne.
 Con l’età adulta, Qamar approda a una sorellanza che ha attraversato le 
reciproche diffidenze, non solo dell’Occidente verso la cultura araba, ma 
anche degli e delle arabe verso la giovane e le donne europee. Ciò può av-
venire solo dopo aver accettato le reciproche differenze, e solo quando Qa-
mar decide infine di far conoscere le sue radici arabe al compagno italia-
no. Con lui ha ricomposto il rapporto, interrotto dal dolore per la fine della 
speranza di maternità e dopo che la donna ha constatato direttamente, in 
un incontro sconvolgente a Milano, l’impossibilità dell’amore con Yusef. 
Il ragazzo affettuoso e aperto è diventato un Imam, rigido nell’interpreta-
zione della religione, e le ha preferito Nura, fedele e sottomessa a lui e alle 
regole. Dopo un percorso nel dolore, ma anche nella ricerca della consape-
volezza, la protagonista accoglie le sue due radici, che in passato, polemi-
camente e con lacerazioni, aveva riconosciuto e frequentato una sola per 
volta, in momenti diversi, e le integra. Anche in questo caso, la condivisio-
ne del suo cibo arabo con il partner italiano è fondamentale per aprire la 
relazione ai due aspetti della storia e della personalità della donna.
 «All’una passata decidiamo di tornare a casa, ma non senza una fermata 
da Reem per mangiare il famoso shawerma di Amman.
 “È tardi, ma devi provarlo. Devi assolutamente!” dico a Giacomo, sven-
tolando la mano per fermare un taxi.
 “Ti seguo” lo dice come se fosse un mio prigioniero, ma non si oppor-
rebbe mai a una proposta culinaria, neanche alle due del mattino.
 Il baracchino davanti a cui ci lascia il taxi è più dimesso di quanto ri-
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cordassi, ma la fila – nonostante l’ora – è come sempre lunghissima e ter-
ribilmente caotica. Sono quasi tutti uomini, c’è qualche ragazza straniera. 
Il profumo di carne arrostita è fortissimo, l’aroma delle spezie si fonde a 
quello della brace. Quando finalmente tocca a noi, ordino due panini con 
extra salsa bianca e piccante.
 Al primo boccone mi sciolgo, rilasso la schiena e mi immergo nella bon-
tà del sapore dell’infanzia, quando tutto era più facile, quando nonno com-
prava due involtini di carne tutti per me e io me li gustavo fino all’ultimo 
boccone, golosa come un rapace.
“Questa è la mia Amman, è questa!” La salsa di sesamo mi cola sul mento»4.

Nel libro c’è anche l’evoluzione della società araba e di Amman, in parte in 
senso di radicalizzazione religiosa – molte più donne velate, tra cui quelle 
della Grande Casa familiare, che non avevano mai portato il velo - ma an-
che nella direzione della crescita di alcune di loro: la maggiore dignità e 
serenità di Nura, la parziale emancipazione di Leila, attraverso un’attività 
lavorativa sua.
 Tamimi mostra come le tradizioni possano cambiare, non sempre pur-
troppo in meglio. La scrittrice mantiene sempre la speranza che ciò avven-
ga nel segno della tolleranza, dell’apertura e della condivisione. Un cam-
biamento che richiede tempo e che non può essere imposto dall’esterno.
 Il rito del caffè delle donne completa il suo necessario insegnamento. La 
saggia Khalto5 Sherin, la vicina di casa che interpretava la posa del caffè, 
aveva letto il sedimento della tazzina di Qamar quattordicenne, ma la ra-
gazza, allora, non aveva voluto ascoltare il resto della predizione, rifuggen-
do da qualcosa che le appariva superstizioso, ma soprattutto la spaventa-
va e respingeva. L’adolescente non voleva conoscere il suo futuro destino, 
rimanere ingabbiata in una definizione prestabilita. Da adulta, comprende 
che in realtà la lettrice del residuo del caffè è una donna che sa leggere nel 
cuore delle persone e che la predizione è soprattutto un modo per entra-
re in contatto con l’altra, attraverso l’esperienza e l’empatia. Così Qamar 
accetta che sia Leila, essendo scomparsa ormai da anni la vecchia Sherin, 
a completare la predizione, accogliendo l’invito di lei: “Ora aprimi il tuo 
cuore”.
 (Se vi può interessare, senza credere assolutamente nelle facoltà divina-

4 Ivi, pp.263- 264.
5 “Khalto” significa “zia”, titolo di rispetto e affettivo per le donne più anziane e sagge. 
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torie dell’interpretazione dei fondi del caffè, per pura curiosità delle culture 
diverse, ne sono una fantasiosa lettrice).
 Il cibo, nella Amman cui Qamar riapproda dopo due decenni, finalmen-
te portando con sé anche con la sua radice italiana e il suo partner italia-
no, torna la modalità di incontro che è per sua natura. Quando cuciniamo 
e mangiamo vogliamo tutte e tutti, in tutto il mondo, nel profondo e nell’i-
stinto, la stessa cosa: nutrimento, vitalità, gusto, convivialità, condivisione, 
gioia di stare nei nostri corpi, con i nostri sensi e percezioni e coi nostri af-
fetti. La varietà dei cibi è ricchezza, come la varietà biologica e culturale.



Ricordi
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Usavo tenerla ben custodita dentro un fazzoletto costellato da minuscoli 
fiorellini lilla. Mi preoccupavo che non prendesse troppo freddo, l’umi-
do la faceva rimpicciolire, si chiudeva in un abbraccio, sfioriva, diventava 
sofferente e spenta. Ogni sera la lasciavo respirare, la svestivo della sua ar-
matura e la contemplavo, preoccupandomi che prendesse un po’ di luce e 
la giusta dose di talco profumato al gelsomino. Quando la portavo con me, 
la riponevo, piatta piatta, dentro la tasca a scomparsa della giacca, ben ac-
costata al petto. Si muoveva tanto quando c’era lei, quasi singhiozzava per 
l’emozione e poi arrivava l’affanno, l’agitazione. “Ma cosa faccio” mi di-
cevo “è cosa buona! !! Le faccio sentire la vita, il cuore, l’amore”. Perché 
lo era, lo era, perché la sua bellezza era la mia gioia, la sua eleganza la mia 
vitalità, la sua forza la mia sicurezza. Ogni tanto la accostavo al mio viso, 
la facevo cadere morbida sulla guancia, la lasciavo poi scivolare sul collo 
o la riponevo tra i capelli, un lampo di luce in mezzo a un cespo di serpi 
nere, indisciplinate ed ispide. Non so quando io abbia deciso che lei sareb-
be stata mia, forse semplicemente quando la vidi la prima volta, ballare in 
mezzo alle sue sorelle, baciata dal sole del mattino, quello in cui il “bion-
do” arrivò insieme alla sua corpulenta famiglia nella grande casa di fronte 
alla mia. Sembravano tutti insieme non avere nessun nesso tra loro se non 
una macchina e dei bagagli comuni che alzavano con fatica, malgrado la 
loro stazza. Ed emettevano degli strani suoni, simili a quelli dei nastri ro-
vinati, suoni distorti e fastidiosi. Avevo la nausea, sentirli mi faceva venire 
la nausea. Ma il “biondo” non parlava e questo era bello. In più conserva-
va sempre, come se volesse offrirlo in dono, un simpatico sorrisetto, tra il 
sorpreso e il soddisfatto che lo rendeva sempre un piacevole protagonista, 
anche quando era semplicemente fermo ad indagare il volo di una mosca o 
l’andirivieni compulsivo delle formiche. 
 Ma lei era molto di più di quella grande armonia che il “biondo” ema-
nava, era la sua nota di pregio, ciò che lo avvicinava alla divinità, che me 
lo rendeva l’unico sulla Terra, irripetibile ed imperdibile. Iniziai ad osser-

Emma Alessia

La cosa



66

varlo e a pensarlo quando non c’era. In realtà mi mancava lei ma in qual-
che modo lui ne era il conducente, il fante per la dama, il padre per la spo-
sa. Lei non aveva pari. Poi iniziai ad esserne ossessionato. Ogni volta che 
scorgevo il “biondo” nel suo zampettare incessante nel cortile antistante la 
finestra della mia stanza, lei mi cercava, ne sono sicuro!!! Perché nel suo 
dimenarsi in movimenti bruschi e improvvisi, mi si rendeva sempre visibi-
le, non si nascondeva, anzi trotterellava arzilla sul viso del “biondo”, come 
una ballerina ammiccante e civettuola. E quello ad un certo punto non mi 
bastò più. Vederla non mi bastava più, non mi bastavano le mie brevi fughe 
nell’immaginazione, quando lei si faceva viva,trattenuta da quella testa di 
rapa del “biondo”, piccolo essere insulso, nano pestifero e maleodorante. 
Volevo toccarla. Non mi importava del “biondo”, la sua esistenza era inu-
tile come una buccia di banana o l’involucro di una caramella. È vero, l’a-
vevo usato, l’avevo contemplato, donandogli la dolce illusione di essere 
invidiato ma la sua testa l’avrei acchiappata con foga come si fa quando si 
tira il collo alle galline e l’avrei spennato della sua chioma, gettando nel 
water le brutte copie della mia regina. Quella ciocca, piccola creatura che 
mi aveva riempito l’esistenza, avevo deciso, doveva essere mia. Non era 
più un desiderio ma una pressione che ogni notte veniva a bussare al mio 
petto, come la “cosa”, un corpo alieno che spinge dall’interno, che si agita 
per abbandonare l’ospite sgradito e manifestarsi nella sua propria forma, 
sgorbia e ributtante ma padrona di sé e del mondo. Di quel giorno mi ricor-
do ben poco. 
 Mia madre mi dice che ho fatto male, che ho fatto del male. Qui, in que-
sta stanza dalle pareti azzurrine, con le grate alle finestre e con il cielo che 
irrompe ogni mattina, bello e isolato, come unico mio orizzonte, mi chiedo 
cosa sia accaduto. Mi sento di volare su di una nave spaziale, di volare ver-
so il mio passato e ritagliare quell’attimo che mi fa essere qui. Ogni tanto 
azzero il buio, strizzando ad occhi chiusi le meningi e pronunciando la pa-
rola magica “vieni vieni”, all’improvviso il “biondo” mi appare, immobile, 
adagiato su di un cuscino. Un piccolo bambolotto senza vita, dagli occhi 
spalancati e fissi. Ha le solite guance paffutelle e rosee, ha il solito ghigno, 
la solita espressione canzonatoria e amichevole ma la sua vita è andata via 
da un po’. E la mia mano, l’immagine della mia mano, mi si offre all’im-
provviso, assurda ma bella. La piccola ciocca luminosa e ignara mi guar-
da stupita e mi consola, mi rassicura, sdraiata sul mio palmo, appena ripie-
gato. Non smetterei mai di guardarla!!! Scorgo un manto di colore rubino 
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su di esso, un tappeto di porpora per la mia piccola, è caldo e viscido. È a 
questo punto che riapro gli occhi e il pianto arriva all’improvviso, sempre 
e implacabilmente cancella il ricordo e la vita di allora. E ritorna la stanza 
azzurrina e le sbarre, quella piccola navicella spaziale con dentro me e con 
tutto il resto fuori. 
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Marsiglia negli anni Venti: il vecchio porto, prestigioso teatro dove si reci-
ta la storia della città, storia di diaspore di popolazioni greche e armene e 
non solo che rimandano al sapore di doppie identità.
 Come un profumo che si dissipa, memorie, identità, marginalità produ-
cevano culture e immagini.
 I micro-luoghi di socializzazione, lungo il perimetro del porto, erano in 
realtà luoghi di memoria: il caffè, il ristorante, il barbiere, oppure l’angolo 
tra due marciapiedi dove si parlavano lingue perdute, a volte reinventate, 
simili ad oggetti che si sono persi, idiomi di miseria che a volte veicolava-
no la vergogna.
 Stavros, un immigrante proveniente da Smirne, aveva aperto un picco-
lo ristorante e la decorazione delle pareti in mosaico rappresentava l’ele-
mento primordiale del locale con alcune tematiche che raccontavano la sua 
storia personale: spiagge, barche di pescatori con in evidenza le reti da im-
brocco e una grossa sardina dipinta sulla parete di fronte all’ingresso.
 A chi chiedeva spiegazioni in merito a questa immagine così incomben-
te, Stravos rispondeva con tono fermo che era per riconoscersi con il terri-
torio, così si sentiva più legittimato a vivere in questa città. Poi cominciava 
a raccontare la leggenda dell’enorme sardina che circa due secoli fa aveva 
bloccato il porto. Infatti, si trattava di leggenda, ma da come la raccontava, 
sembrava fosse realmente vissuta nel presente. 
 In sala, si sentiva mormorare che la storia di Stravos era molto più grossa 
della sardina!

Yervant l’armeno, fuggito dalle retate dei turchi a Istanbul, suscitava un 
misto di ammirazione e compassione quando portava il suo cavalletto a tre 
piedi da un posto all’altro lungo la banchina del porto. Nei suoi occhi c’e-
rano scene di ombre e luci e si potevano immaginare dettagli di gesti mi-
nuti e anche dissonanze con i colpi di pennello sulla tela.
 Stavros incuriosito da questo personaggio, un giorno gli si avvicinò.

Arthur Alexanian

Il Cibo
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 Yervant, dipingeva tratti di persone, oggetti, pensieri inseriti nei giochi 
di luce che lo portavano a volare con una sensazione di incompiuto, Sta-
vros era stupito dei colori e tra uno sguardo alla tela e un altro al viso del 
pittore, pensava di raccontargli la sua storia in modo da creare una atmo-
sfera amichevole.

Stavros raccontò la sua fuga da Smirne in fiamme, fu infatti una nave ita-
liana a salvarlo. Chi sapeva nuotare si buttava in mare, pochi furono recu-
perati dalle navi in rada; altre navi infatti, utilizzavano dei getti d’acqua 
per allontanare chi vi si avvicinava. L’incendio di Smirne fu una delle più 
grandi tragedie della storia, greci e armeni furono spazzati via, pochi furo-
no quelli che si salvarono. 
 Yervant, con gli occhi lucidi, disse che a Istanbul aveva fatto diverse mo-
stre di quadri, sia personali che collettive, ed era dovuto fuggire, prima in 
Bulgaria e poi in Grecia, da Atene una nave lo aveva portato a Marsiglia.
 “Vedi Yervant – continuava Stravros – ho fatto il lavapiatti per due anni 
e poi il proprietario dove lavoravo che era anziano oltre che vedovo e sen-
za figli, mi chiese di continuare l’attività, morì tre mesi fa. Io sono ricono-
scente a questo benefattore e per assolvere questo debito cercherò con tutte 
le mie forze di fare vivere questo locale in modo che lui possa vederlo pen-
sando che non aveva sbagliato dandomi fiducia.
 La nostra vita non può essere diversa, non abbiamo i mezzi per decidere 
del nostro futuro, aspettiamo il caso, il momento fortuito che faccia cam-
biare la nostra esistenza.
 In fondo tu fai la stessa cosa, sei qui che aspetti qualcuno che si accorga 
del tuo talento, che ti dica sei un grande, dipingi a meraviglia, voglio darti 
una possibilità perché tu possa fare vedere ai marsigliesi la tua pittura. 
 Ebbene, io non sarò il tuo benefattore, ma voglio aiutarti, potresti richia-
mare i clienti con la tua arte.
 Dipingerai le pietanze da noi preparate, ti ricordi, i dolma, i khorovatz, 
noi le chiamiamo souvlaki, il lavash, il vostro pane senza lievito e poi le 
melanzane fatte in mille modi. A Smirne armeni e greci coabitavano l’uno 
vicino all’altro e, nella morte, non hanno perduto tale abitudine.”
 Yervant rimase perplesso, gli disse che lui aveva fame e si chiedeva co-
me avrebbe fatto ad appropriarsi del cibo rimettendolo sulla tela… poi do-
po un istante pensò a quello che ripeteva spesso suo padre dicendo: “figlio-
lo per essere un grande artista bisogna avere fame”.
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 Stavros gli rispose che a lui interessava la sua capacità di dipingere le 
pietanze in modo da fare emergere il sapore e la bontà del piatto. I clienti 
per entrare devono essere attratti dalla tua arte, capace di rappresentare non 
solo il cibo come un elemento di compensazione alla fame ma una moda-
lità di amore coniugando cibo e cuore.
 Yervant, ci pensò per qualche minuto, il sole stava tramontando, era per 
lui il momento di ritirarsi, piegato il cavalletto si allontanò con sguardo 
fuggitivo.

Passarono diversi giorni, sul molo del porto c’erano altri pittori ma di Yer-
vant nessuna traccia. 
 Yervant riflettendo sulla proposta di Stavros, si chiedeva come poteva 
dare il sapore del cibo attraverso i colori quando lui da molto tempo ne ave-
va perso il gusto. Sognò sua madre in cucina che preparava la cena, sul ta-
volo erano sparse le spezie che insieme ai colori delle verdure davano una 
consistenza unica, densa come una pennellata multicolore. Si svegliò bru-
scamente, corse fuori avvertendo un forte odore di pesce, più si avvicina-
va al molo più questo odore diventava insistente, cominciò ad accelerare il 
passo ad un certo punto vide un pescatore che preparava dei piccoli pesci 
su una piccola griglia. Il pescatore trovandosi di fronte questo signore con 
gli occhi tristi, gli chiese se voleva assaggiare.
 Yervant, prese il pesce, chiuse gli occhi e sentendo l’odore del mare, 
questo gli ricordò la pesca delle mormore lungo il ponte di Galata. Dopo il 
primo morso, venne coinvolto in una tempesta di memoria, alcune lacrime 
lungo le guance riflettevano la nostalgia, il pescatore osservava in silenzio.
 Tornò a riprendere il cavalletto e corse verso il ristorante di Stavros an-
cora chiuso.
 Cominciò a dipingere le mormore che sembravano intrise di sapori e 
odori, i ciuffi di prezzemolo abbracciavano il pesce come un amante e in 
prospettiva si vedeva una melagrana rossa come l’alba sul mare quale sim-
bolo della rinascita.
 Pescatori e lavoratori di prima mattina si fermarono a guardare questa 
esplosione di bellezza che nasceva sulla tela, sussurravano ammirazione e 
bisbigliavano uno con l’altro i propri ricordi.
 Arrivò Stavros, osservò la scena, alzò la saracinesca del ristorante, in si-
lenzio i pescatori entrarono e chiesero di mangiare.
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Due parole che si voltano le spalle

Due parole che si voltano le spalle perché l’invidia è sfuggente, scontenta, 
rosa dall’invidia, appunto e l’altra, l’amicizia, semplicemente non la cono-
sce. Non sa nemmeno che esista e se, casualmente le volta le spalle è per-
ché proprio non la vede! Per niente al mondo vorrei essere ammalata d’in-
vidia, perché la considero una malattia fra le più gravi. Personalmente con 
l’invidia me la cavo male, con l’amicizia molto meglio. 
 Quando, una volta, l’invidia ha proprio straripato nella mia vita me ne 
sono accorta si, ma molto tardi, e senza drammi. Certo dispiace un po’ ren-
dersi conto che tu ci credevi in quel rapporto e invece era tutta invidia. Ma 
d’altra parte, dato il taglio netto, nessun rimpianto: non era niente, solo un 
equivoco. 
 Invidia, amicizia: due parole che appartengono a due mondi diversi. Do-
ve c’è amicizia non può nascere e sopravvivere l’invidia, specie aliena che 
deve respirare un’altra aria. L’invidia invece prospera in un ambiente in-
tossicato da vapori malsani, da pensieri contorti che sono il suo vero nu-
trimento. Allora scegliamo il pianeta giusto dove poter vivere, respirare e 
amare il nostro prossimo. Cosa a volte difficile, ma assolutamente necessa-
ria, come una medicina. 

Un ricordo di guerra 

Ero piccina nel 1944 e la guerra pareva quasi finita, ma il peggio doveva 
ancora venire. I tedeschi si stavano ritirando e nella campagna intorno a 
Quarrata la mia famiglia era sfollata insieme ad altri abitanti di Pistoia. La 
casa dei contadini che ci ospitavano era grande e grande era la cucina, dal 
pavimento di mattoni, arrossati dall’uso del “cinabrese”.
 Fra le altre suppellettili c’erano anche dei mobili portati dagli sfollati. 

Biancamaria Bianchi

Due parole che si voltano le spalle, Un ricordo di guerra, 
Leggere e poi scrivere
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Un giorno, credo dopo pranzo, ero in braccio alla mamma sul sommier al-
la turca (allora si chiamava così), portato da casa nostra perché servisse da 
modestissimo divano-letto. 
 Ricordo chiaramente, come nella sequenza di un film, che entrarono im-
provvisamente dei soldati con i fucili e l’elmetto tondo calato sugli occhi. 
Uno di questi si avvicinò minaccioso a me e alla mamma e servendosi del 
suo fucile a baionetta ci indicò perentoriamente, senza bisogno di parole, 
di alzarci dal nostro divanetto improvvisato. 
 L’immagine seguente, difficile da capire per me allora, fu di un uomo 
che affondava la baionetta in vari punti della seduta rigida ma elastica, pro-
vocando con i suoi movimenti uno stridente suono metallico ogni volta che 
la lama incontrava le molle di ferro interne. Erano soldati tedeschi e cerca-
vano dei partigiani nascosti. Una spiata, infatti, aveva loro rivelato che du-
rante la notte i contadini della zona rifocillavano e ospitavano i partigiani 
di passaggio. 
 Allora non ebbi paura: ero troppo piccola per rendermi conto dell’orrore 
della scena. Però mi colpì il fatto che quello che per me era stato solo un 
fastidio inspiegabile, avesse congelato le donne presenti in atteggiamenti 
fissi, rigidi, come sospesi, in quel silenzio ... 
 Quella scena non la dimenticherò più, anche se poi la vita continuò con 
le azioni quotidiane ripetute tutti i giorni, inesorabilmente. Per una bambi-
na così piccola la felicità di vivere in campagna, fra gli animali e gli albe-
ri, era più forte di ogni accadimento fuori del comune, ma per gli adulti fu 
terrore paralizzante. 

Leggere, e poi scrivere

Vengo da un tempo abbastanza lontano e ricordo bene quando moltissima 
gente non sapeva né leggere né scrivere. Sembra una favola, oggi, eppure il 
nostro recentissimo passato è quasi preistoria. La scuola non era obbligato-
ria e molti, per miseria, lavoro minorile o altro, non la potevano nemmeno 
prendere in considerazione. Altri abbandonavano dopo la terza elementare. 
I più fortunati continuavano fino al traguardo e raggiungevano più o meno 
faticosamente diplomi e lauree.
 Ma l’Italia era stata scossa dalla tragedia della guerra e leggere (libri) e 
scrivere (libri) era quanto di più lontano dagli obiettivi della gente si potes-
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se concepire. Solo i giornali, soprattutto quelli nati dal risveglio della co-
scienza popolare, ebbero qualche seguito. Anche i pur grandi scrittori del 
dopoguerra erano scarsamente seguiti, infatti sono stati “riscoperti” e ap-
prezzati più tardi e forse grazie alla generazione emergente. In realtà, nel 
dopoguerra, la gente comune aveva voglia di altro, voglia di vivere più che 
di pensare.
 Con l’avvento della televisione, dopo qualche tempo, nacque una tra-
smissione meravigliosa: “Non è mai troppo tardi”, con il maestro Manzi. 
Il maestro era simpatico e bravo e non metteva soggezione, tanto non era 
presente in carne ed ossa e gli allievi di ogni età, sparsi nei paesi più distan-
ti e sperduti, lo seguivano volentieri. Anche se erano vecchi e stanchi per 
il lavoro della giornata non volevano perdere queste preziosissime perle di 
sapere che la Rai elargiva.
 Ovviamente nelle elite intellettuali si leggeva e si scriveva di tutto, ma 
la gente comune, anche la borghesia più ricca, preferiva le riviste e i cosid-
detti fumetti o cineromanzi. Purché la gente leggesse andavano bene anche 
quelli.
 Oggi che la tecnologia, facendo passi da gigante ci ha fornito di libri a 
basso costo e di mezzi di scrittura veloci e “indolori”, dovrebbe essere una 
festa tutti i giorni per chi ama leggere e scrivere.
 Invece, a mio parere, oggi si legge poco, ma soprattutto pessimi libri, 
mascherati da best-seller e si scrive tanto, ma spesso solo per sé.
 La televisione, che al tempo del maestro Manzi aveva compiuto un mira-
colo, è ora la maggior responsabile di un degrado del pensiero, della lingua 
e del gusto di chi la guarda letteralmente ipnotizzato.
 Per essere un popolo che scrive tanto, su tutto e di tutto, siamo però in 
prevalenza della gente di scarse letture. 
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Dell’infanzia ho tanti ricordi. No, ricordi no, direi piuttosto, con un termi-
ne moderno, dei flash.
 Immagini staccate, episodi mai dimenticati, impressioni e sentimenti 
lontani.
 Oggi cosa mi è rimasto della mia infanzia? Alcuni giocattoli, dei libri, 
qualche quadernino. Questi oggetti tanto amati sono come cari amici che 
mi fa piacere incontrare ogni tanto. Mi rassicurano, mi consolano, mi con-
fermano un’infanzia ormai lontanissima.
 So di essere stata bambina, come certe foto testimoniano, e poi sono sta-
ta ragazza, poi moglie e madre. Quante parti in commedia ti fa fare la vita! 
Quanti abiti diversi, taglie diverse, pettinature diverse, mode diverse, gusti 
diversi. Tutto molto scontato. Ma se la meta finale è la maturità, dov’è la 
mia?
 Se della mia infanzia sono certa, ancora mi sento lontana dalla maturità 
(che brutta parola, mi fa pensare ad una pera molto matura, in caduta libe-
ra!). Una maturità tanto più lontana perché alla mia veneranda età ho an-
cora sogni da sognare, cose da imparare e da fare, sempre desiderate e mai 
raggiunte per aver privilegiato la cura della famiglia. 
 Ora che il mio compagno non c’è più e ho ripreso in mano la mia vita per 
un cammino personale più mirato, ho l’impressione che la maturità non an-
cora raggiunta, sia diventata una meta sempre più lontana.
 Ma, in fondo, questa maturità, mi importa davvero tanto raggiungerla?

Bruna Bianchi

Infanzia e maturità
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L’amicizia

Avevo un’amica, da bambina, si chiamava Adriana. La sua casa era vici-
na alla colonica dei miei nonni, genitori adottivi di mio padre, e frequentai 
Adriana ininterrottamente dall’aprile 1942 al gennaio 1947. I nostri giochi 
si svolgevano nella grande aia che si estendeva fra la villa dei padroni, i si-
gnori Magheri, e la casa dei nonni. Naturalmente non avevamo neanche un 
giocattolo, così i sassi erano per noi tutto: li toccavamo, li tiravamo, non 
potevamo colorarli perché non avevamo né penne né pennarelli.
 Ci divertivamo lo stesso perché osservavamo il cielo di giorno e anche 
alla sera. Godevamo dei colori intensi ma anche delle giornate di pioggia. 
Urlavamo di gioia nel vedere passare tanti aerei che lasciavano scie e altre 
cose strane che cadevano sulla terra. Una sera mio nonno ci vede e urlando 
ci strattonò e ci strascinò in una specie di spelonca dove già si trovavano 
donne e uomini.
 Non avevamo paura, avevamo paura degli adulti che non capivano nien-
te di noi bambine e volevamo che ci lasciassero in pace!
 Da adulta non l’ho più rivista Adriana, così non so se è bianca di capelli 
o se li tinge. È certo che le ho voluto molto bene!

Leggere e scrivere 

I libri ma neanche i giornali trovavo in casa dei miei nonni. Ma qualcosa 
trovavo nel gabinetto alla turca: attaccati al muro due chiodi che reggevano 
pezzi di riviste o giornali tagliati secondo i bisogni. Così ho imparato a leg-
gere ma soprattutto a gustare la scrittura che però mi rimaneva incompleta. 
Fuori e dentro casa tutti lavoravano mamma, babbo, nonni.
 Una volta cresciuta la lettura e in seguito la scrittura sono stati i miei 
compagni nel viaggio lungo dell’infanzia, adolescenza e poi la vecchiaia!

Anna Biffoli

L’amicizia, Leggere e scrivere, Ricordi
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Ricordi 

Sono assalita da una tristezza infinita e come risultato sfocia, a volte, in un 
pianto urlato da cui esce insieme la parola paura. Per non impressionare le 
persone che abitano vicino casa salgo immediatamente in macchina accen-
do la radio a tutto volume; e lascio andare questo torrente in piena che non 
trova argine perché, evidentemente, le pietre con cui ho sostenuto in que-
sti ultimi sessanta anni il mio vivere, si sono sbriciolate e l’acqua va e va e 
non riesco a fermarla. 
 Mi viene alla coscienza e ne vedo la scena nitidamente: il salotto dei 
nonni, genitori adottivi di mio padre, costretti a salire nelle camere al pri-
mo piano della casa colonica nel lontano agosto 1944, sotto la minaccia 
dei fucili di quattro tedeschi in ritirata. Tenuta in collo da mia zia, giovane 
e bella, accanto a mia madre altrettanto giovane e bella tenute in ostaggio 
con altri fucili puntati. La volevano violentare. Mia madre corre e salta dal-
la finestra del primo piano tagliandosi le gambe con dei vetri rotti, chiama a 
gran voce i partigiani. Mia zia è impietrita, mi stringe forte fra le sue brac-
cia cercando di salvarsi dalla violenza. 
 Uno dei tedeschi mi strappa violentemente dalle braccia di mia zia e mi 
lancia in aria al suo collega. Inizia così il mio “balletto” in aria fra i due sol-
dati... la zia me lo ha ricordato varie volte ma, per quanto mi riguarda, il 
corpo ha registrato tutta la paura e l’angoscia di quei momenti, su cui per 
tantissimi anni è caduto un silenzio e non soltanto da parte mia. C’è una re-
sponsabilità politica su tutto il silenzio che ha accompagnato il dopo guerra.
 A fine guerra e per molti anni la notte mi alzavo e scappavo dall’occu-
pazione... la mia cara nonna, analfabeta ma tanto intelligente, mi correva 
dietro riportandomi a letto, naturalmente nel lettone loro di lei e del nonno 
Serafino. Al mattino, al risveglio, mi prendeva per mano e parlandomi dol-
cemente mi faceva fare il giro della casa mentre mi diceva: “lo vedi che i 
tedeschi non ci sono più, la guerra è finita, angelo mio”.
 Il torrente che mi scorre dentro cerca di portare via anche gli orrori implo-
si nella mia famiglia negli anni Cinquanta. Tutti i no che mi sono stati detti: 
“non puoi studiare, non puoi andare in Inghilterra, non puoi studiare musi-
ca, non puoi frequentare il Liceo Internazionale” ma non basta mi toglievano 
tutto ciò che mi interessava e mi piaceva, come leggere per esempio. Rubavo 
cinque lire ogni volta che andavo a fare la spesa per avere i soldi necessari a 
comprare Storia Illustrata e leggerla di nascosto. Alla fine ho pensato di es-
sere scema, di non valere niente... anzi di non essere niente e nessuno.
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Alessandra Borsetti Venier

La principessa dei prati

     È così notissima pianta l’ortica, 
     che si conosce da ciascuno fino nella notte oscura.
     Castore Durante, Herbario Nuovo, 1585

Quando, alla fine dell’inverno, il sole si fa più tiepido, è il tempo giusto... 
un cestino di vimini e delle forbici sono il necessario per iniziare la raccol-
ta delle ortiche. Attenzione, per evitare fastidiose orticazioni alle mani, che 
comunque scompaiono in poco tempo senza controindicazioni, è opportu-
no dotarsi di guanti di gomma. 
 La scoperta di questa pianta, dalle straordinarie proprietà, la devo a mio 
padre il quale, fin da quando ero bambina, mi ha insegnato a trovarla nei 
luoghi giusti e a usarla per varie preparazioni, dagli infusi ai risotti, dalle 
frittate ai medicamenti fitoterapici e perfino come ottimo concime naturale 
per le piante. 
 Mi raccontava che per lui era stato un alimento fondamentale negli anni 
della guerra, durante la sua deportazione in Germania nei lager nazisti, do-
ve aveva vissuto per ben due anni come IMI (Internato Militare Italiano)*. 
In quelle condizioni, le ortiche che riusciva a raccogliere poteva mangiarle 
crude o fare soltanto infusi e decotti che condivideva con i compagni, sem-
pre molto scettici sui risultati ma che alla fine ne accettavano l’assaggio... 
tanto cosa avevano da perdere? Lui ne conosceva le proprietà, così utili al-
la sopravvivenza, soprattutto per la depurazione del sangue perché aiuta-
vano ad arginare le terribili manifestazioni cutanee molto frequenti come 
le foruncolosi e le dermatosi conseguenti alla pessima alimentazione, pro-
grammata scientificamente per ridurre gli internati in pochi mesi a morte 
certa. Sapeva bene che le foglie, ricchissime di sali minerali, proteine e vi-
tamine, sarebbero state l’ideale per avere un aiuto nel salvaguardarsi il più 
a lungo in quelle condizioni, dove la vita era disumana sotto tutti i punti di 
vista.
 Così come mio padre l’aveva imparata da sua madre, anch’io l’ho impa-
rata da lui la storia di questa pianta meravigliosa e gli sono grata d’avermi 
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insegnato a farmela amica.
 Ormai so cucinarla in squisite varianti e utilizzarla in tante preparazioni. 
In cucina, per esempio, le foglie e i germogli li uso nei risotti, nelle zuppe e 
nei minestroni, nelle frittate e nelle frittelle; con l’ortica faccio anche sfor-
mati con l’aggiunta di uova e ricotta, e una torta salata simile a quella che 
nel centro-nord d’Italia si chiama “torta d’erbe”. Si può preparare anche un 
ottimo liquore digestivo con l’aggiunta a quelle dell’ortica di poche foglie 
di menta. In molte ricette le foglie apicali, appena scottate, sono utili a so-
stituire gli spinaci o altri ortaggi, oppure si possono utilizzare per colorare 
di verde la sfoglia di tagliatelle e ravioli ma anche degli gnocchi di patate. 
 L’ortica è una pianta perenne ed è consigliabile raccoglierla magari dopo 
una fresca pioggia. I getti migliori sono quelli primaverili perché hanno un 
potere curativo maggiore, ma si possono trovare nuovi getti anche in au-
tunno nelle zone umide dei campi, vicino a siepi e pietraie.  
 Dopo aver finito la raccolta stagionale, i mazzi di ortica si possono es-
siccare in un luogo caldo e buio, dove perdono rapidamente tutta l’acqua. 
Il suo potere orticante viene meno già dopo 24 ore. Una volta essiccati si 
scelgono le foglie che poi si conservano all’asciutto ben protette in baratto-
li, così da farne una preziosa scorta per l’inverno. Un altro modo per averla 
sempre a disposizione è surgelarla. Dopo aver selezionato e lavato le fo-
glie si sbollentano per 2-3 minuti, si lasciano raffreddare e poi si strizzano 
bene con le mani fino a formare tante palline che si mettono in sacchetti a 
surgelare.
 Naturalmente, una volta cotta, l’ortica non pizzica più, anzi diventa mor-
bidissima come il velluto. Un velluto squisito e prezioso, dono della natura 
che supera il valore di qualsiasi moneta!

* Vedi il libro Natale Borsetti. La mia Resistenza non armata. Appunti e disegni di un mili-
tare italiano nei lager nazisti 1943-1945. Firenze, Morgana Edizioni 2004.



79

“Il cibo è cultura perché ha inventato e trasformato il mondo. È cultura quando si 
produce, quando si prepara, quando si consuma. È il frutto della nostra identità e uno 

strumento per esprimerla e comunicarla.”
(Massimo Montanari - Il cibo come cultura - Laterza editori)

Il cibo è uno dei più importanti elementi che accompagnano la nostra vita 
e ci porta a ricordare atmosfere, sapori, odori dell’infanzia.
 Da piccola accompagnavo prima mia nonna, poi mia madre in un grande 
forno a legna dove, come usava allora, si portavano a cuocere i cibi prepa-
rati per le festività. Il luogo era una specie di grotta ove si udiva il crepitio 
del fuoco con una luce particolare creata dalle fiamme.
 A me, bambina, sembrava un luogo magico e fantastico anche perché 
intorno a quel fuoco si riunivano le donne che, per far scorrere il tempo in 
attesa che i cibi si cuocessero, raccontavano storie vere o inventate che sol-
lecitavano la mia fantasia. E intanto l’aria si riempiva di profumi indimen-
ticabili.
 Uno dei ricordi più vivi che mi tornano alla mente è quello della prepa-
razione della “teglia di patate, riso e cozze”, tipico piatto della mia Puglia.
 Il magico rito iniziava fin dalla mattina presto quando si doveva andare 
al mercato per comprare le verdure e gli altri ingredienti: cozze freschissi-
me, pomodorini, patate, zucchine, prezzemolo, aglio, cipolle, pan grattato, 
pecorino e riso.
 Rientrati in casa si cominciava ad allestire il piatto e il desco si trasfor-
mava nella tavolozza di un pittore! Per prima cosa il taglio delle verdure, 
poi le patate a fette in una ciotola con l’acqua, in un’altra le zucchine a ron-
delle e i pomodorini tagliati a metà, mentre il riso veniva messo a bagno 
con acqua e sale.
 Intanto un uomo, il “babbo” di turno, era addetto all’apertura delle cozze a 
crudo fatta rigorosamente a mano con l’apposito coltellino, la “gammella”.
 Una volta pronti tutti gli ingredienti si poteva cominciare ad assembla-
re la “tiedda”: sul fondo i pomodorini tagliati, quindi uno strato di patate, 

Rory Caroli Pace

La teglia di “patate, riso e cozze”



80

uno di cipolle e poi di zucchine. Infine le cozze con il riso e il trito di aglio, 
prezzemolo e pecorino. Ancora uno strato di patate, pomodorini a rondelle, 
pan grattato, il liquido filtrato delle cozze, un bicchiere di acqua con sale 
disciolto e olio in abbondanza. Che meraviglia!!! Le quantità? Difficile da 
indicare, perché tenute riservate dall’antica sapienza delle nonne e comun-
que molto soggettive.
 A questo punto il rito era compiuto, non restava che portare a cuocere la 
teglia nel grande forno comune dove la magia di questa pietanza raggiun-
geva il suo apice mescolando il suo profumo fra i sapori e gli odori di tutti 
gli altri. Un momento perfetto!
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Nicoletta Casali

Infanzia, 1946

I ricordi di infanzia che arrivano facilmente alla mia memoria son quelli 
legati al cibo. Probabilmente c’è una implicazione psicologica che risale ai 
lontani tempi dei miei primi giorni di vita. Sono nata quando la guerra era 
appena finita e la situazione del nostro paese era disastrosa: città bombar-
date, campagne devastate, popolazione affranta da tante sofferenze e de-
solazione. Mancava di tutto, soprattutto l’indispensabile come il cibo e le 
medicine. C’era poco da comprare e prevalentemente a borsa nera, ovvero 
a prezzi altissimi e senza la sicurezza di non aver acquistato merce deterio-
rata. Firenze era distrutta e disperata, tagliata in due dai ponti bombardati 
che celavano pericolose insidie e dove procurarsi il necessario per la vita 
quotidiana era un’impresa molto impegnativa ed anche rischiosa. Subito 
dopo la mia nascita la mamma si accorse di non avere latte sufficiente per 
sfamarmi. Si scatenò l’ansia e la paura di non riuscire ad affrontare l’emer-
genza. Furono coinvolti tutti, amici, parenti, conoscenti, vicini, colleghi di 
mio padre per cercare il latte condensato, il cosiddetto latte nido. Ci volle 
un giorno intero prima che arrivasse un barattolo del prezioso alimento e 
nel frattempo i miei genitori si inventarono un sostituto che potesse sosten-
tarmi alla meglio. Pensarono di bollire una patata, schiacciarla, allungarla 
con acqua e darmela da succhiare dopo averla avvolta in un tovagliolo. Pa-
re che abbia apprezzato il desueto cibo e mi sia addormentata. Quando ar-
rivò il sospirato barattolo purtroppo si scoprì che, anche se in polvere, era 
andato a male e io mi rimediai un bel mal di pancia. In tutto questo tram-
busto pare che io non mi fossi agitata troppo e mi fossi accontentata. Da 
questo episodio, forse risale la mia tendenza di non essere attirata dal cibo 
e tale sono rimasta fino all’adolescenza.
 Sempre nella scia della disappetenza c’è un altro episodio che non posso 
dimenticare: lo scontro con il fegato. Con la bocca serrata davanti al boc-
cone di fegato che emanava un odore dolciastro mi ostinavo nel rifiuto, poi 
scappai via dalla seggiolina su cui sedevo e corsi in terrazza afferrando la 
ringhiera come se fossi in gabbia, così infatti mi sentivo perché più in là 



82

non potevo andare. Fin qui vedo la scena chiaramente poi il resto mi è stato 
raccontato perché forse l’ho rimosso. Esasperata dai rifiuti e dall’insegui-
mento, mia madre si innervosì e mi dette uno schiaffo ma con l’anello mi 
fece male. Fu così che lei smise di insistere ed io di mangiare il fegato.
 Ho continuato a rifiutarmi di mangiare durante tutta l’infanzia e gli adul-
ti me lo ricordavano sempre tassativi e critici. Tanto più una madre post 
bellica come la mia insisteva tanto più io mi rifiutavo. Un giorno infine una 
conoscente dette un consiglio prezioso e non privo di senso pratico. Pro-
vate, disse, a non insistere, e se non mangia pazienza non succederà niente 
di irrimediabile. E così fu. Per un giorno intero non mangiai e non chiesi 
niente poi verso sera probabilmente sentii “qualcosa” allo stomaco e mi di-
ressi in cucina dove si stava preparando la cena. Un cavolfiore era appena 
stato scolato e messo sul tavolo. Automaticamente presi una seggiolina, la 
spinsi fino al tavolo, ci salii sopra, afferrai il cavolo che si stava raffreddan-
do nella insalatiera e lo mangiai. Un cavolfiore! Non avevo mai mangiato 
un cavolfiore perché sapevo che non mi piaceva.
 La mattina mi svegliavo tardi godendo delle vacanze estive che trascor-
revo al mare. La scuola e le sveglie mattutine erano finite e per tre mesi 
l’attività principale era quella di godere del mare e del sole in una pur sem-
pre vigilata libertà. Amavo giocare in acqua osservando i pesci che sfrec-
ciavano tra gli scogli e le alghe, i granchi che si nascondevano nelle loro 
tane allungando le chele per tastare il terreno e controllare di avere via libe-
ra per andare alla ricerca di cibo. Bastava che buttassi un pezzetto di pane 
e nascondessi la mia ombra per vederli uscire cautamente e, con le chele 
come mani, portarsi alla bocca la modesta preda. Nuotavo da uno scoglio 
ad un altro e amavo tuffarmi nelle acque più o meno profonde cercando di 
non farmi notare dalla spiaggia dove gli adulti stavano in vedetta pronti 
per un rimprovero o un richiamo alla prudenza. Mio padre arrivava il fine 
settimana e le giornate diventavano più dense di vita e allegria. Soltanto la 
domenica mattina l’atmosfera per me cambiava. Già molto presto la casa 
rumoreggiava di voci che mi svegliavano prima del solito; allora mi alza-
vo e, ancora assonnata, andavo in cucina dove, invece del profumo della 
colazione aleggiava uno spiacevole, per me, odore di pesce. Pesci di ogni 
tipo e varietà, piuttosto bruttini alla vista- Scorfani irsuti e saltellanti, gron-
ghi boccheggianti che sembravano serpenti, polpi che si dimenavano e si 
attorcigliavano su se stessi mostrando rosse ventose pulsanti, tracine con il 
loro velenoso pungiglione, rosee cicale dagli occhietti neri. In una pentola 
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sul fuoco stavano le cozze che si dovevano aprire per mostrare un corpic-
ciolo arancione con ampie labbra bistrate. In una ciotola sull’acquaio c’e-
rano le arselle che “si dovevano spurgare”e dalle valve semiaperte allun-
gavano tubercoli che sembravano aspirare aria. Non c’era un posto libero 
per fare colazione. L’agitazione aumentava avvicinandosi l’ora di pranzo 
quando erano attesi gli ospiti appositamente invitati per godere del famoso 
“cacciucco della nonna livornese”. Quello con la vera ricetta, con la salvia 
e non il prezzemolo e i pesci di scoglio, pesciacci tutti lische, si diceva, ma 
quelli giusti per un autentico buon cacciucco che si mangia solo a Livorno. 
Per secondo piatto erano previste le triglie alla livornese, quelle con i baffi, 
naturalmente e cotte col pomodoro che guardavano dal vassoio con gli oc-
chi lessi e bianchi. A tavola non ero di grande appetito e guardavo piutto-
sto indifferente allo spettacolo limitandomi a mangiare un pezzetto di pane 
preso dal fondo da cui avevo attentamente tolto ogni ombra di pesce per-
ché non mi piaceva e non mi piace ancora oggi. Poi d’improvviso qualcuno 
mi guardava dicendo: ma a lei non piace il pesce! Così c’era una affrettata 
corsa in cucina alla ricerca di un pezzo di formaggio.
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Teresa Chiurazzi

Emozioni a tavola

Il cibo è ricco di significati simbolici e risvolti motivi
 Offriamo cibo per ricevere amore. Il legame tra cibo ed affetto nasce nel 
grembo materno, è pertanto un legame antico e profondo. 
 Solitamente il cibo lo consumiamo in cucina, assieme ai nostri cari, ecco 
perché cerchiamo di rendere la cucina linda ed accogliente, calda e confor-
tevole. 
 Buon cibo e buona compagnia sono un ristoro per il corpo, per la mente 
e per il cuore, riserva di energia per la nostra vita emotiva. 
 Usiamo il cibo per regalarci un piacere, per ricordare il passato, per ab-
battere le frontiere tra i popoli, per imprimere alla nostra vita delle regole.
 Che la somministrazione del cibo richieda delle regole ce lo testimonia-
no le comunità laiche e religiose di tutti i luoghi e di tutti i tempi.
 Soffermiamoci ad esempio sulle aggregazioni monastiche, quando arri-
va l’ora canonica il suono della campanella chiama a raccolta nel refetto-
rio, ciascuno occupa il proprio posto, mangia la propria razione; il menù 
dipende dai giorni della settimana e dai prodotti di stagione, il dolce è il 
premio della domenica, il vino, in modica quantità, serve a rinvigorire il 
corpo e a difenderlo dal freddo.
 Questo è quanto impone la regola, tuttavia noi usiamo il cibo anche per 
ribellarci alle regole, alle regole ingiuste. 
 Così fa il barone Cosimo Piovasco di Rondò quando respinge da sé il 
piatto di lumache, frutto della macabra fantasia culinaria della sorella Bat-
tista, piuttosto che ingurgitare la nauseabonda pietanza, abbandona il desco 
familiare con i suoi rituali ed i suoi ingombranti commensali e si rifugia su-
gli alberi.
 Ci stiamo godendo la leggerezza di Calvino quando il notiziario radiofo-
nico cattura la nostra attenzione: “Durante l’adolescenza le ribellioni con-
tro l’ambiente familiare e sociale si stanno manifestando, sempre più spes-
so, attraverso gravi alterazioni del regime alimentare. L’adolescente diven-
ta un divoratore instancabile, oppure rinuncia completamente ad alimen-
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tarsi fino a rischiare la vita”.
 Bulimici o anoressici che siano, alcuni giovani, con il loro sregolato rap-
porto con il cibo, ci comunicano disagio e sofferenza.

Il comfort food
 Le abitudini alimentari arrivano dall’infanzia, dai genitori, dai nonni, 
ogni pietanza rimanda alla persona che la preparava, con la quale eravamo 
soliti condividerla, rinvia ai luoghi dove la si gustava, ad una ricorrenza 
che con quel piatto veniva sacralizzata.
Il cibo dunque è veicolo di memoria, un mezzo per ricordare avvenimenti, 
sensazioni, persone, e così riconfermare la propria identità. 
Il comfort food è quel boccone carico di ricordi, (la “madeleine” di Proust), 
è l’emozione che ricompare più viva che mai non appena si gusta la pie-
tanza del cuore; è un piatto, un alimento, una bevanda che infonde nostal-
gia, che rassicura.
In genere è un cibo dell’infanzia, legato ad una persona o ad un posto feli-
ce, ad una sagra paesana, ad una festa patronale: la marmellata della nonna, 
gli gnocchi della mamma, il pollo ripieno della zia Graziella, le caldarroste 
di Santa Maria Novella, il trippaio di Porta Romana.
La predilezione per un piatto è legata a memorie piacevoli. 
Il comfort food è la soffitta in cui nascondersi, la coperta di Linus che ci 
protegge.
A differenza dello sweet food degli Americani, che è solitamente ipercalo-
rico e a basso livello nutrizionale, i cibi consolatori preferiti dagli Italiani 
sono quelli che sono stati amati da bambini, che ricordano la casa, la fami-
glia e ritornano con una certa frequenza anche durante la vita adulta; cibi 
sani ed appaganti della tradizione familiare o locale che, una volta consu-
mati, lasciano una sensazione di benessere psicofisico.
La scienza, che da anni indaga sul rapporto tra cibo ed emozioni, ha di-
mostrato che determinati squilibri nutrizionali possono incidere negativa-
mente sull’umore e produrre tristezza e depressione. Viceversa ci sono cibi 
che per natura favoriscono il rilascio di endorfine, dopamina e serotonina, 
come le noci ed il cioccolato fondente, questi cibi contribuiscono in mo-
do naturale a migliorare l’umore, ma nel caso del comfort food, all’azione 
dell’alimento naturale si aggiunge il valore emotivo del piatto.
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L’importanza della compagnia a tavola
 Anche nel caso di malattie importanti, le persone mangiano con gusto se 
possono condividere il pasto con qualcuno.
 Le ricerche evidenziano che nei paesi occidentali gli anziani sono l’u-
nica classe d’età a rischio di malnutrizione. Ammesso che sia vero che ad 
una certa età diminuisce la capacità di gustare il cibo a causa della degene-
razione delle papille gustative, l’inappetenza degli anziani è legata anche 
alla solitudine.
 Mangiare da soli fa sentire alla persona la mancanza di chi ha avuto vi-
cino nella vita e la induce più facilmente a pasti monotoni, poveri, senza 
piacere. Se vogliamo trovare un’alternativa alla televisione, almeno per 
uno dei pasti quotidiani, scegliamo la musica. Mangiare ad una tavola ben 
apparecchiata, ascoltando la musica preferita, può aiutare a mitigare il sen-
so di solitudine. La musica, nella molteplicità dei generi e dei ritmi, è una 
compagnia piacevole e sempre disponibile.

Effetti speciali o affetti speciali?
 Se i digiuni ci ricordano le punizioni, le guerre, i periodi di carestia, vi-
ceversa la varietà e l’abbondanza del cibo ci segnalano la presenza della 
festa.
 Dobbiamo festeggiare per compensare i lutti, gli eventi spiacevoli, le de-
lusioni e le frustrazioni che la vita non ci risparmia.
 Festeggiamo, con semplicità, ma festeggiamo: anniversari, ricorrenze 
laiche o religiose, l’ingresso nel mondo del lavoro, la promozione ed il 
pensionamento, la casa nuova, la guarigione di un familiare, l’arrivo del-
la primavera, la nascita dell’ultimo cucciolo, festeggiamo sempre quando 
raggiungiamo un obiettivo a lungo perseguito.
 Festeggiamo con pizza e birra, con una torta fatta in casa, attingendo da 
quanto abbiamo in dispensa, con una insalatona mista allegra e supercolo-
rata se proprio siamo a dieta, nulla di complicato o costoso, ma qualcosa 
che esuli dal solito regime alimentare, che sottolinei l’importanza dell’e-
vento, che ci permetta di mangiare assieme. 

Eventi culinari: il pranzo della festa, l’invito a cena. 
 Se la vita moderna e le esigenze di lavoro ci costringono ad un pranzo 
veloce, a basso prezzo, con menù standardizzato, consumato in piedi, sen-
za posate, o ancor peggio con posate di plastica, il pranzo della festa va gu-
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stato comodamente nel calore della propria casa, con le persone care, gli 
ospiti graditi.
 L’invito a pranzo o a cena può anche servire per abbattere un muro, per 
gettare un ponte, per aprire una porta, per riavvicinare una persona che 
avevamo allontanato o smarrito, o più semplicemente, per conoscere me-
glio qualcuno che desideriamo ammettere alla nostra cerchia.
 Permettiamoci allora anche sontuosi e memorabili banchetti allestiti con 
varietà di cibi e ricchezza di vasellame.
 Non tocca al padrone di casa recitare tutte le parti della commedia, fa-
cendo la spola tra cucina e sala per servire pietanze e bevande. Accudire gli 
ospiti e rendere l’evento piacevole è compito di tutti, grandi e piccini.
 Bisogna però distribuire in anticipo i compiti da svolgere: ai bambini 
toccherà apparecchiare la tavola, ai giovani piacerà preparare aperitivo ed 
antipasto, alla vecchia zia portare, bello e cotto, quel piatto così buono che 
le riesce sempre bene.
 Quando la padrona di casa si vota alla cucina sa che il ruolo di cuoca non 
è un ruolo subordinato e servile ma è un ruolo gratificante ed emozionante, 
chi cucina ha nelle sue mani il potere decisionale, sceglie il menù, imprime 
il ritmo alle portate, fa la lista degli invitati, dispensa le porzioni e…..sta in 
ansia fin quando arriva la frutta.

Predisporre il menù
 Ogni ricetta culinaria ha una sua dignità culturale, in una pietanza si as-
sociano o si mettono in contrasto sapori, consistenze, colori e forme che 
debbono produrre unità di senso.
 Perché si possa parlare di un pranzo riuscito occorre superare il limite 
della pietanza e guardare al pasto nella sua interezza. Un pranzo si svol-
ge per sequenze rituali, è dotato di un suo ritmo, le portate devono seguire 
l’ordine canonico: l’introduzione è costituita dall’aperitivo e dall’antipa-
sto, la sosta tra la seconda e la terza portata è occupata dal sorbetto, il mo-
mento conclusivo è rappresentato dal dessert, dal caffè e dal digestivo, ac-
qua e vino debbono essere disponibili in abbondanza. 

Pianificazione e potere 
 Chiunque gestisca qualsiasi potere deve prevedere, guardare lontano nel 
tempo. 
 Quando abbiamo ospiti, dobbiamo scegliere ricette che non richiedano 
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la presenza costante accanto ai fornelli, che non impregnino la casa di fumi 
e di odori sgradevoli, che sappiano …stupire. 
 Possiamo stupire portando in tavola un piatto arricchito dai fiori.
 I fiori, con la varietà delle loro forme, dei colori e dei profumi sono un 
vero prodigio della natura, possono introdurre la fantasia, suscitare un’e-
mozione, lasciare un ricordo.
 I fiori gialli del finocchio sono una gioia per gli occhi e nel sapore ci ri-
cordano la liquirizia, i fiori bianchi del gelsomino sono adatti ad aromatiz-
zare i dolci, le violette, con il loro vago sapore di menta, sono l’ideale per 
le insalate, se candite stanno bene sulle torte, non parliamo poi delle frittel-
le fatte con i fiori di zucca, una vera golosità che non registra astenuti. 
 Insomma, anche se il galateo suggerisce la massima prudenza quando 
non si conoscono i gusti dei commensali, permettiamoci pure qualche pic-
cola licenza.

Occhio alla tavola
 L’estetica è importante, bisogna che la tavola abbia un suo stile: elegan-
te, rustico, marinaro, esotico…dipende dal luogo in cui ci troviamo e dalle 
occasioni. 
Assortiamo bene i colori, scriviamo il menù, inventiamoci dei segnaposto, 
qualcosa che i commensali possano portarsi via come ricordo.
La forma ed il colore di piatti e posate ma anche la presentazione delle pie-
tanze condizionano la percezione del gusto, rendendo più o meno graditi 
gli alimenti che vengono serviti. Il cibo coinvolge tutti i sensi comincian-
do dalla vista; il cervello elabora gli stimoli creando un’aspettativa che poi 
condiziona il gusto.
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Riccardo de Sangro

Cibo

Uhhm … buono! Complimenti al cuoco! Ci rivolgiamo così dopo aver gu-
stato qualche piatto prelibato uscito dalle mani di chi si è speso per offri-
re la propria specialità culinaria agli ospiti del momento. Probabilmente 
ci capita più – a noi non abituali frequentatori di ristoranti, soprattutto che 
mai abbiamo pensato, come invece alcuni raffinati fanno, di organizzare 
addirittura un viaggio di piacere con l’intento specifico di saggiare il me-
glio del meglio consigliato dalle guide gastronomiche dei ristoranti nelle 
varie regioni italiane tutte tanto ricche quanto differenziate nell’offerta – ci 
capita più dire Complimenti alla cuoca, se è lei, la nostra amica del grup-
po di amici abitualmente frequentato a prepararci il suo pranzo per festeg-
giare un compleanno o una qualsiasi ricorrenza. E, a parte rare eccezioni, 
sono sempre le signore a svolgere il ruolo.  Probabilmente anche questo è 
un retaggio del passato. Magari nelle giovani coppie più frequentemente 
è facile il sorpasso del marito/compagno/amante sulla moglie/compagna/
amante. Se poi la coppia è uomo/uomo o donna/donna tutto è semplificato.
Sembra improbabile nella convivialità di un pranzo, una cena tra amici, ot-
to/dodici persone intorno ad un tavolo, un apprezzamento men che meno 
entusiastico ad uno qualsiasi dei piatti di volta in volta presentati. È un mo-
mento magico! Nient’altro crea l’atmosfera adatta alla levità quanto ritro-
varsi insieme, gli uni accanto agli altri, gli uni di fronte agli altri permet-
tendo la circolarità della comunicazione, della battuta leggera, della dispo-
nibilità all’accettazione e all’empatia. 
Eppure succede! No, non succede, nel senso che a nessuno dei commen-
sali quali or ora abbiamo evocato, verrebbe in mente di dire Bè! … sì pe-
rò, mancava un po’ di sale…oppure peggio… ma che razza di miscuglio 
hai fatto… abbinare tal ingrediente a quest’altro! …ma come ti è potuto 
venire in mente!... e così via. Succede invece che a qualcuno non piaccia 
davvero niente di quello che sta gustando. Magari se lo terrà per sé, ma-
gari eviterà grandi esclamazioni di consenso mimetizzandosi nel coro, ma 
certo starà zitto.
E zitto rimane il bambino! Ecco il bambino. Lui non ha ancora, non può 
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avere, il gusto dell’adulto. Magari più grande saprà apprezzare quello che 
ora proprio no, proprio non gli piace. 
Se vi parlasse un bambino di oggi, o un giovanissimo adulto di ultima ge-
nerazione, probabilmente vi direbbe che lui non esiterebbe, né avrebbe esi-
tato andando indietro con la memoria ai suoi primissimi anni, a dire la ve-
rità: No! Non mi piace…no! Non lo voglio…voglio la mia pasta bianca, la 
mia fettina di carne!..., magari accompagnando le parole con una smorfia 
di rifiuto, ma se quell’adulto fosse di tante generazioni prima, vi direbbe 
altro.
Eh sì…perché allora l’ospite bambino nella casa magari di uno zio, di una 
zia con i quali l’intimità poteva essere limitata, non avrebbe mai osato ri-
fiutarsi di mangiare quello che, pur con amore, gli si offriva. 
Il risotto alla milanese! Un supplizio! Tutto quel sugo, quelle uova sode, 
quei sapori così lontani da quelli familiari, di una regione che non aveva 
niente in comune con il lontano lombardo, gli riempivano la bocca senza 
nessun’altro scampo che l’ingoiare il più rapidamente possibile ogni boc-
cone evitando di assaporarne il gusto.
Ora non so se negli ingredienti del risotto alla milanese sia prevedibile un 
uovo sodo. Le mie limitatissime competenze in materia possono non far-
mi essere preciso e le ricette a riguardo nei manuali gastronomici me ne 
fanno dubitare. So che quel bambino che fui, era inorridito da quei sapori. 
Ricordo un pastrocchio rosso bruciaticcio al bordo, dove spuntavano pezzi 
di carne, impasticciati di foglie verdi rinsecchite di imprecisati odori, rossi 
d’uova affioranti ad ogni voltar di forchetta, che, non so perché, produce-
vano in bocca non saprei come definire meglio se non effetti di inaridimen-
to salivare. Diligentemente, in silenzio, costretto dalla severa educazione e 
da un indomato senso del dovere, bevevo – si fa per dire – ingurgitavo quel 
calice fino in fondo senza fiatare, magari dicendo che Sì…come no! ... che 
mi piaceva, … era buonissimo!   
La zia era, in effetti, di buona razza lombarda, nata in uno di quei delizio-
si paesini del Lago Maggiore, trapiantata a Napoli in seguito al matrimo-
nio. Il suo accento non lasciava dubbi sulla sua origine nonostante il tempo 
trascorso nella città partenopea. La sua voce accompagnava il lento trasfe-
rimento del contenuto dal piatto al mio stomaco, talché, pur amando l’ac-
cento contrapposto al mio toscano di allora, faccio fatica a distinguere il 
piacere di quei suoni dal dispiacere di quei gusti. 
Eppure, quanto oggi apprezzerei la sua cucina.
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Direte …Ma allora era la cucina toscana che ti mancava! Nient’affatto!
Invitato in una delle prime estati in cui qualche ricca famiglia poteva per-
mettersi il lusso di una vacanza a Viareggio, mi trovai una sera a cena da-
vanti ad un fumante minestrone. Peggio che mai.
Se oggi il risotto alla milanese o quale che fosse il menu offertomi dalla 
zia lombarda mi piacerebbe eccome, il minestrone non mi piaceva allora e 
non mi piace tuttora.
Anche lì, intorno alla tavola serale in mezzo ad adulti, amici sì, ma sempre 
estranei, fui costretto a confrontarmi con il mio senso del dovere. Che di-
re di fronte a quell’enorme ammasso di verdure, più chiare, più scure, af-
fondate in un liquido verdastro? Forse più meno buono al mio palato del 
risotto milanese, aveva però l’impareggiabile vantaggio di essere più faci-
le da trangugiare. E, infatti, ad ogni cucchiaiata il livello diminuiva a vista 
d’occhi fino a farmi presto vedere il bianco del fondo della scodella. Tutto 
risolto? Nient’affatto. 
Al bimbo piace! … domani si rifà! fu il commento della cuoca, all’occor-
renza cuoca davvero: la famiglia amica gestiva a Pisa un rinomato risto-
rante!
E non maggior fortuna con un’insalata umbra! Amara! Amara come il fiele 
eppure tanto apprezzata dai miei amici commensali locali! E in questo caso 
non ero più il bambino in vacanza a Viareggio!
Le ostriche? Ebbene sì, la Francia, la tanto declamata nouvelle cuisine. Me 
ne offrirono in abbondanza, abbondantemente innaffiate di vino bianco ad 
hoc. Buone? Sì, buone, sapore nuovo, ambiente nuovo! 
Il giorno dopo fui l’homme vert! Il colorito del viso lasciava pochi dubbi 
sull’esito delle ostriche nel mio povero intestino.
Regioni diverse, gusti diversi! Si apprezzano sapori che da bambini non 
riconoscevamo come buoni. Ma una volta raggiunta l’età adulta, i sapori 
che restano, che continuiamo a considerare come quelli più confacenti al-
le nostre papille gustative sono i sapori e gli odori indissolubilmente legati 
alla nostra terra d’origine. I gusti sono come la lingua che parliamo. Diffi-
cilissimo, se non impossibile, cancellare intonazioni, cadenze, modi di dire 
così come, dopo aver apprezzato cucine esotiche, profumi orientali, o ma-
gari solo pietanze prelibate ben cucinate da un cuoco di una città vicina, 
riemerge inaspettatamente la nostalgia di un odore lontano, di un sapore in 
grado di farti trasalire.     
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Silvia Huober

Quel pasticcio

La memoria delle nostre vite è come una bolla di sapone, sale leggera 
nell’aria, qualcuno la acchiappa e la vuole trattenere ma questa si dissolve, 
la scelta è quella di fermarla in scrittura. Trovo una ricetta scritta da mia 
nonna, ci sono perfino gli aloni di unto segno di frequenti consultazioni e 
da lì parto. Mi ricordo di racconti ascoltati e vedo scene passate, nonne e 
bisnonne che tornano giovani, osservo le loro vite, indovino cosa può esse-
re successo, mi domando se sono state persone felici, sorridenti, amorose 
o tristi. Allora sento come un dovere continuare a scrivere di loro, ambien-
tare, memorizzare i volti, affinché non siano dimenticati. Inizio da un’im-
magine: il primo taglio di quel pasticcio fumante, il profumo è forte e fra-
grante, dalla fenditura si vedono gli ziti colmi di ragù con i fegatini, piccoli 
canali ridondanti di ricotta bianca e morbida, mentre le uova sode risaltano 
nel colore giallo dei tuorli. In mezzo a quei sapori tutti partenopei, dove 
campeggia la mozzarella filante, unita alla ricotta fresca, si sono sistema-
te comodamente le polpettine fritte nell’olio caldo che quando le assaggi 
ti sanno di un affumicato teutonico. Si tratta per quest’ultimo ingrediente 
di un’aggiunta nordica, forse un salame o una salsiccia speziata, che si è 
sposata felicemente con la delicatezza di quel formato di pasta dove il su-
go entra perfettamente e rimane in sintonia fino in fondo al palato. Alla fi-
ne si assapora quella leggera crosticina, risultato di una sapiente cottura, 
piacevolissima ed indispensabile. L’insieme ha l’aspetto di un turbante e 
campeggia su quella tavola elegante, con la tovaglia di lino più che candi-
da e la cristalleria di pregio, i calici da vino e i bicchieri lunghi di cristallo 
di Boemia, nei quali sarà presto servito quel vino dolce che richiama alle 
origini svizzere dello sposo. Dalla finestra entra un’aria marina, le tende 
sventolano per quell’aria birichina che si fa appena sentire. È maggio di 
una primavera più che inoltrata. Felici le tende e ancor più felice Laura: la 
sposa, avvolta in un vestito ricamato bianco che mette in evidenza il suo 
bel portamento, nonostante non sia alta ha uno splendido decolleté, le ma-
niche di piquet chiuse da bottoncini di raso bianco, il seno già prosperoso 
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nonostante la giovane età. Franz, lo sposo in alta uniforme blu, quella delle 
guardie svizzere, un uomo alto, longilineo ma non segaligno, ha appoggia-
to la sua sciabola sul pianoforte, i due restano così in attesa degli invitati, la 
cerimonia del matrimonio si è già svolta nella chiesa parrocchiale non lon-
tano da quel palazzo di Chiaia. Gli invitati cominciano ad arrivare e la sala 
si sta via via riempiendo, la musica alterna i valzer viennesi alle canzoni 
napoletane. Tutto è pronto per ricevere gli ospiti, mentre il caldo fa si che 
molte persone si riversino sul balcone per prendere almeno un filo d’aria. 
 La scena svanisce piano piano e un’altra si contrappone ad essa, quasi in 
un miracolo visivo ed è quella di un tavolo da gioco, i giocatori stanno ri-
lanciando, solo uomini a quel tavolo, si fuma e si gioca di soldi. La posta è 
tutta in gioco- si perde tutto, Franz perde tutto anche la sciabola. Alla fine 
mette mano alla dote di Laura, l’unica cosa che gli è rimasta. 
 A notte fonda, a casa Laura aspetta Franz, la cucina è spenta, ormai la 
cena riposta mentre il bambino piange inquieto nel suo letto. Siamo lonta-
ni dai fasti del matrimonio, tutto si risolve in un’attesa estenuante poi alle 
prime luci dell’alba Laura cede al sonno e si addormenta ancora vestita sul 
letto. 
 Mio padre si ricordava che quando aveva due anni il nonno Odoardo lo 
portò in treno a Napoli per conoscere delle cugine, il primo impatto con 
quella capitale partenopea che molti anni più tardi lo vide quattordicen-
ne nel collegio militare della Nunziatella. Se chiedevo a lui di quel primo 
viaggio con suo padre non gli veniva in mente il nonno Franz, infatti non 
lo conobbe. Non ci sono foto, ne lettere, ne ricordi di lui, l’unica cosa che 
sappiamo è che era nato come il figlio Odoardo a Meta di Sorrento e che 
suo padre era un militare, mercenario svizzero al servizio dei Borboni. 
 Nei ricordi di mio padre era invece rimasto il gusto indelebile di quel pa-
sticcio di pasta al ragù che era il simbolo degli incroci culturali all’interno 
della famiglia e da goloso si metteva a descriverlo con dettagli e particolari 
che certo mettevano la acquolina in bocca a me che ascoltavo e spingevano 
qualsiasi interlocutore a mettersi a tavola senza esitazione. 
 Una bolla di sapone racchiude Franz e non sappiamo neanche dove fu 
sepolto. Ad ogni famiglia i suoi segreti...
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Rossella Ferraris Franceschi

Gli arrosticini

Una volta mi hai portato a mangiare gli arrosticini. Mi hai detto che sarem-
mo andati in un posto un po’ strano che avevi trovato per caso.
 Abbiamo vagato a lungo per le strade assolate delle nostre colline brul-
le perché non ricordavi bene la via. Davanti ai nostri occhi il solo verde 
era quello polveroso dei corbezzoli e della stipa, piante ardite che avevano 
osato affrontare il caldo e la siccità.
 Ad un certo punto, all’improvviso, in tutta quell’arsura ci è apparsa 
un’oasi di verde, era un boschetto di faggi alti e rigogliosi.
 “Eccoci, l’abbiamo trovata. È qua l’osteria degli arrosticini” hai escla-
mato.
 Era veramente un posto strano e sperduto. Nell’ombra fitta degli alberi 
c’era una piccola costruzione, una casupola semplice, un po’ arrangiata con 
materiali di fortuna, ma tutto sommato abbastanza graziosa. Intorno un’a-
ria fresca e invitante, un prato selvatico con qualche chiazza di ghiaino qua 
e là. Alcuni tavoli erano disposti sul prato e da un lato, accanto alla porta 
della casetta stava una grande panca e un tavolo lungo.
 L’oste, un uomo dalla corporatura possente con un grembiulone bianco 
un po’ sporco, ci ha chiesto se volevamo mangiare e, alla nostra risposta 
affermativa, ci ha detto che non poteva offrirci una varietà di cibi, poteva 
prepararci solo gli arrosticini che, ha spiegato, erano un piatto tipico del-
la sua terra, una regione aspra fatta di pascoli, di boschi e di pastori. Poi ci 
ha invitato a sederci sulla panca, dove la chioma degli alberi era più folta e 
l’ombra più spessa.
 Per qualche minuto si è fermato a parlare con noi. Aveva una parlata stra-
na, per quanto potevamo capire stava tra il laziale e l’abruzzese, l’accento 
era singolare ma gradevole, soprattutto ci incuriosiva l’originalità delle pa-
role che usava, per noi inconsuete.
 Lo aiutava una donna non più giovane, forse sua moglie, che, in silenzio, 
rispondeva alle sue richieste con azioni mirate ed efficaci. Davanti alla por-
ta della casupola stavano accucciati due cani lupo che osservavano la scena 



95

con aria vigile, ma tranquilla. Avevano sollevato la testa quando eravamo 
comparsi, ma l’avevano subito riabbassata ad un cenno dell’uomo.
 I tavoli e la grande panca erano fatti di pesanti assi di legno, appena 
sbozzate con l’ascia, le sedie conservavano in qualche punto le tracce della 
corteccia dei rami con cui erano state costruite.
 Poi quell’uomo gentile ci ha portato del pane arrostito, dell’olio, del vi-
no, secondo l’uso del suo paese. “Per ingannare il tempo” ci ha detto ed ha 
continuato a parlare nel suo linguaggio speciale che talvolta facevamo fati-
ca a capire. Ci ha raccontato che in quel posto sperduto e fuori mano lui e la 
donna vivevano soli in compagnia dei due cani e che raramente qualcuno 
trovava la strada per arrivare alla loro osteria nascosta tra i faggi. Ha detto 
poi che erano venuti via dalla loro terra per fuggire una miseria che non ri-
sparmiava nessuno, ma noi ci chiedevamo come potevano sopravvivere in 
quel posto lontano dalla gente e dalla vita. Chissà, forse erano anche altri i 
motivi che li avevano portati laggiù! 
 Era una giornata caldissima e, parlando tra noi commentavamo la nostra 
grossa fortuna che dopo tanto vagare ci aveva fatto trovare quell’oasi di pa-
ce e di frescura quando intorno un sole impietoso seccava la pelle e le ossa 
e faceva ardere la superficie della campagna.
 La moglie silenziosa tagliava da un grosso coscio di pecora o di montone 
dei pezzettini di carne piccolissimi e li infilava in alcuni bastoncini di legno 
lunghi che aveva accuratamente raschiato. Li curava in modo amorevole 
perché risultassero tutti uguali e della carne non ne sporgesse neppure un 
brandello. Poi li cospargeva di qualcosa che ci parve del sale.
 L’uomo, intanto, si dava daffare intorno ad un rudimentale braciere cari-
co di rami secchi e spezzati e cominciava a fare fuoco, incurante del fumo, 
del caldo e del sudore.
 Quando fu soddisfatto del calore delle braci roventi le trasferì sopra una 
specie di grossa canala tagliata a metà e ci appoggiò tutti in fila quei ba-
stoncini lunghi e sottili. Li girava e rigirava di continuo, perché non bru-
ciassero e qualche volta li bagnava con una penna d’oca intinta in un liqui-
do che non sapevamo cos’era. Quando gli sembrò che fossero pronti det-
te una pulita al tavolo dove stavamo aspettando e ci servì gli arrosticini su 
un foglio di carta gialla, spessa. Poi si sedette con noi e ci fece compagnia 
a mangiarli mentre la moglie silenziosa stava sulla porta della casetta e ci 
guardava sorridendo.
 Noi eravamo molto affamati e quegli arrosticini piccanti ci parvero i 
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più buoni del mondo. Li mangiavamo di gusto ridendo e scherzando e gli 
dicemmo che saremmo morti di fame e di sete se non avessimo trovato 
quell’osteria ombrosa e sonnolenta.
 Da allora, lo sai, io adoro gli arrosticini perché sanno di buono e anche 
se vengono un po’ sbruciacchiati mi parlano della nostra allegria, del no-
stro girovagare tra campagne, paesi, colline alla ricerca delle cose semplici 
e nuove che fanno la nostra storia.
 Ora tu non sei più con me. Anche gli arrosticini non hanno più quel sa-
pore.
 Dopo tanti anni sono voluta tornare a cercare quel posto, ma non ho tro-
vato più traccia della piccola osteria e neppure del boschetto di faggi. Mi 
sono anche chiesta se siano mai esistiti. Percorrendo quelle strade assolate 
ho visto soltanto terra arida di colline brulle e arbusti rinsecchiti. 
Oggi mi resta solo una cosa: posso fare l’architetto di sogni. A volontà co-
struisco sogni fatti di ricordi magici con parole che vorrebbero dire tante 
cose palesi e nascoste, ma che purtroppo ai miei orecchi non risuonano mai 
abbastanza efficaci.
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Angela Fiorentino

Il saccottino al cioccolato

Ha una forma rettangolare e a guardarlo bene mi ricorda un cuscino.
Lo riconosco subito quando lo vedo poiché dai due lati sprizzano sempre 
delle palline di cioccolata. Non posso resistere! Lo addento a piccoli morsi 
oppure lo strazio nel mezzo per dividerlo a metà. Allora fuoriesce un po’ 
di cioccolata ma non troppa e mai troppo poca. È il mio dolce ideale e mi 
piace pensare che rispecchia la mia personalità. È soffice e delicato e quan-
do finisce mi lascia in bocca un retrogusto dolce e appagante. Non si trova 
dappertutto e ogni volta che lo ritrovo in qualche bar è come rivedere un 
vecchio amico. 
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Kiki Franceschi

Cioccolato, mon amour

Sono stata antipatica a mia madre dal momento della nascita e per tutta 
l’infanzia, fanciullezza e giovinezza. Ero in disgrazia perché assomiglia-
vo a mio padre, perché ero voluta venire al mondo inaspettata, perché ero 
indipendente, intelligente e solitaria. Fin dal momento della nascita mia 
madre mi era dunque estranea. Certo dovevo essere esasperante, sempre 
in fuga, famelica, grassa. Imbarazzante. Guardare il mare, stare sull’albe-
ro di fico del giardino a disegnare coi pastelli, in cima in cima, mangiare 
di soppiatto a morsi, la cioccolata da grattare sui dolci che mia madre na-
scondeva in dispensa, erano fatti che mi consolavano e mi distoglievano 
dal lutto del mondo.
Prendevo dal barattolo di vetro il gran pezzo della cioccolata e lo addenta-
vo con forza, una lotta disperata, fino a sbucciarmi le gengive, a farle san-
guinare. Costasse quello che costasse.
La cioccolata è l’unico legame con mia madre. Anche lei amava il ciocco-
lato, ma il suo cervello era sterile. A me faceva nascere idee, alimentava 
sogni, era il mio tappeto volante, la lampada di Aladino, il fiore dai sette 
colori, il sesamo che si apriva.
Il colore marrone scuro del fondente mutava in rosso, in turchese, in blu, i 
colori che amavo e sceglievo assolutamente. Al primo morso rosso inten-
so, cadmio, carminio, i tagliatori di teste di Salgari, la Malesia, tutto un 
fare di spade, di piante esotiche agitate dal tifone, la bandiera nera col te-
schio issata sempre più in su per l’albero maestro, l’Albatros che mi guar-
dava, e allora blu turchese, il mare del Tropico, il cielo convesso e senza 
stelle dove vagare col piccolo principe. La mia infanzia, quando non ero 
strapazzata da mia madre è agganciata a quel gran pezzo di cioccolata, co-
sì duro da spezzarlo col martello se i denti fallivano, che mordicchiavo e 
succhiavo, surrogato del seno materno e che magicamente mutava in ros-
so, turchese, blu.
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Clelia Garulli

Estate 2012, Odio cucinare

A MICHELE, CAMPIONE EROICO DI RESISTENZA 
FRA SUOCERA E GENERO
STORIE DI ORDINARIA CONVIVENZA
L’UOVO ALLA “COQUE”.

Certo non sono una grande cuoca, ma per le esigenze quotidiane me la ca-
vo i miei cari, bene o male, sono sopravvissuti alla mia cucina, nonostante 
un certo loro scetticismo….
 Tuttavia, quando mio GENERO, credendo in tutta buona fede di sem-
plificare le cose, mi fece presente che per lui come pietanza, poteva andar 
bene anche un uovo alla “coque” insieme ai bambini, ebbene, allora entrai 
nel panico più totale.
 È che non avevo mai cucinato un uovo alla “coque” per un quarantenne, 
una “omlette”,dal mio punto di vista, poteva rientrare nella adeguatezza 
del gusto e nella fascia di età, una frittatina farcita, tanto per dire, di pro-
sciutto e formaggio filante, ma un uovo alla coque” mi sembrava preroga-
tiva di palati infantili, non foss’altro che per tutto l’ingenuo e tenero appa-
rato preparatorio del porta “cocco” posizionato nel piattino e la parata di 
bocconcini di pane pronti ad essere inzuppati nel tuorlo giallo e fluttuante 
che regolarmente deborda dalla cavità dell’uovo con grande spasso del pic-
colo fruitore a cui, per altro, spetta il privilegio del “toc toc” iniziale con il 
cucchiaino per rompere il guscio.
 A seguire, parte integrante degli ingredienti insieme al pane, al sale, la 
storiellina, finalizzata a catturare l’attenzione del bimbetto ed indurlo a 
mangiare tutto e con la dovuta concentrazione.
 Ma tant’è, di fronte alla specifica richiesta, mi accinsi alla impresa e, ar-
mata di coraggio, affrontai subito la difficoltà, a mio avviso, più insormon-
tabile: un porta uovo dignitoso e adatto ad un adulto maschio oltre i 40.
 Per quanto cercassi l’armamentario che avevo a disposizione era costi-
tuito da pezzi del tutto inadeguati animaletti di vario tipo, cavi nel di sopra 
per l’uso di specie, faccette buffe di bimbi, bicchierini decorati con perso-
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naggi dei cartoons, il tutto certamente poco adatto al mio caso più unico 
che raro.
 Fortuna volle che, in un angolo remoto della mia dispensa finalmente lo 
trovassi, un portauovo per adulti (sic!!!!!), colore sobrio, designer lineare, 
del tutto privo di riferimenti bambineschi, proprio quello che mi occorreva. 
È fatta, pensai, ma, ahimè, mi sbagliavo. Il peggio doveva ancora venire!
Cucinai, infatti, l’uovo alla “coque” nei tempi previsti (almeno così cre-
detti) che sono poi quelli tramandati da ricettario universale di nonne e bi-
snonne per trasmissione orale dei secoli di esperienza, cioè il tempo di “un’ 
AVE MARIA”, ma dovetti distrarmi un attimo o due attimi o forse di più. 
Fatto sta che, servite finalmente le uova, mentre attendevo ad altre incom-
benze in cucina, fui colpita da ripetuti colpi di percussione provenienti dal-
la zona pranzo. Fu allora che mi allarmai, accorsi dunque sollecita e mi si 
presentò dinnanzi agli occhi la seguente scena: mentre le bambine, riden-
do, scartocciavano allegramente il loro uovo fossile dell’età della pietra, 
mio GENERO, con il cucchiaino a mezz’asta, mi guardava allibito, sfor-
zandosi, comunque, generosamente di tentare di abbordare quel reperto 
dell’era pleistocenica che tale era diventato per i tempi di cottura comple-
tamente disattesi a causa della mia solita, dannata, sbadataggine...
 Io, intanto, balbettando, avanzavo giustificazioni: “ma come, il tempo 
di un’AVE MARIA...!!!!!!” e lui garbato e nel contempo timoroso di ferir-
mi, obiettava: “signora, lo ha saputo che da almeno ottocento anni, è stato 
inventato l’orologio??? E poi, se mi permette, qui non si tratta di una sola 
“AVE MARIA” ... E sottinteso affettuoso che si leggeva nel non detto co-
me persona troppo educata per fami dei rimproveri, suonava, più o meno, 
così: “qui si tratta di un ROSARIO completo che fa 50 AVEMARIA, in-
tervallate pure dai PATERNOSTER, dai GLORIA, e DAI MISTERI GLO-
RIOSI E GAUDIOSI. AMEN”
 A quel punto avevo gli occhi pieni di lacrime e rimuginavo dentro di me 
sulle avverse casualità che mi avevano portato a quel flop totale, ma anche 
su come, a volte, è dura la vita: è che non è facile essere la SUOCERA di 
un GENERO così esigente da chiedermi persino di cucinargli un uovo alla 
“COQUE”... !!!!!!
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Odio cucinare 

Odio cucinare, ma mi sono condannata a farlo per amore.
 Cucino sempre, come una forsennata, immense quantità di roba che sarà 
poi improbabile smaltire..
 So cucinare solo nella quantità, il cibo deve essere tanto, deve essere ras-
sicurante la abbondanza destinata a saziare i miei cari, ovvero le bocche di 
cui sono responsabile.
 Il frigo vuoto mi deprime, pieno invece, mi dà una eccitazione emotiva.
 Non ci vuole Freud per capire cosa c’è alla base di questa schizofrenia 
alimentare. Accarezzo con gli occhi quella copiosità e in un battibaleno 
sono capace di realizzare piatti, per lo più di gastronomia locale, i cui in-
gredienti assemblo, compongo in poco tempo, con gesti svelti e meccanici 
e con risultati abbastanza decenti, ma soprattutto con sovraffollamento di 
odori, sapori, colori che spesso portano in tilt le mie energie fisiche e le mie 
risorse mentali e creano il caos nel mio piccolo laboratorio di cucina.
 Forse per questa dissennatezza scriteriata, mia figlia di contro da anni 
mangia come un uccellino e la sua scelta è di alimentarsi per sopravvivere 
in maniera rigorosa ed essenziale che nulla concede a un po’ di indulgenza 
verso se stessa ed il suo fisico più che asciutto.

Ed io intanto sguazzo nella sovrabbondante quantità di cibo di cui mi cir-
condo. Non sono bulimica, ma amo mangiare e ne pago le conseguenze.

Da piccola la mia mamma dalle mani d’oro confezionava crostate meravi-
gliose e manicaretti prelibati con niente.

La nostra, infatti, non era certo la casa della abbondanza e quella quasi po-
vertà, quella dignitosa indigenza, che non veniva fatta pesare, ma che esi-
steva, si avvertiva nell’aria e nella semplicità spartana del nostro vivere 
quotidiano.

Quando sono diventata benestante ed ho interpretato il ruolo di signora 
borghese, il primo gesto di rivendicazione e di riscatto sociale, è stato ri-
empire la dispensa con barattoli di provviste ammassati alla stregua di 
mensa scolastica i sott’oilo, le soppressate a vista, il doppio, il triplo di tut-
to per non rimanere mai sprovvista.
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 Ed in questi anni che le mie figlie hanno spiccato il volo e sono lontane, 
mi sono costruita l’alibi morale di dover cucinare, anche a distanza, vago-
nate di roba che spedisco ,tramite corriere, a prova del mio indomito amore 
per loro e con l’idea di alleviarne così il peso della lontananza da casa.
 Dunque mi sono trasformata in campionessa di piatti da asporto. Riem-
pio e confeziono vaschette di cibo in quantità industriali ed è un via vai di 
borse termiche con fave e cicorie che passano indenni i controlli negli ae-
roporti e fanno la spola, ormai da un bel po’, nei voli di linea Bari-Milano, 
Bari-Roma, etc.etc.

In quelle borse termiche come ho già detto, c’è anche e soprattutto parte 
di me, delle mie ansie e insicurezze rivestite da esagerazioni, ma c’è prin-
cipalmente il piacere incommensurabile di dare, fosse anche col profumo 
di fave e cicorie.

Perdonatemi per questo!
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Franca Gianoni

Mensa dei profughi

Gorizia 1947
 L’ECA aveva apprestato in uno dei suoi locali alcune tavole lunghe e 
strette con le rispettive sobrie seggiole. Tutto sobrio: la guerra era finita 
da poco. I piatti bianchi di terracotta smaltata, pesanti, erano spesso un po’ 
sbrecciati… fondine ripiene di pastasciutta: paternostri rigati, rossissimi di 
pomodoro, duri da masticare…. si fermavano in gola.
 Inverno, cappotti scuri, umidi per la pioggia, appesi agli attaccapanni. 
La pioggia fuori, incessante, rigava i vetri e le scarpe portavano l’acqua fin 
sotto i tavoli. I bambini più piccoli, non arrivando a toccare terra, dondola-
vano i piedi. Qualcuno con la buona intenzione di dare allegria aveva por-
tato una fisarmonica e suonava, suonava le canzoni dedicate ai luoghi che 
erano stati lasciati: la riva del mare, le piazzette, il passaggio delle ragazze 
ai giardini. Altro che allegria: le bocche masticavano i rigatoni paternostri 
e gli occhi piovevano lacrimoni.

Balcani 2016
 Folle imbacuccate, in file lunghissime non hanno nemmeno quei tavoli, 
quelle scomode sedie, quei rossi piatti di pastasciutta. Niente fisarmoniche, 
ma fischietti di poliziotti e urla di comando e manganelli. Non piove sola-
mente, nevica.
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Marisa Giunti

I biscotti di Natale

Stamani ho fatto una levataccia. Mancano 10 giorni a Natale e devo co-
minciare a preparare i biscotti. Comincio mescolando con una forchetta 
150 g di zucchero, 2 uova, 180 g di miele di castagno, un pizzico di sale. 
Aggiungo poi 80 g di burro tenuto a temperatura ambiente e lo riduco a 
pezzettini piccoli. Aggiungo una bustina di lievito da dolci e poi 500 g di 
farina. Mentre impasto la pasta frolla penso. Da quanti anni questi sono i 
miei biscotti di Natale? La nebbia dei ricordi si dirada un po’, ma piano 
piano. Sicuramente ho avuto la ricetta da K. F., una collega di lettere della 
scuola media Don Milani dove ho insegnato dal ‘74 al ‘78. È stata una del-
le colleghe dalle quali ho imparato di più, soprattutto nella relazione con 
gli alunni. Lei mi diede la ricetta, dicendomi che era facile e veloce e che 
lei li preparava per la merenda dei suoi bambini quasi tutti i giorni. Allora 
io non cucinavo quasi niente e la sua rassicurazione è stata fondamentale. 
Nonostante i miei sforzi non ricordo quando ho incominciato a prepararli 
con la forma di albero di Natale come segnaposto per la tavola della festa 
o come regalo in sacchettini da distribuire ad amici e parenti. Ho una col-
lezione di formine straordinaria e così per Natale sono stelle più o meno 
comete, abeti, campane, pastori, babbi natale. Per capodanno uso “il maia-
lino” una formina che ho preso a Vienna dove tutte le vetrine delle pastic-
cerie erano piene di maialini di cioccolata, marzapane, zucchero, biscotto 
per gli auguri di buon anno.
 Per altre occasioni uso forme geometriche varie, lune, animali....
 Nei giorni dei biscotti il profumo di miele si spande per tutta la casa e 
chiunque viene, sente subito l’acquolina in bocca. 
 Ora sono pronta a stendere la pasta frolla alta un centimetro e posso co-
minciare a tagliare con le formine la pasta frolla e dopo aver messo un ghe-
riglio di noce su ognuna, li metto nel forno. Devono stare a 150° finché non 
diventano appena abbronzati e bastano 10 minuti.
 Quando prendo in mano la prima noce mi viene in mente un pensiero che 
fin dal primo momento in cui ho deciso di fare i biscotti avevo dentro e che 
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ora mi è chiaro: fare i biscotti senza la mamma è più difficile. Mi aiutava a 
mettere la noce su ogni biscotto e poi lavorando si chiacchierava. Qualche 
volta si litigava un po’ perché lei pretendeva su ogni biscotto un piccolo 
pezzetto di noce ed io volevo che ce ne mettesse almeno mezzo gheriglio. 
 Ora sono qui che penso e faccio i biscotti: non ho nemmeno acceso la ra-
dio per pensare meglio. Così ho ottimizzato la catena di montaggio: taglio 
il biscotto con la formina e lo deposito direttamente sulla carta da forno 
della teglia, poi metto la noce e quando la teglia è piena, inforno. Penso: in 
tutti questi anni non ho mai bruciato i biscotti ed ho lavorato chili e chili di 
farina, l’anno scorso per esempio sono arrivata a 7 chili! Oggi da un chilo 
di farina sono usciti 2,5 Kg di biscotti. Il peso varia a seconda della gran-
dezza dei biscotti e della quantità di noci che si utilizza.
 Così pensando pensando inforno l’ultima teglia di alberini piccoli e co-
mincio a riordinare. Mi distraggo dietro ai miei pensieri e poi sento odore 
di bruciato: ecco qua dei deliziosi biscottini bruciacchiati, quello che non 
era mai successo, è successo! Ho bruciato i biscotti!! O sono solo cotti un 
po’ troppo? Proviamoli.
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Elena Lampugnani

La torta paesana, Il sugo della nonna

La torta paesana

Prima di tutto ci vuole il pane posso.
Raffermo, si dice in italiano.
Ma questo l’ho scoperto più tardi.
E più tardi ho scoperto anche che ci vuole sì il pane posso. Ma salato.
Quello sciocco, non va bene.
Pane posso, quindi. Non sciocco.
A bagno nel latte, dalla sera prima. 
Poi amaretti sbriciolati fini fini.
E il dolce dello zucchero. E l’amaro del cacao.
E uvetta e pinoli.
Tutto insieme. Un gran pastone.
Un mescolone, insomma. Un minestrone.
Di pane (posso, non sciocco), latte, amaretti, zucchero, uvetta e pinoli.
Cioccolato, se si è ricchi. Scorza di limone, se si è sfiziosi. 
Ma i paesani – i contadini, in Brianza – non lo sono mai stati, né ricchi, né 
sfiziosi. 
E la mia nonna Tina, il cioccolato, ancora oggi, non ce lo mette. 
Talvolta fa eccezione, con la scorza di limone. 
Ma solo se ce l’ha già in casa aperto.
Bandita anche la carta forno. 
Burro a ungere la teglia.
E un’ora a 180 gradi. 

Il sugo della nonna

La nonna ci metteva tanto zucchero. E si sentiva. 
Si sentiva nel sapore. Si sentiva, già, dall’odore. Dal profumo.
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Quello della mamma non era così. 
Era buono. Ma diverso. Quello della mamma non profumava di dolce. 
Non vedevo l’ora che arrivasse l’estate.
Che i pomodori maturassero. 
Che la nonna Rachele mi facesse scendere con lei nell’orto.
Tra i perini, gli insalatari, i cuori di bue, i ciliegini.
Li sceglieva lei. Lei li coglieva.
Io solo lì a guardare. A scrutare i trucchi del mestiere. 
A indagare la magia di quei pomodori aspri sulla pianta.
Dolci, in padella.
Non vedevo l’ora che la nonna ci chiamasse. 
Che ci stanasse dai nostri nascondigli.
Che ci urlasse di correre, perché era pronto.
Gli spaghetti, sempre quelli fini.
Spezzati in pentola e nel piatto.
Perché eravamo piccole. Diceva. E lei vecchia.
Ma era più di trent’anni fa.
Io e Silvia correvamo su per le scale, inseguendo la dolcezza nelle narici.
Era arancio, il sugo della nonna.
Arancio scuro. Denso, alla vista. Morbido, al palato.
E dolce. 
Si sentiva lo zucchero in quel sugo. 
Il sugo dei pomodori dell’orto.
Un sugo con lo zucchero.
La dolcezza, la nonna, la metteva lì. Nel sugo.



108

Giovanna Mattolini

La marmellata di Stalin, L’angelo della cioccolata

La marmellata di Stalin

Sono nata alla fine del ‘45 e i miei primi ricordi sono le macerie di Livor-
no, bombardata e distrutta.
 Sono viva grazie alla tenacia di mio padre che non si arrese alla sorte; a 
soli 40 giorni di vita, infatti, rischiai di morire a causa di una brutta bron-
copolmonite contratta in una casa gelida, piena di spifferi, al quinto piano, 
dove la mia famiglia era sfollata, ospite di un’amica di mamma. La dot-
toressa Castellani, scuotendo la testa davanti alla mia culla disse, ‘pecca-
to era tanto una bella bambina!’ Mio padre disperato, in piena notte, prese 
il mosquito e sfrecciò verso Camp Derby alla base americana e grazie al 
suo buon inglese e alla sua intraprendenza, riuscì a farsi dare da un ufficia-
le medico, di colore, una dose di pennicillina. La mattina successiva, dopo 
una notte di trepida veglia, ero salva: si gridò al miracolo!
 Ero nata di quattro chili, grazie ai pacchi che lo zio Berto, preso prigio-
niero sulle coste tunisine e spedito in America, inviava a mia madre incinta 
in un momento di razionamento di viveri e, quindi, di tanta fame.
 Nei pacchi, grazie ad una tenera liason tra lo zio bellino e gentile, uffi-
ciale educato alla Farnesina, e la giovane dottoressa volontaria del campo 
prigionieri in America, c’era di tutto per una gestante: dalle vitamine alle 
caramelle di olio di fegato di merluzzo, al latte condensato, alla carne in 
scatola, agli integratori di sali minerali, alla frutta sciroppata, ai biscotti al 
malto.
 Sono poi cresciuta nel villino di nonno Ettore che ci ospitò insieme allo 
zio Berto, intanto tornato dall’America, che ormai padrone della lingua in-
glese, trovò presso una società petrolifera un ottimo posto di interprete.
 Anche mamma si era rimessa a studiare per il concorso magistrale e fa-
ceva supplenze nella scuola elementare.
 Spesso venivamo portate a casa di nonna Vittoria, in via Puccini, alla sta-
zione. Ci accompagnava con Rosella e Laura ai giardini dove si vedevano 
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ancora spezzoni di case distrutte e macerie, tante macerie.
 Ricordo lampadari ancora appesi e carta da parati staccata dai muri, mat-
tonelle dei bagni: brandelli di vita vissuta e stravolta.
 Poi si tornava a casa e si faceva merenda. Nonna aveva in cucina un mo-
bile scuro a vetri, una specie di metti tutto. Si aprivano le ante di vetro co-
lorato e all’interno c’erano attaccati pentole, coperchi, padelle, utensili da 
cucina ed in fondo, sul legno fermata con delle puntine c’era una foto sep-
piata di Stalin che sorrideva sotto i baffi, con tanto di divisa con stellette e 
un cappello a tesa rigida. Nonno Arturo, infatti, ardente comunista con il 
giornale l’Unità sempre ripiegato nella tasca della giacca, aveva culto ed 
ammirazione per questo personaggio ‘eroico’ del quale più tardi la storia 
fece giustizia rivelando le atrocità commesse.
 Nonna che aveva attaccati anche lei i suoi bei santini con madonne e 
Bambin Gesù spalmava con gesti lenti e pazienti sul ripiano del mobile 
delle belle fette di pane di campagna con una squisita marmellata di fichi 
fatta in casa, con i fichi dei cugini di campagna. Questa prelibatezza era ca-
ramellata, scura, con scorzette di limone e mandorle tostate. Io mangiavo 
ed ero felice, guardavo la foto di Stalin, di quel signore dalla sguardo buo-
no e sornione che sorridendo mi mandava la marmellata e sentivo di rin-
graziarlo di tanta bontà.

L’angelo della cioccolata

Il ricordo dell’alluvione per me è fatto di odori, ho ricordi di odori. L’odore 
dell’acqua melmosa e limacciosa dei giorni precedenti la tragedia, l’odore 
della tanta pioggia senza tregua, l’odore dell’umidità muschiosa e poi l’o-
dore della nafta fuoriuscita dai serbatoi dei riscaldamenti delle case, me-
scolata alla melma e al fango, era un odore di putrefazione e di morte mai 
sentito prima e mai più sentito.
 Dai bei negozi eleganti del centro, le commesse fino a pochi giorni prima 
altere, scostanti, ben vestite e ben truccate, adesso con stivaloni di gomma, 
tiravano fuori scarpe, borse, cinture, oggetti da regalo, libri, vasellame, ar-
genti e quadri e li esponevano sulla strada per ripulirli e quell’odore che 
invadeva le strade, le piazze, gli androni e quel nero lucido sulla strada e 
quella crosta di limo rimasto formavano uno scenario apocalittico.
 E poi ricordo l’odore dell’olio bruciato, nella scatoletta di cera da scarpe; 
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si metteva l’ovatta a mo’ di stoppino a bagno nell’olio d’oliva. Veniva una 
sorta di lampada votiva che sostituiva la luce visto che le linee elettriche 
erano tutte saltate; non c’era riscaldamento, non c’era televisione e mam-
ma diceva che quelle serata al lumicino le ricordavano quelle ancor più tri-
sti del tempo di guerra…
 E poi ricordo l’odore dell’amuchina per lavare le verdure, visto che l’ac-
qua potabile non era più tanto potabile e Fiorella, mia cognata, chiedeva 
a Giulia, mia suocera, “ma è lavata bene questa insalata? È stata in bagno 
nell’amuchina?” e la Giulia, buttando lo sguardo al soffitto, rispondeva 
sarcastica: “Tanto di qualcosa sa’ da morì’!” e la Fiorella diceva: “Benino, 
varrà per lei, ma noi siamo giovani e si vol campare.” Fiorella sarebbe pur-
troppo scomparsa ancora giovane, non per colpa delle verdure mal lavate. 
Ma l’odore più penetrante dei miei ricordi è quello dei libri della Biblioteca 
Nazionale, un odore putrescente, un tanfo di carta macerata combinato con 
la nafta, fango e carogne degli animali morti. Nel novembre del ’66 prestai 
la mia opera al recupero dei libri come “angelo del fango” insieme a ragaz-
zi venuti da tutto il mondo; avevo vent’anni, ero sconvolta per quanto era 
successo e avevo voglia di partecipare e rendermi utile. Fui adibita alle vet-
tovaglie per i ragazzi che risalivano dagli scantinati, su gradini resi sdruc-
ciolevoli dal fango viscido, carichi di libri gocciolanti melma e putridume.
 Risalivano come da un girone dantesco; alcuni avevano le maschere an-
tigas tanto l’odore era insopportabile; erano tutti giovani, parlavano dialetti 
e lingue più disparati. Erano vestiti con pesanti maglioni, stivaloni alti, bar-
be lunghe incrostate, emanavano odore di sporco e sudore: più tardi l’eser-
cito mandò delle tute blu di tela pesante modello Thayaht (ne ho ritrovato 
un esemplare al museo del costume di Prato).
 Alcuni svenivano e andavano rifocillati con cognac e cioccolata ed io 
ero appunto l’angelo della cioccolata; accoglievo i ragazzi in cima alle sca-
le con grossi quadrotti di cioccolato amaro e bicchieri di cognac.
 E ricordo l’odore del freddo, quel freddo che entra nelle ossa e ci rimane.
 E poi ricordo l’odore della finocchiona, del salame toscano e del peco-
rino; si tagliavano grosse fette di pane cotto a legna e l’odore del pane era 
buono e rassicurante e si riempivano generosamente le fette di salumi per i 
ragazzi stanchi, sporchi e sempre affamati.
 E poi ricordo l’odore del vino; si tirava dalle damigiane con la canna, ma 
io non ero brava in questa operazione e il vino mi finiva sulle scarpe e in 
terra e tutto il pavimento era bagnato di fango vino e segatura, e poi c’era 
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l’odore del caffè caldo, corroborante preparato in continuazione a riscalda-
re gli animi.
 E se la speranza, la solidarietà e l’amicizia avessero un odore lo ricorde-
rei bene perché insieme ai miasmi, si respirava anche quello.
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Laura Zina Mattolini

Alfredo

Il bisnonno Alfredo era un cuoco autodidatta, cuoco per passione.
 Nell’Albergo “La Spezia” situato nella Piazza di Casciana Terme si tro-
vava una grande cucina con fornelli, focolare, pareti un po’ annerite e una 
grande foto di colui che riteneva il suo unico maestro “Pellegrino Artusi”.
 Era una cucina densa di fumo dove lui regnava incontrastato despota e 
fra manciate di carbone gettate nei fornelli, giri di mestolo, battuti generosi 
d’olio e di aromi, riusciva a creare piatti superbi per cui era famoso in tutta 
la cittadina e dintorni: arrosti rosolati a puntino, minestroni profumati. Ra-
gù densi, legumi cotti a lento bollore tutto uno sfrigolio di aromi e sapori.
 Ogni mattina arrivavano i fornitori con il latte appena munto, il burro, le 
uova fresche e i polli ruspanti e l’immancabile “insalatina 24 ore” ancora 
fresca di rugiada.
 Da mia madre ho sentito tante volte raccontare delle lunghe estati tra-
scorse presso questo nonno e della sua bravura culinaria e di come riusci-
va a soddisfare i palati di una clientela esigente, raffinata e un po’ tronfia di 
quel periodo che abbraccia il ventennio. Personaggi come il Quadrunviro 
De Bono e il Marchese Thaon de Revel erano clienti abituali che trascorre-
vano lunghi mesi nella cittadina termale.
 Nella mia famiglia la passione per la cucina prende esempio da questo 
illustre antenato.
 La ricerca dei sapori genuini legati alla tradizione toscana è stata sempre 
un vanto di nonne, zie e anche di mia madre che essendo nata e cresciuta a 
Livorno sapeva cucinare con bravura anche il pesce.
 Tante sarebbero le ricette che sottolineano i momenti salienti della mia 
infanzia e della mia giovinezza legate alle belle tavolate e a vere e proprie 
dispute e gare culinarie... La zia Tosca, la zia Lodoletta, la cugina Norma 
erano sempre in competizione e ognuna aveva il suo piatto speciale.
 A mio padre spettava l’onere e l’onore di assegnare un punteggio.
 C’era tanta allegria, gusto per il cibo, gusto per la vita, ma anche qual-
cosa di solenne e di sacrale in quelle belle tavolate che riunivano parenti, 
amici, anziani e bambini...
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 Famosi i cacciucchi, le triglie alla Mosè, le grandi fritture, le vassoiate di 
cozze, ma anche lo stoccafisso con le patate. I polpi in guazzetto e i grandi 
arrosti di carne, il coniglio alla cacciatora, la cima ripiena, i risotti. Tutto 
un mondo di sapori, di generosità, di convivialità e gusto per il buon cibo 
da condividere.
 Anch’io ho cercato di mantenere viva questa tradizione. Leggo di cu-
cina, rielaboro, confronto, assaggio, cucino ed invito ad assaporare i miei 
piatti.
 Il mio cacciucco alla livornese ormai è famoso fra parenti e amici. È un 
piatto davvero conviviale, si deve cucinare per almeno una decina di per-
sone e va accompagnato da un buon vino rosso non troppo corposo.
 Ho un menù ormai consolidato da lunghi anni: antipasti di mare, cac-
ciucco, insalate varie, piccoli assaggi di formaggi, macedonie e gelato o ti-
ramisù.

Menù
Gamberetti in salsa rosa serviti in conchiglia con foglia di lattuga.
Insalata di polpo e patate con pesto di prezzemolo, aglio, buccia di limone 
e peperoncino.
Grande vassoio di cacciucco con almeno cinque varietà di pesce quante so-
no le “c” della parola cacciucco servito su grandi fette di pane toscano ar-
rostite e agliate e guarnito da gamberoni e cozze.
A parte una salsiera con sugo ricavato dalla cottura del pesce denso e pro-
fumato.
Grandi insalate con piccoli assaggi di formaggi.
Macedonia di frutta con gelato.
Tiramisù.
 Il vino deve essere quello adoperato per cucinare il pesce e rigorosamen-
te rosso.
 Quanti pomeriggi passati a cucinare lentamente questo piatto della mia 
tradizione livornese e quanta gioia nel farlo gustare agli amici.
 Possiedo un grande vassoio decorato a mano, profondo, con bordi alti. 
Questo vassoio contiene comodamente le fette del pane arrostito e aglia-
to e tutto il pesce che, una volta rovesciato sopra, spande un meraviglioso 
profumo di mare.

Buon appetito.
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Daniela Misul

Il profumo del cibo

Ci sono profumi, colori, sapori che evocano ricordi lontani ed il cibo non è 
solo qualcosa che nutre il corpo ma anche la mente.
 Così il profumo, o forse puzzo, del cavolo stufato, insieme alle polpetti-
ne ed i fagioli, che si sentiva già dal fondo delle scale del palazzo, mi ripor-
ta alla giornata del COUS COUS della nonna. La sua ricetta che nessuno 
mai si è provato a fare, finché è stata in vita, perché era il suo cous cous e 
ci piaceva che fosse solo il suo.
 O la torta di patate della mamma, i suoi strati rossi e bianchi di pomodo-
ro e formaggio che gelosamente conservavo un po’ per il mattino successi-
vo quando raffreddandosi diventava compatta ed ancora più gustosa.
 E quelle omelettes del mio amico Lele, che si cucinava da solo e che era-
no un caleidoscopio di colori perché dentro ci metteva di tutto, perfino le 
barbabietole, che non so se erano belle e buone ma sicuramente affascinan-
ti, tanto che le ricordo ancora come se fossero stampate in una foto.
 Il profumo dei piselli spiaccicati mentre scappavamo inseguiti dal con-
tadino che ci aveva scoperti a rubare le ciliegie proprio sopra il campo col-
tivato...
 E la febbre alta per non essere riuscita a rifiutare un sugo di fegatini a 
pranzo da una compagna di scuola, sugo che ho sempre detestato.
 Le insalate di riso variopinte da tanti più intrugli possibili, preparate con 
gli amici, da mangiare sulla spiaggia con la luna il fuoco e la chitarra nelle 
notti di agosto delle estati fortemarmine.
 E poi, un po’ più grandi, le crostate di fragole al mattino, dopo essere 
usciti dalla Capannina.
 Il pane caldo appena sfornato all’alba, con quel fidanzatino che poi da 
più di 30 anni è mio marito.
 Ma anche una litigata con la compagna di università che durante una va-
canza studio aveva cucinato le uova sode ripiene ed io non le avevo volute 
mangiare perché non mi piacevano e lei si era molto offesa.
 O le olive comprate al mercato con gli altri nonni che non arrivavano 
mai a casa perché finivano durante il tragitto. E quella scatola di biscotti di 
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Pesach che profumava di anice, ma che conteneva un piccolo sacchetto ap-
positamente fatto per me, privo di quei semini che non mi piacevano, che 
la nonna ci faceva e ci spediva da Napoli ogni anno.
 Quanti ricordi legati al cibo... profumi di paesi lontani che oggi puoi ri-
scoprire anche passeggiando per le strade di Firenze ma che un tempo non 
esistevano e nei vicoli del centro sentivi solo odore di bistecca e lampre-
dotto, che rimpiangevi quando eri via.
 Oggi, adulta, posso vantarmi di essere una brava cuoca e posso anche es-
sere fiera di aver cucinato, io donna ebrea, con amiche musulmane, i nostri 
pani e i nostri piatti tipici, per condividerli con tante altre persone, all’inse-
gna della pace e della fratellanza.
 A tavola si parla, si racconta, si è curiosi e certi momenti legati appunto a 
certi sapori e odori non si scordano e ci fanno superare pregiudizi e rivali-
tà. E per concludere voglio ricordare il profumo di un bimbo che ha appena 
bevuto il latte della mamma, quel profumo che tutti nel mondo avrebbero il 
diritto di poter sentire.



116

Mariangela Molinari

Cicirata, Il torrone di mio padre Achille

Cicirata

“Cosa metto nel brodo del 26, tortellini o cicirata” ?
 Era la telefonata ai figli e ai nipoti che mia madre faceva qualche giorno 
prima in vista della preparazione del pranzo del 26 Dicembre a casa sua.
 Sì, perché la sera della vigilia la cena di pesce era (e continua ad esse-
re) a casa di mio fratello Franco, il giorno di Natale il pranzo con lasagna 
e agnello da mio fratello Giancarlo, il giorno di S. Stefano, ovvero il 26, a 
casa dei miei genitori, presso i quali ‘dimoro’ durante le vacanze di Natale.
 La risposta unanime alla telefonata di mia madre era: cicirata
 Ma cos’è questa ‘cosa’ dal nome criptico e quasi onomatopeico, di qual-
cosa che saltella... ceci cici...
 È un piatto tipico della cucina materana, il cui ingrediente fondamentale 
è la semola.
 Si impasta con il prezzemolo, le uova, il formaggio grana grattugiato, il 
sale.
 Questo impasto viene ridotto gradualmente in piccoli chicchi, avendo 
cura di non farli attaccare tra di loro, perciò è fondamentale attendere che 
l’impasto si rassodi, si tagli in pezzi grossi, facendoli asciugare e via via 
procedere nella sequenza taglio-asciugatura fino a raggiungere la grandez-
za giusta ...e qui sta la bravura!
 Poi i chicchi vanno cotti nel brodo rigorosamente di tacchino e una volta 
nelle scodelle ancora abbondante parmigiano.
 È un piatto decisamente gustoso e nonostante si mangi dopo giorni di 
pranzi abbondanti tutti ne richiedono il bis.
 Anticamente, per una popolazione povera e contadina come quella luca-
na, era un piatto delle famiglie ricche, che potevano disporre di uova e for-
maggio, famiglie agiate che possedevano terre ed animali.
 Le origini si perdono nella tradizione, ma l’uso della semola e la forma 
di questi chicchi richiamano presenze arabe nel sud d’Italia, contaminazio-
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ni mediterranee, sapori antichi.
 Nella mia famiglia siamo tutti degli ‘aficionados’ della cicirata. Quello 
che fa più piacere è l’allegria di quando siamo tutti insieme intorno al ta-
volo natalizio a gustare questi chicchi nel brodo caldo e fumante, il vedere 
gradire questo piatto da grandi e piccoli e come ‘i vecchi’ ma anche i ‘gio-
vani’ mariti delle giovani nipoti, apprezzino questo piatto per loro scono-
sciuto.
 E siamo tutti impegnati a non perdere la capacità di fare la cicirata.
 Mio figlio Davide ha imparato a farla, mia nipote Annachiara si cimenta 
anche lei.
 La tradizione continua e con i sapori del buon cibo si tramandano anche 
gli affetti e le memorie della famiglia.

Il torrone di mio padre Achille

15 dicembre, S. Achille. L’odore di zucchero caramellato si spande per la 
casa mentre fuma sul piano di marmo del tavolo in cucina l’impasto roven-
te di mandorle e zucchero in attesa di essere tagliato in piccoli tocchi con 
un grosso coltello: il torrone di mio padre Achille.
 cominciavano da quella data i riti delle festività natalizie.
 Il 15 dicembre era il giorno dell’onomastico di mio padre e siccome da 
noi, al sud, si festeggiavano gli onomastici piuttosto che i compleanni, ar-
rivavano i parenti e gli amici per gli auguri.
 I nonni, finché ci sono stati, zia Carmelina e zio Pino, i Chisena, i Cal-
vanese, il cugino Cecchino con Ninì e Iolanda, Rogges e Imperatore, i due 
‘scapoli’ della compagnia sempre presenti nella comitiva.
 E in quella data i dolci natalizi facevano la loro prima apparizione: i fi-
chi secchi tagliati a metà e riempiti con mandorle, infornati e cosparsi di 
cacao e cannella, la cotognata, con il suo colore marroncino, nella sua so-
lida mollezza, le spumette, ovvero piccole meringhe con mandorle tritate, 
le cartellate al miele preparate da mia madre e... il torrone.
 La fama della meticolosità con la quale mio padre preparava il torrone 
valicava i confini della nostra casa.
 Cominciava con il liberare le mandorle dalla loro pellicina, immergen-
dole per qualche minuto in acqua bollente. Una volta spellate, una breve 
infornata per asciugarle e tostarle leggermente. Poi il grande pentolone in 
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cui faceva liquefare lo zucchero e appena sciolto e imbiondito vi introdu-
ceva le mandorle, mescolando con forza e celerità finché non venivano av-
volte dallo zucchero fuso, e il succo del limone spremuto; poi tutto l’im-
pasto riversato sul piano di marmo ed ancora caldo tagliato con un grosso 
coltello in piccoli tocchi, lasciato asciugare e poi sistemato nei vassoi.
 Era sempre biondo, croccante e caramellato al punto giusto il torrone di 
mio padre Achille.
 Achille, un nome insolito, un nome raro.
 Un nome omerico, un nome che richiama l’amicizia, come quella tra 
Achille e Patroclo, che richiama la forza e il coraggio come la lotta tra 
Achille e Ettore, che richiama l’invulnerabilità che ha sempre un limite, 
come il suo tallone, che richiama la saggezza e il dubbio, come il parados-
so di Achille e la tartaruga del filosofo Zenone.
 Per me è un nome che ha segnato la mia vita, dalla nascita in poi.
 Achille mio padre, Achille mio marito, Achille anche il preside del mio 
primo anno di insegnamento.
 Tutti gli Achille della mia vita non ci sono più.
 Ma io continuo a fare ogni Natale il torrone... sarà per la dolcezza dello 
zucchero caramellato, sarà per la durezza di una vita senza gli Achille.

LE DOSI.:
gr. 500 di mandorle spellate
gr. 400 di zucchero
il succo di mezzo limone
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Marcella Spadini

Le Frittelle della Bianca

Quando ero bambina aspettavo con ansia le feste tradizionali. In quei gior-
ni i pasti erano più ricchi, curati e soprattutto si potevano finalmente man-
giare i dolci. Tutti i parenti erano inviatati e, dopo pranzo, giocavamo a 
tombola. Fra le ricorrenze che preferivo c’era il 19 marzo, festa di San Giu-
seppe, all’epoca riconosciuta anche come festività civile. In famiglia per 
l’occasione avevamo l’usanza di fare le frittelle di riso: una tradizione che 
a mia madre era stata trasmessa dalla nonna. Ricordo che mia mamma ed 
io andavamo a fare la spesa per comprare tutti gli ingredienti: riso, latte, 
zucchero, uova, vanillina, lievito, arancia e naturalmente la farina. La sera 
precedente veniva cotto il riso nel latte, una cottura lenta e lunga perché il 
riso doveva disfarsi. Poi, la mattina, lo mescolavamo con le uova, lo zuc-
chero, la vanillina, la buccia d’arancia grattata e un po’ di succo, il lievito e, 
se il composto non era abbastanza consistente, si aggiungeva della farina. 
Infine, per dare più sapore, mia mamma aggiungeva un mezzo bicchiere di 
liquore, solitamente vinsanto o marsala. A questo punto l’impasto era pron-
to per essere sporzionato direttamente con il cucchiaio sopra la padella già 
colma d’olio caldo, non prima però di assaggiarlo io stessa per testarne il 
sapore. Mia mamma era sicura di aver fatto un buon lavoro quando vedeva 
che di nascosto continuavo a mangiare l’impasto ancor prima di friggerlo. 
Quando le frittelle erano ben dorate, si sistemavano su un grande vassoio 
coperto dalla carta gialla per assorbire l’olio in eccesso. Infine si zucchera-
vano con dello zucchero semolato. In poco tempo l’odore invadeva tutta la 
casa ma, prima di mangiarle, mia mamma voleva che se ne portassero un 
pochine anche ai condomini del nostro palazzo. Questo era uno splendido 
modo per socializzare e creare legami fra le famiglie: ognuno condivideva 
quello che sapeva fare meglio. La mia vicina di pianerottolo, ad esempio, 
essendo nata a Livorno, era molto brava a fare il cacciucco alla livornese 
e, quando lo cucinava, lo dava un po’ anche a noi. E così facevano anche 
tutti gli altri vicini. 
 Mi piacerebbe molto mantenere questa tradizione, per questo, non sol-



120

tanto nel giorno di San Giuseppe, ma anche per il compleanno della mia ni-
potina, preparo sempre le frittelle come faceva mia mamma, nella speranza 
che un giorno anche lei possa innamorarsi di questa ricetta.

Gli ingredienti della nonna

1 kg di riso 
2 l di latte
8 uova
2 cucchiai di farina
50 g di burro
1 bustina di lievito
2 bustine di vanillina
300 g di zucchero
Un pizzico di sale
2 arance (grattugiarne le bucce e spremerne il succo)
Un bicchiere di Vinsanto o Marsala
Olio per friggere

Attenzione! Le dosi sono abbondanti per soddisfare una famiglia numero-
sa con i suoi vicini.
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Vincenzo Striano

Il bicchiere di Zio Pepe

Il parente a cui noi ragazzi eravamo più legati era lui: Zio Pepe. Il più pove-
ro, ma per età e carisma il più rispettato in famiglia, e anch’io quando sono 
andato ad abitare nella grande città ho mantenuto l’abitudine, se tornavo al 
paese, di andare sempre a salutarlo.
 Viveva nel quartiere Aranci nei vicoli sgarrupati dai nomi estrosi, c’era 
vico delle Lune, vico Stella, vico delle Carceri. Il suo era vico Luce. Lavo-
rava come dipendente ad un distributore di benzina ma la sua passione era 
l’arte. Scriveva canzoni e poesie, soprattutto amava il teatro. 
 Il palazzetto dove abitava era di sua proprietà. Nel basso dello stabile, 
formato da una sola stanza, c’era Sinè una poveretta che non ci stava tutta 
con la testa. Per campare faceva servizi per poche lire. Chi la mandava a 
portare una lettera, chi a comprare qualcosa. Viveva con un figlio che ven-
deva palloncini alle fiere di paese e di cui nemmeno lei sapeva con sicurez-
za chi fosse il padre. Per uno strano difetto di voce non riusciva a pronun-
ciare le erre e non sempre si capiva quello che diceva. Rape diventava ape, 
portare potare, ramo amo, e così via. 
 Sul terrazzo del palazzetto, ncopp a ll’asteco, c’era un minuscolo appar-
tamento dove abitava Vincenzino che entrava e usciva di galera a causa di 
tentati furti in appartamento. Ma era un bravissimo ragazzo che non faceva 
male a nessuno. Quando era in libertà si metteva a disposizione e zio Pe-
pe diceva che era un giovane sfortunato perché l’avevano sempre arrestato 
prima che riuscisse a prendere qualcosa e dunque, a rigore di logica, non 
era neanche un ladro nel senso compiuto del termine, era un mariuolo pre-
sunto. Come si può immaginare Vincenzino e Sinè pagavano l’affitto ogni 
tanto e in quantità variabile. Più spesso finiva che si sdebitavano con don 
Pepe facendo servizi. Se si rompeva un tubo ci pensava Vincenzo, le puli-
zie per Pasqua le faceva Sinè. 
 Nel piano centrale, quello nobile, ci abitava lui con la famiglia. Quattro 
figlie e una sorella che era rimasta signorina. Un figlio maschio non era 
mai arrivato. Nell’ultimo parto la moglie ci aveva rimesso la vita con gran 
dolore di zio Pepe che non si era più voluto risposare. Era rimasta accanto 
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a lui zia Italia di cui si diceva che fosse molto bella da ragazza. Aveva tan-
ti corteggiatori ma faceva la difficile, poi gli venne come un esaurimento 
di nervi, prese l’alopecia e perse capelli, pretendenti e superbia. Per tan-
to tempo non la vide più nessuno. A noi ragazzi faceva un po’ impressio-
ne quel fazzoletto che aveva sempre in testa e temevamo anche di più che 
se lo levasse e ci mostrasse una mostruosa testa lucida con delle piaghe da 
strega. Ma si sa a quei tempi una donna calva era rara e si creavano pregiu-
dizi. In verità è stata la brava zia di tutti i nipoti, persino più di una mamma 
per i figli di zio Pepe a cui dedicò tutto l’amore che aveva e ne fu ricambia-
ta per tutta la sua lunghissima vita che è durata più di cento anni.
 Una volta venni con gli amici di città a trovare zio Pepe. Eravamo di pas-
saggio. Andavamo in un campeggio di giovani alternativi, era distante e ci 
faceva comoda una sosta intermedia.
 Quando arrivavi nel paese, se non eri abituato, ti stordiva il frastuono 
di “miezz a’ via”. Intesa in senso lato miezz a’ via era composta di strade, 
piazze grandi e piccole, vicoli, lungomare, incroci, e soprattutto piccole 
storie e tanta gente: parenti, bambini che strillano, preti e monache, mendi-
canti, invalidi di guerra, delinquenti pericolosi e malafemmine. 
 Quanto affetto per quei selciati diroccati, per quelle fenditure delle pavi-
mentazioni, per quelle scalinatelle con le pietre consunte dall’uso. Nostal-
gia per quello sporco che quando piove formava un fanghetto che odorava 
di vita e munnezza marcia. Amore profondo per quei sapori forti, pungen-
ti. Si può ricordare con simpatia persino l’odore di sterco di cavallo che 
regnava sovrano nel corso principale. Del resto i cavalli tanto tempo fa, 
quand’ero bambino, avevano parte attiva nella vita del paese. Le automo-
bili erano ancora un lusso per pochi e la carrozza era un sistema di traspor-
to economico e molto usato, non qualcosa di romantico. Le famiglie l’a-
doperavano per andare alla stazione ferroviaria e, nella bella stagione, agli 
stabilimenti balneari. Le vedevi passare piene al collasso di gente. I ragaz-
zini venivano messi a cassetta accanto al cocchiere che sganciava il freno, 
tirava le redini, un fischio e partiva. I cavalli erano bestie robuste avvezze a 
trainare, era raro che occorresse la frusta, se capitava bastava farla schioc-
care nell’aria, il nerbo toccava appena le muscolose natiche dell’animale 
che subito scattava più veloce. Mentre trottava ogni tanto spostava la coda 
di lato per fare i suoi bisogni. La prima volta che lo vedi, se sei bambino, 
ti stupisce, ti chiedi come faccia a liberarsi degli escrementi continuando a 
muoversi e perché dopo non abbia bisogno di essere pulito. Gli bastano un 
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paio di colpi di coda sul mantello di pelo corto e lucente.
 Anche l’estremo saluto alla vita lo si dava con sontuosi carri funebri tira-
ti da giganteschi cavalli neri, sistemati a coppia, con i pennacchi, sonagli e 
altri pacchiani paramenti del lutto. Seguivano file di malinconici orfanelli 
vestiti di scuro. Venivano portati a tutti i funerali non si sa se per ricorda-
re agli amici del defunto che era già andata bene a non essere orfanelli del 
Sacro Cuore, o se serviva di monito ai poveri orfanelli perché, pur nella tri-
stezza di condizione, si sentissero riconoscenti all’istituto religioso perché 
se non altro erano ancora vivi. Comunque esprimevano una mestizia un po’ 
spettrale che bene si addiceva all’occasione.
 Una volta a un funerale un cavallo morì proprio nel mezzo del trasporto. 
Ci fu ressa e grande imbarazzo perché non si riusciva a separare il corpo 
della bestia dai paramenti che si erano completamente ingarbugliati nella 
caduta. Non venendone a capo si decise di segare la testa del povero ani-
male. Venne fuori una enorme quantità di sangue che impressionò tutti e 
particolarmente il cavallo che faceva tradizionalmente coppia con quello 
appena morto. Si ha un bel dire che il cavallo è meno sensibile di cani e 
gatti, nel nostro caso dimostrò sentimenti quasi umani. Vuoi che fosse mol-
to legato al collega di pariglia, vuoi che pensasse di essere arrivato al ma-
cello equino, sta di fatto che le zampe cedettero e si accasciò svenuto. Il 
fatto colpì l’immaginazione dei paesani che, come sempre quando avveni-
vano fatti curiosi, trasformavano l’evento in numeri da giocare al lotto. Se 
fosse uscito anche un terno quella vicenda sarebbe passata ai libri di storia 
locale. Non andò così, e il racconto di quelle morti di uomini e bestie e dei 
cavalli fratelli fu dimenticata per lasciare il posto a nuovi accadimenti stra-
ni, su cui ingegnarsi per trovare la giusta relazione tra fatti e numeri. 
 Col tempo le carrozze sono scomparse dal paese ma quelli che la strada 
non l’hanno mai abbandonata sono i venditori ambulanti di alimenti con i 
loro richiami spesso modulati come nenie.
 Venditori di cocco, di ciambelle fritte, di ricotta fresca, di carciofi arro-
stiti, di pannocchie bollite. Quelle bianche sono tenerissime, le gialle più 
dure ma più saporite.
 Se chi proponeva cozze e ricci di mare da consumare crudi doveva dimo-
strare che fossero freschissimi e profumassero intensamente di salmastro, 
per i cannolicchi si pretendeva addirittura che si contorcessero mentre li 
mangiavi. Questa cattiveria nessuno la sentiva come una crudeltà perché: 
 “Se non sono vivi quelli portano malattie”. 
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 Una affilata valva del mollusco serviva prima da coltello, per separare 
i gusci, e poi da cucchiaio per staccare il povero corpo tubolare e portarlo 
alla bocca.
 Le callosità del piede e del muso del maiale erano servite sopra un foglio 
di carta oleata con un poco di sale e una spruzzata abbondante di limone. 
Le zeppole di farina, a volte con aggiunta nell’impasto di pesciolini, i sup-
plì di riso, e i panzarotti di patate si portavano via in coni di spessa carta 
color giallo ocra. Le gelse rosse te le davano in una foglia larga piene di 
sugo vermiglio.
 “State attenti bambini, il succo di gelse macchia pure la pelle umana e 
dai vestiti non si toglie mai più.” 
 C’erano bancherelle di frutta con cocomeri, meloni e fichi d’india, quel-
le di dolci e sementi con torrone, liquirizie, zucchero filato, lupini salati e 
arachidi, che prima tutti chiamavano nocelline americane.
 Per digerire questo ben di dio “miezz a’ via” si comprava a poco prezzo, 
in un chiosco esagonale, un bicchierino di granita di limone preparata sul 
momento con una macchina a mano che trasformava il ghiaccio in nevi-
schio.
 Fino a poco fa, con un po’ di fortuna si poteva ancora incontrare nelle zo-
ne più popolari i venditori ambulanti di acqua che passavano con carri pie-
ni di damigiane. Più che per motivi di sete si ricorreva a loro per questioni 
di salute, malattia fisica e mentale.
 C’erano numerosi tipi di acque locali provenienti dalle viscere della ter-
ra, regalo generoso del vulcano. Uno spettro ampio di sapori e odori a cui 
si sommano acclarate qualità terapeutiche. C’erano acque solforose, ace-
tate, ferrose, acidule, magnesieche. Si mangiavano taralli piccanti bagnati 
in questi liquidi ma soprattutto si utilizzavano per patologie infiammatorie, 
degenerative, traumatologiche, vascolari, per cure dermatologiche, riabili-
tative, estetiche.
 L’acqua di San Pascale serviva per vesciche deboli e per i sofferenti di 
cistiti e altre malattie dell’apparato genitale, compresa l’impotenza. Se col-
piti da tifo, paratifo o calcoli renali si ricorreva all’acqua della Madonna, 
che non guariva ma aiutava. 
 Il paese andava famoso per la sua acqua miracolosa e non solo quella che 
si beveva. Preziose vasche e docce termali e oligominerali o impasti di fan-
go si usavano per lenire reumi e artriti delle ossa, per guarire da vene va-
ricose, per smaltire adipe e cellulitici, per decongestionare, con inalazioni, 
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setti nasali intasati da muchi irritati e sinusiti. 
 Per guarire da uno spavento ci si faceva lavare da qualche anziana con 
acqua turricale, ricetta antichissima, portava via la paura insieme allo spor-
co. Solo per i mali d’amore non c’era acqua che potesse rimediare.
 Quando arrivammo a casa da zio Pepe eravamo disorientati dal trambu-
sto di “miezz a’ via”. Ci accolse cordiale. Era l’ora di pranzo e, come si usa, 
ci avevano preparato un ricco pasto.
 Avevamo già assaggiato qualcosa per strada e non avevamo molta fame, 
ma a rifiutare si sarebbero offesi. Così ci sedemmo a tavola e cominciam-
mo a mangiare. Sartù di riso ripieno di uova sode, salame e mozzarella, pa-
sta imbottita con ricotta e polpettine, gattò di patate, parmigiana di melan-
zane, casatiello sugna e pepe, taralli di mandorle. Il tutto annaffiato da un 
temibile vino dal colore indefinito. 
 “Bevete – diceva zia Italia – è genuino, rinnova il sangue. Ce lo porta un 
contadino amico nostro, un vino così in città non lo trovate”. 
 Il pranzo non finiva mai.
 “Zia Italia grazie ma non ce la facciamo più!”
 “Ma no! La scarola attaccata la devi fare assaggiare agli amici tuoi. 
Quella la fanno solo qua. Dentro c’è uvetta, pinoli tostati, noci, alice sala-
ta, olive, pecorino romano. Una bellezza!”
 E ancora: “Almeno un poco di insalata di rinforzo la dovete mangiare! Il 
cavolfiore, ha mille qualità e le chiochiere piccanti sottaceto fanno rinascere”
 “Che vuol dire cosa sono le chiochiere? Forse voi le chiamate puppac-
chielle ma sono la stessa cosa”
 Dopo il liquore alla liquirizia e quello alle noci Zio Pepe ci portò in sa-
lotto. Ci accomodammo su poltrone e divani ancora avvolti nel cellofan. A 
qui tempi si faceva così, non si scartavano per non rovinarli. E iniziò a par-
lare di recitazione. 
 Era riuscito ad aprire in una cantina un teatrino di vicolo dove si esibiva. 
Si vestiva da Pulcinella e faceva dei monologhi appassionati sull’onestà a 
cui assisteva tutto il vicinato. Don Pepe era diventato una celebrità nel ri-
one Aranci, gli abitanti andavano in massa agli spettacoli e applaudivano 
commossi tutti quanti: vecchi, giovani, mamme con i figli che in braccio, i 
contrabbandieri di sigarette, il prete. 
 Zio Pepe ci mostrava le maschere dei suoi spettacoli fatte da artigiani sa-
pienti che, a seconda del disegno delle rughe della fronte, diventavano il 
pulcinella tragico o quello grottesco, quello furbo o quello babbeo.
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 “Le cose importanti - diceva zio Pepe - non sono le parole ma il tono e 
il gesto i quali possono alludere, dire e non dire. Soprattutto importante è 
il gesto, che dev’essere lento, ampio, con delle lunghe pause d’immobilità. 
Il gesto non accompagna, sottolinea o più spesso contraddice. Capovolge 
il significato delle parole. Pulcinella può dire frasi umili, tipo: “mi inchino 
umilmente ai vostri piedi illustrissimo e grandissimo signore”, ma col ge-
sto giusto diventano frasi di scherno e il pubblico ride del potente. Oppure 
minaccia ma trema e si vede che se la fa sotto dalla paura. Insomma si può 
dire a una persona quanto siete bella ma con la mossa far intendere che è 
brutta o viceversa.”
 Noi ascoltavamo affascinati ma sempre più assonati dal naturale evol-
versi della digestione. Agognavamo qualcosa di fresco che ci scuotesse 
e desse pace all’arsura delle nostre bocche seccate da vino e cibo salato e 
piccante. Intanto intorno a zio Pepe si muoveva la piccola corte di donne 
della famiglia che riordinavano la casa, lavavano e rimettevano a posto le 
stoviglie, spazzavano i pavimenti. 
 Lui stava in mezzo come un re buono e sognante.
 Mentre parlava alzò il braccio sinistro e la mano rimase lunghi secondi 
aperta e sospesa poi si serrò intorno a un bicchierone d’acqua e bicarbona-
to che zia Italia gli porgeva.
 Non la guardò. Non smise il racconto. Solo ora ogni tanto s’interrompe-
va per sorseggiare, schioccare la lingua e poi riprendere:
 “Pulcinella è vestito di bianco perché è un’anima morta, come la gente 
di questa città. Sono bravi ma morti e manco lo sanno.”
 Noi guardavamo quel bicchiere che prometteva tante cose con quelle 
bollicine e le virtù digestive del bicarbonato.
 Finì di bere alzò di nuovo la mano con il bicchiere vuoto. Rimase un bel 
po’ in quella strana posizione. Parlava in trance con il braccio in alto.
 Alla fine zia Italia passò a riprendersi il bicchiere. Noi lo guardammo 
portare via. Cosa avremmo dato per un sorso d’acqua fresca e frizzante. 
Ma nessuno ebbe il coraggio di muoversi, la spiegazione era ad un punto 
cruciale e il cellofan dei divani rendeva evidente e rumoroso ogni minimo 
spostamento.
 “Tutte le maschere e anche le marionette sono le buonanime di umani 
che furono vivi e non riuscirono a liberarsi, così rimasero prigionieri per 
l’eternità del loro personaggio. Ma... avete capito?” 
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Francesca Taddei

Due striscie rosa, Il viaggio

Due strisce rosa

Dicevo sempre che non mi piacevano i bambini. Tutti i miei amici lo sape-
vano. Io ero quella che amava gli animali; quella che, potendo, si sarebbe 
riempita la casa di cani, gatti, criceti, o anche solo lumache e coccinelle, 
ma i bambini no, quelli proprio non li volevo intorno. Raramente li trova-
vo interessanti, non sapevo bene come interagire con loro e spesso non mi 
intenerivano neanche un po’.
 Va detto che non avevo mai avuto fratellini o cuginetti per casa e i soli 
bambini che frequentavo, o meglio che ero costretta a sopportare, erano fi-
gli di amici dei miei genitori. Io avevo la sfortuna di essere arrivata molto 
presto rispetto agli altri, per cui ero ormai una ragazzina quando tutti gli 
amici dei miei cominciarono a sfornare pargoli.
 Erano quasi tutti viziati e piagnucolosi, o almeno io li vedevo così. Per 
questo mi ero fatta l’idea che tutti i bambini fossero una noia mortale e non 
nascondevo il mio disgusto. Sulla porta della mia camera c’era un cartello 
che recitava: Vietato introdurre sigarette e bambini. Così, se qualche fru-
golo capitava in casa nostra, capiva subito con chi aveva a che fare. 

Arrivai così a 24 anni senza troppi contatti con i bambini. Quando proprio 
non potevo svicolare e mi toccava trascorrere qualche ora con uno di questi 
strani esseri, sfoderavo tutta la mia pazienza e assecondavo i suoi giochi.
 Poi un giorno due strisce rosa mi hanno sconvolto la vita. C’è chi sente 
la maternità quando il piccolo comincia a scalciare nella pancia, chi rac-
conta di essersi resa conto davvero di avere un figlio la prima volta che si 
è trovata il bimbo in braccio, chi addirittura più tardi. Io posso dire di esse-
re diventata mamma nel momento stesso in cui ho fissato inebetita lo stick 
che mi dava il fatale responso: incinta.
 Superato il panico delle prime ore, mi sono risvegliata in un mondo che 
esteriormente sembrava sempre quello: l’università, la mia casa, i miei 
amici. In realtà però tutto era cambiato e niente sarebbe più stato come pri-
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ma. Stravolti i miei progetti e la mia vita quotidiana, sconvolte per sempre 
le mie priorità. Sentivo fin da quel primo giorno che ero diversa, che tutto 
si era ridimensionato di fronte all’enormità che stavo vivendo. Non avrei 
vissuto un esame nello stesso modo di prima, né sarei uscita con gli amici 
con lo stesso spirito. Era finita davvero un’epoca. 
 Nei nove mesi di attesa ho cercato in tutti i modi di immaginarmi quel 
cosino che aveva stravolto la mia vita. Ero molto sola; nessuna delle mie 
amiche stava vivendo la mia esperienza e tutte facevano sentire ancora di 
più la differenza tra la me di prima e quella che stava affrontando la gravi-
danza
 Il parto è stato più o meno come me l’ero immaginato: un male cane che 
ti rende chiara la maledizione biblica del “tu partorirai con dolore”, un pa-
tire inutile da medioevo o da paese sottosviluppato. In realtà dal punto di 
vista medico era stato tutto perfetto e anche relativamente breve: nessuna 
complicazione, bimbo in ottima salute, addirittura mi avevano fatto parto-
rire sul lettone della sala travaglio senza neanche andare in sala parto. Ma 
quello che ho urlato in quelle ore lo so soltanto io (e il disgraziato di marito 
che era con me).

È stato un colpo di fulmine. Quando mi hanno messo Claudio, ancora tutto 
sporco e attaccato al cordone, sulla mia pancia, ho finalmente dato corpo a 
mesi di aspettative. Quell’esserino che mi cercava disperatamente, con lo 
sguardo ancora annebbiato tipico dei neonati, era mio figlio; ed io la sua 
mamma. E fu anche chiaro che da quel preciso istante ero definitivamente 
entrata nel mondo delle responsabilità.

Il viaggio

Poi un giorno sono partita. Forse avevo bisogno di uscire dalla vita di 
tutti i giorni. O forse, come molti prima di me, mi ero messa in cam-
mino per ritrovare in fondo me stessa. Non lo so; sono gli altri che 
hanno proposto delle motivazioni; io in realtà sono partita e basta.
 Si dice che nel viaggio non sia importante la meta, ma il viaggio 
stesso. Nel mio caso questo è vero più che mai. E si dice anche che, 
se cominci a viaggiare, poi non ti fermi più. Vero anche questo. Ef-
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fettivamente non credo che il mio cammino avrà un termine; o alme-
no non a breve.
 Il fatto è che io viaggio nel tempo. Un po’ anche nello spazio; ma 
solo per quello che posso, purtroppo. Mi manca la libertà di movi-
mento, innanzi tutto. E mi mancano anche i soldi.
 Ma nel tempo viaggio a mio piacimento.
 Un giorno ho deciso che la curiosità aveva la meglio sul tran tran 
quotidiano e sono partita. Il primo viaggio è stato nel 1901-1902: ho 
convinto la mia mamma e siamo andate a conoscere i miei bisnonni, 
che sono poi i suoi nonni. Siamo vissute accanto a loro a lungo. Ab-
biamo conosciuto ogni loro pensiero, ogni azione della loro vita quo-
tidiana. Ci facevano così tenerezza, con il loro grande amore contra-
stato da tutto e tutti!
 Dopo averli fatti entrare nella nostra vita, è stato un attimo deci-
dere di continuare il viaggio nella generazione precedente. E anche 
andare a scoprire i luoghi in cui queste persone sono vissute, sono 
transitate o sono state sepolte.
 Da allora non ho più smesso: su e giù per l’albero genealogico, da 
un ramo all’altro. Ormai comincio a intendermene di memoria fami-
liare: mi sono ritrovata a dare indicazioni ad altri che facevano inda-
gini genealogiche; ho fatto delle lezioni; ho anche raccontato le mie 
ricerche in qualche libro. A volte, alcune persone che ho ritrovato 
nell’Ottocento, mi sembra persino di conoscerle meglio di certe che 
frequento nella vita reale. 
 Posso dire che alla fine, quello che era nato come viaggio al di fuo-
ri della quotidianità, è diventato di fatto il mio orizzonte consueto.
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Maria Tinacci Mossello

I cardi

La casetta che avevo scovato sulle colline sopra Pontassieve era la realiz-
zazione di un mio sogno intermittente, durato molti anni. Arroccata sulla 
strada con tre finestre modeste e una finestrucola, se le giravi intorno con 
una breve salita ne scoprivi l’ingresso, affacciato su una grande terrazza a 
pelo di prato e su campi ondulati in brevi discese e dossi rotondi punteggia-
ti da un campanile, da case coloniche, da qualche villa e da tanti tanti olivi. 
Una breve trattativa e via, era nostra. La scoperta della casa era presto fini-
ta – carina ma piccola – ma della campagna no, quella era il vero oggetto 
della fascinazione: bella lo era sempre stata ai miei occhi di cittadina, ma 
ora possedevo un pezzo di terra mio e potevo coltivarlo; solo calpestarlo 
era già un’emozione. Ho capito subito che era anche un impegno, esigeva 
che si sapesse dove si mettono i piedi, esigeva un grado di conoscenza del-
la terra che non avevo, una cura.
Io potevo sapere a malapena di aver comprato una ventina di olivi, un paio 
di acacie e una lunga siepe di lauro; dove la siepe finiva e la rete di recin-
zione si mostrava nuda, si allineavano cespugli di ginestre, con i boccio-
li gialloverdi che cominciavano a far capolino. Mai saputo se siano state 
piantate o fossero spontanee.
Il resto cos’era? Un campo? Un prato? In un campo puoi sapere cosa ci col-
tivi, ma quello era un campo abbandonato da anni, forse da decenni. Ed era 
solo grossomodo un prato, mica un prato all’inglese, piuttosto un miscu-
glio di forme disparate che avevano in comune solo il fatto di essere verdi. 
Questo lo capivo anch’io. 
Ora l’erba era bassa, forse perché i venditori l’avevano prudentemente ra-
sata per rendere l’ambiente più attraente. Avrei scoperto qualche mese più 
tardi che un campo incolto si riempie di stoppie cespugli e filamenti di pre-
valente colore giallo-marroncino. 
Dico erba, ma il termine generico tradisce la natura di quella distesa verde 
che avevo davanti. Bastava guardarla per capire che c’erano dentro tante 
cose, che avrei tanto voluto conoscere per nome e mi sentivo desolatamen-
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te inadeguata a farlo. Le mie conoscenze botaniche erano men che modeste 
e non ci sarei mai riuscita. Riconoscevo le margherite – anzi: le “pratoli-
ne”, come si dice dalle nostre parti – i “piscialletto” – per ora mi acconten-
tavo di saperne il nome volgare, avrei scoperto più tardi che si trattava del 
nobile tarassaco – ma il resto era buio; un buio tutto verde ma buio.
A che mi serviva la terra, se non ero in grado di coltivarla (non ci pensavo 
nemmeno!) e non ne conoscevo i frutti spontanei? Le olive sì, vabbè, ma 
era troppo poco. Forse sarà per quello che poi abbiamo piantato tanti oli-
vi, fino a coprire la gran parte del prato, così è diminuito il senso di colpa.
L’unica cosa da fare era sperare che con l’avanzare della primavera e poi 
con l’estate le erbe sarebbero ricresciute ognuna a modo suo e mi avrebbe-
ro fornito qualche indizio in più sulla loro natura. Per ora mi sentivo deso-
latamente ignorante. In effetti con l’estate spuntarono qua e là dei fusti ri-
gidi, ingentiliti da fiori azzurri che assomigliavano vagamente ai fiordalisi; 
ma non bisognava illudersi: questi sono scomparsi, restano solo nei nostri 
ricordi d’infanzia (papaveri e fiordalisi, quelli sì che li sapevo riconosce-
re!) e nella canzone di Marinella di Fabrizio De André. Qualcuno mi av-
vertì che ero fortunata, che avevo il campo pieno di cicerbite, buonissime 
da mangiare ma…quando sono piccole tenere, all’inizio della primavera. 
Bene, al momento opportuno non sono mai riuscita a riconoscerle; quan-
do fioriscono – ed è tardi per coglierle – giuro a me stessa che le ritroverò 
l’anno dopo, ma non ci sono mai riuscita. Lo ha fatto un paio di volte una 
cugina di campagna – ed erano davvero buonissime, sia crude che cotte – 
ma io no, mai.
La riscossa doveva venire da un’erba biancastra ai limiti del mio pezzo di 
terra, il più lontano da casa, che durante l’estate divenne sempre più spi-
lungona e spinosa – guai a toccarla – e infine produsse un fiore carciofico 
– intendo dire a forma di carciofo – spinoso anche lui e abbastanza gros-
so da attirare la mia attenzione e ricordarmi lontane illustrazioni di poesie 
altrettanto lontane. Il fiore del cardo! “Ma un asin bigio, rosicchiando un 
cardo rosso e turchino, non si scomodò: tutto quel chiasso ei non degnò 
d’un guardo e a brucar serio e lento seguitò”. Mi era capitato, al tempo in 
cui avevo imparato a memoria la poesia , di chiedere informazioni sui fiori 
di cardo. Non so più a chi. E quel non-so-chi mi disse che i fiori di cardo, 
oltre che rossi e azzurri, sono spinosissimi – povero ciuchino! – ma che i 
gambi invernali sono ottimi da mangiare. 
Ora che possedevo dei cardi, si trattava di aspettare l’inverno. Meglio in-
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tanto, per sicurezza, togliere via il fiore e le foglie spinose. Rispuntò presto, 
sul finire dell’estate, una pianta con le foglie senza spine, argentee e pelose, 
che non sapevo però come trattare.
Fortuna volle che conoscessi in paese un uomo anziano e simpatico, più 
saggio che rozzo, che era nato proprio lì – la mia casa era stata il fienile 
della sua casa colonica – e ricordava con affetto i luoghi della sua infan-
zia dove viveva con la sua mamma Maria. Sì, proprio Maria. Un colpo di... 
fortuna. Mi spiegò che quando le foglie sono abbastanza lunghe e hanno 
formato dei gambi forti e costoluti vanno avvolte con la tela o con fogli 
di giornale, legate con rametti flessibili di giunco (ce n’era uno sul bordo 
del campo, anche se non lo avevo ancora notato) e aspettare che diventino 
buone da mangiare. Aspettare quanto? Un contadino non vi dirà mai una 
data precisa. Vi dirà “abbastanza” o, al massimo, “dopo la prima gelata” o 
altre cose del genere, che devi imparare a interpretare. Credo che la prima 
volta mi abbia detto lui quando erano pronte. 
A quel punto vanno tagliate alla base – è un fastello lungo circa mezzo 
metro – svoltate, mondate, tagliate a pezzetti di una dozzina di centimetri, 
mentre le si liberano dai filamenti, e immerse in acqua e limone. La parte 
più bella della pianta, le foglie argentee e pelose che orlano le costole o ne 
formano il cuore, va buttata via. Vanno poi bollite in acqua salata, abba-
stanza a lungo da farle diventare morbide.
Da questo punto in poi, ho sperimentato una quantità di ricette per cuoce-
re i cardi – in umido, gratinati con o senza besciamella, con o senza po-
modoro, alla parmigiana, in sformatini variamente trattati – ma quella che 
ha avuto maggior successo è la più semplice. Si scolano, si infarinano e si 
gettano a friggere in olio abbondante, in una padella o meglio in un wok. 
Si aspetta che diventino croccanti e si servono molto caldi. Potete prepa-
rarne la quantità che volete: finiranno in un batter d’occhio, fra mugolii di 
soddisfazione dei commensali. 
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Elena Trabaudi

Infanzia, Invidia/amicizia, Perché si scrive, Vita di tutti i 
giorni/viaggiare

Infanzia 

Sono tornata nella via dei miei primi nove anni. Mi hanno accompagnato 
tutti, questa volta: marito, figlia e nipoti. La giornata era azzurra, il cielo 
terso, diverso da quello della mia infanzia.
 Sono nata in un periodo strano: primi anni Cinquanta, la guerra era finita 
da poco, la casa dove abitavamo a Milano era un edificio della ricostruzio-
ne, periferico, in via Alcuino. A un capo della via c’era l’ingresso Carlo-
magno della Fiera, mentre dall’altra parte, verso piazza Damiano Chiesa, 
ricordo l’edicola dove mio padre mi comperava il Corriere dei Piccoli e 
Topolino; o anche le figurine degli animali.
 Il condominio era costituito da varie scale, che davano tutte su un cortile 
interno. Entrando dal portone, ci si imbatteva subito nella portinaia, la Dea; 
ma prima ancora si vedeva la sua mamma, una signora anziana tutta vestita 
di nero che, seduta su una sedia impagliata, si appoggiava a una scopa im-
pugnata come uno scettro.
 La mia amica in quel casermone di via Alcuino era Maurizia. Suo padre 
faceva i turni in fabbrica; sua madre si ingegnava a incollare in casa buste 
per calze, per arrotondare. La figlia maggiore, Ileana, era una brava bambi-
na mite; Maurizia, che aveva due anni più di me, era invece molto vivace. 
Portava gli occhiali e aveva i capelli corti, cosa rara a quei tempi. Le pia-
ceva molto giocare con tutte le bambine delle varie scale.
 Quelle pochissime volte che sono stata in cortile, ho imparato a fare la 
conta: Bum, sotto il ponte ci son tre bombe, passa il lupo e non le rompe, 
passa il figlio del nostro re e le rompe tutt’e tre. Oppure: Aulì ulè che t’a-
musè che t’approfitta lusinghè, tuli lem blem blum, tuli lem blem blum.
 Poi c’è dame e cavalieri: per prima cosa si fa la conta per chi è dama e 
chi cavaliere, essendo tutte femmine. Una sta sotto, cioè chinata in avanti; 
dietro di lei c’è la fila di bambine. Un’altra indica a turno le partecipanti, 
battendo sulla schiena di quella che sta sotto e chiedendo: Bum bum, dama 
o cavaliere? Si formano così due righe, una di fronte all’altra. 
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 Non so perché questo gioco ci piacesse tanto. Considerandolo adesso, 
salta agli occhi che è la parodia di un fidanzamento di epoca medioevale; 
quello che ci affascinava evidentemente era l’eterna promessa di un futuro 
matrimonio, destino inesorabile per noi fanciulle, sempre che qualcuno ci 
chiedesse in sposa!
 Un altro gioco meraviglioso era saltare la corda, singolarmente o meglio 
in gruppo. Due tenevano la corda alle estremità e la facevano girare, le al-
tre a turno entravano e uscivano dalla corda, saltandola a tempo. Questo ri-
chiedeva un po’ di coordinazione e dava una grande soddisfazione.
 Naturalmente, non poteva mancare il gioco della campana: con un ges-
setto si disegnava in terra uno schema con degli spazi entro cui poi saltava-
mo a turno, prima semplicemente, poi con un sasso sulla testa, o sul piede, 
e così via. Vinceva chi faceva meno errori.
 Una volta sono andata con Maurizia all’oratorio, che lei frequentava 
ogni domenica. Lì c’era una piccola giostra di ferro, qualche altalena, una 
pista di pattinaggio; e vendevano le stringhe di liquerizia. A fine pomerig-
gio ci portarono in chiesa. Io ero piccola e ancora non avevo fatto catechi-
smo, quindi non sapevo come comportarmi. Maurizia mi disse: Non saluti 
il Signore? E io feci: Sì, ciao Signore. E le bimbe si misero a ridere. Allora 
andai nel corridoio fra le panche e feci la genuflessione, come avevo visto 
fare da alcune di loro, ma ormai ridevano tutte divertite e per un bel po’non 
capii che cosa dovessi fare…

Nella mia via viveva il Mago Zurlì. Nei primi anni della televisione, alle 5 
di pomeriggio incominciavano i programmi sull’unico canale RAI, proprio 
con la tv dei ragazzi: c’era L’amico degli animali, che presentava un ani-
male da indovinare; e una volta fui fra i vincitori di una puzzola, anzi una 
moffetta, di panno Lenci.
 Poi c’era appunto il mago Zurlì, il mio preferito, che era vestito vaga-
mente da mago, in calzamaglia, e aveva i brillantini fra i capelli. Parlava 
con i bambini oppure li faceva cantare: a me piaceva per il suo approccio 
paritario, mentre a quel tempo usava che gli adulti si ponessero nei con-
fronti dei bambini come degli allevatori alle prese con degli inetti. Ricordo 
lo stupore quando un giorno lo vidi uscire da casa sua, che era proprio nella 
mia strada, senza calzamaglia né lustrini!
 C’era anche la serie di Rintintin, il cane lupo che sgominava con il suo 
padrone qualunque malfattore; ma io non ce la facevo a vederlo, perché 
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soffrivo troppo nel vedere il cane in difficoltà. 
 Davano anche una riduzione per bambini del Musichiere, una trasmis-
sione di grande successo, nella quale bisognava indovinare le canzoni: se-
duti su una sedia a dondolo, i concorrenti ascoltavano le prime note e, se 
riconoscevano la canzone da cui erano prese, dovevano correre fino alla 
campanella appesa alla corda e farla suonare. Era un gioco molto diffuso 
anche nelle festine per bambini. Il vero Musichiere era programmato il sa-
bato sera, ma io non avevo il permesso di guardare la TV la sera, neanche 
Carosello: altro che A letto dopo Carosello…

Mia madre pensava che l’unica cosa importante per me fosse di fare una 
vita il più possibile sana, e quindi: spremuta d’arancia a tutte le ore, con 
dentro le pelli che odiavo; la mattina a colazione uovo all’occhio senza 
grassi, oppure yogurt acido con un cucchiaino di miele. 
 A scuola riuscivo con facilità ed ero senz’altro più matura della mia età, 
anche se avevo delle ingenuità da bambina piccola ed ero credulona, per 
niente avvezza a stare con i coetanei e a rispondere ai loro soprusi. In quei 
casi reagivo disordinatamente, urlando e piangendo, oppure tirando manate. 
 La scuola era la Pietro Micca di via Gattamelata: io ero in prima femmi-
nile B. La maestra Barbetta era brava, non so come facesse a tenere la di-
sciplina con 40 (quaranta!!) allieve. A dir la verità si lamentava del nostro 
chiacchierare e il sabato dava la lode a chi si era comportata bene durante 
tutta la settimana; da quel che ricordo, molte come me stavano zitte e con 
le mani in seconda solo in quel momento, sperando di azzerare tutta la vi-
vacità degli altri cinque giorni con quella tardiva presa di coscienza.

C’era una signora che veniva a fare i mestieri di casa: era una simpatica 
donna romagnola, molto estroversa, che amava le canzoni, sapeva fare la 
pasta in casa. E mi prestava attenzione, lei che la mattina doveva lasciare 
a casa, a Novate, i propri figli per venire da noi. Era comunque veramente 
stimata in casa mia, e ci siamo disperati tutti quando, dopo anni, ci abban-
donò per gestire un negozio di frutta e verdura al suo paese. A me veniva a 
mancare un punto di riferimento importante, la persona che alleggeriva il 
clima familiare. Con lei mi mandarono a festeggiare un carnevale, io vesti-
ta con il tutù che mettevo solo al saggio di fine anno, alla birreria Wührer. 
Alla Maria piacevano le feste, i canti e i bambini; così ballai, cantai Nel 
blu dipinto di blu accompagnata dall’orchestra, insomma feci la mia parte.
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 Per il mio ultimo compleanno insieme mi portò le calle e quei fiori furo-
no uno dei regali più apprezzati della mia vita. Ho sempre capito che le co-
se belle finiscono, che le persone con le quali stringiamo un legame dopo 
un po’ se ne vanno. Se non si tratta di relazioni d’amore, possiamo tentare, 
almeno all’inizio, di mantenerlo, quel legame, ma poi ci accorgiamo che 
si è già rotto nel momento stesso in cui ci siamo salutati, promettendoci di 
rivederci presto; nel momento in cui non abbiamo saputo pronunciare la 
terribile parola: addio, che avrebbe significato la presa di coscienza della 
realtà.
 Nel frattempo la mamma si era messa in mente di prendere la patente. 
Erano comiche, a quanto ricordo, le lezioni di teoria, perché lei capiva po-
co e faceva finta di capire ancor meno ritenendo poco femminile intendersi 
di meccanica; e il Civinini, un omone con stivali e bacchetta per indicare 
la lavagna, alla fine si imbestialiva per tanta ignoranza e una volta ha pure 
sospeso la lezione. Nella parte pratica invece era dotata, ma all’esame la 
prima volta fu bocciata perché non segnalò l’uscita dal parcheggio mentre 
in lontananza arrivava un carretto (un carretto a Milano? Sarà stato l’ulti-
mo senz’altro, forse pagato dalla scuola guida perché passasse di lì…)

Invidia/amicizia

Patty era il mito di tutte noi. A undici anni, in prima media, era tutto un fa-
re a gara per conquistarne l’amicizia. Era una ragazzina magra, piuttosto 
alta, con i capelli lunghi, lisci e scuri, degli occhi vivaci e una boccuccia 
sempre pronta al sorriso.
 Alle prima feste in casa, i pochi esseri maschili che si aggiravano nel no-
stro ambito facevano a gara per ballare con lei. Patty era di una civetteria 
naturale insopportabile e in me crescevano insieme l’ammirazione e la rab-
bia. Ammirazione per come gestiva se stessa, per come si serviva dei punti 
di forza per spopolare fra i coetanei; e rabbia per come questi si lasciavano 
abbindolare dalle sue moine.
 Ma alla fine lei mi sorrideva con i suoi denti smaglianti, mi diceva che io 
ero la sua vera amica, e io subito mi sentivo felice e grata, mentre Simonet-
ta magari si struggeva perché non era considerata dalla nostra comune dea 
“l’amica del cuore”.
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Perché si scrive

Dire che ho sempre scritto non è la verità. C’è stato un lungo periodo in cui 
pensavo di doverne fare a meno, come se non mi fosse concesso. Quindi 
evidentemente ritenevo che scrivere fosse un premio, il luogo di una peri-
colosa libertà.
 Mi sono innamorata della scrittura alle medie: tenevo il diario, scrivevo 
poesie, il tutto per me soltanto. Negli anni dell’adolescenza pensavo che 
sarei diventata scrittrice, o giornalista. Poi lasciai perdere con i sogni e di 
pari passo con la mia occupazione preferita. Mi capitava ogni tanto, co-
me gesto di ribellione, di mettere su carta tutta la mia frustrazione, oppu-
re di scrivere una lettera che poi non sarebbe stata recapitata. Ma la svolta 
è avvenuta tardi, quando, spinta dalla psicologa alla ricerca di un corso di 
scrittura, mi imbattei nel Giardino dei Ciliegi. Qui ho iniziato con i corsi 
di poesia, poi di scrittura creativa e infine di autobiografia. Con un po’ più 
di cognizione ho potuto poi affrontare la scrittura di racconti e di biografie 
familiari.
 Ma ancora non ho risposto alla domanda iniziale. Potrei dire che si scri-
ve per necessità interiore, perché non possiamo e non vogliamo farne a 
meno. Ma è soprattutto, come accennavo all’inizio, espressione di libertà. 
Libertà di pensiero, ma anche di azione, non importa se realizzata o solo 
immaginata: un luogo dove non fare entrare nessuno, un luogo solo mio.

Vita di tutti i giorni/viaggiare 

Alzarsi, lavarsi, vestirsi – poi fare colazione. Per quanti anni o decenni mi 
ha angosciato l’inutilità di questi gesti, come se fossero loro i colpevoli 
della mia angoscia!
 Poi sono diventati parte di me: la mia vita, non più inutile ma feconda.
 Nel mezzo il lavoro sottile, minuzioso, spesso faticoso, del riappropriar-
mi della mia vera identità: non quella falsa, che gli altri mi avevano appic-
cicato addosso come un vestito che non mi si addiceva, ma quella auten-
tica. Il lavoro è consistito nel sostituire – poco per volta, con passi a vol-
te minimi – una vita scelta da me a un’altra, sentita come un’imposizione 
esterna.
 Credevo di amare tanto i viaggi, le vacanze. Era solo il tentativo dispera-
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to di uscire dalla routine; ma anche in vacanza mi sentivo in gabbia. Forse 
non sceglievo veramente i luoghi da visitare, lasciavo che altri decidessero 
per me, come per tutto il resto.
 Infatti, nella mia seconda vita, i viaggi sono diminuiti di numero, ma de-
cisi con maggiore convinzione. E le vacanze estive hanno assunto un rag-
gio d’azione più limitato; però quando visito una città dove a lungo ho de-
siderato andare, mi sento piena di gioia, realmente viva: la guardo con oc-
chi affamati, mi lascio affascinare dalle vie, dalle architetture, sento il pro-
fumo di fiori del parco, osservo il gioco di luci sulla facciata di una chiesa.
 E poi ritorno a casa, alla vita di tutti i giorni, che non è più vuota ma pie-
na di sfaccettature.



139

Adema Vicini

Biscotti di pastafrolla con noci

Il mio “ingresso” in cucina è avvenuto quando non ero più giovanissima, 
vuoi per la la mia lunga permanenza in collegio per studi; vuoi per la con-
vivenza fuori casa con due sorelle maggiori di età; infine per la vicinanza 
con mia suocera Argia, che era solita riunire parenti ed amici “prendendo-
li per lagola”. Anche dopo sposata il fine settimana terminava sempre con 
abbondanti scorte di cibo al seguito. Immancabili i biscotti di pasta frolla 
con noci che, in casa di Fabio, mio marito, erano sempre presenti e amati 
dai numerosi ospiti che li consumavano accompagnati da caffè o da vinsan-
to.La costante disponibilità di questi biscotti era fatta risalire dalla vulgata 
familiare alla fine della seconda guerra mondiale quando Fabio, gracile ed 
inappetente, percorreva a tutta velocità i lunghi corridoi della sua casa in 
Via dell’Oriuolo con un triciclo di legno costruitogli dal babbo, ed era so-
lito fermarsi di tantoin tanto a “far rifornimento” in un armadio-dispensa, 
dove erano custoditi questi famosi biscotti.Con la morte di Argia, nel 1995, 
per non interrompere la tradizione culinaria , sono entrata in azione, ed ho 
cercato di riprodurre -a volte con successo, altre volte meno -i numerosi 
piatti che lei cucinava così bene. Tra questi i biscotti di cui allego ricetta, 
che oggi non mancano mai neppure a casa mia. 

INGREDIENTI (per circa 45 biscotti)
-Farina gr. 250 
-Zucchero gr. 120 
-Burro gr. 125 
-2 uova 
-4/5 di una bustina di lievito 
-Noci spezzettate gr. 100

ESECUZIONE 
 In una ciotola unite burro, farina e zucchero (preventivamente ridotto a 
velo col frullatore). Lavoratelo a lungo fino ad ottenere un composto gra-
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nuloso omogeneo a cui aggiungerete 1uovo intero più 1 tuorlo.Amalgama-
te il tutto lavorando la pasta il meno possibile fino ad ottenere un composto 
liscio ed omogeneo che coprirete con un canovaccio e lascerete riposare 
per almeno 2 ore in luogo fresco. 
 Riponete l’albume avanzato in frigo per utilizzarlo, previamente monta-
to a neve, quando preparerete i biscotti. 
 Passate che siano 2 o più ore, stendete la pasta su una tavola di legno o di 
marmo spolverizzata di farina ed incorporatevi uniformemente i 4/5 di una 
bustina di lievito.Con un matterello stendete uniformemente il composto 
che dovrà essere spesso circa 5 mm.Con uno stampino circolare formate 
singoli biscotti che striscerete prima sopra l’albume montato a neve con-
tenuto in un piatto e, successivamente, sui pezzetti di noci contenuti in un 
altro piatto e che metterete in una teglia ricoperta di carta da forno.Com-
pletata la teglia con 25/30 biscotti infornatela a 180° per 10 minuti. Lascia-
te asciugare i biscotti nella stessa teglia, fuori del forno, per altri 10 minu-
ti.Ripetete l’operazione con la pasta rimanente, stendendola nuovamente, 
ove necessario. 
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Maria Noemi Vincenti

Cucina tradizionale con apertura all’esotico

Vigilia di un Natale di parecchi anni fa in un piccolo borgo molto vicino a 
Perugia. In tutti i vicoli si mescola il profumo tipico dei piatti tradizionali 
umbri: brodo di cappone, già al fuoco per la cottura dei cappelletti, simili 
ma non uguali ai tortellini bolognesi; torte: salata, al formaggio, dolce, ai 
canditi; ciaramicola,  dall’inconfondibile colore rosso al Kermes (in dia-
letto rigorosamente archemens); torciglione alle mandorle tritate, attorci-
gliato come un serpente e infine pinocchiate – pinoccate nella accezione 
dialettale, gustosi dolcetti di pinoli e zucchero.   
 Nelle cucine di tutte le case, le donne si avvicendano indaffarate su tavo-
li di marmo bianchi di farina, aiutate dalle vicine. Eh sì! la tradizione vuole 
che si passi da una casa all’altra per aiutare nella difficile e lunga prepara-
zione dei cappelletti. Trecento, quattrocento, mille, tutti fatti a mano, uno 
ad uno. Le vecchie nonne, abituate a trattare con la stessa delicatezza lane 
e sete, farina e uova, s’ impegnano a mescolare nel tondo a fontana della 
farina, le uova, a manipolare, palpare, stringere fra le calde dita l’impasto 
per poi stenderlo. Ogni donna con il suo bicchierino da vin santo in mano 
provvede a far piccoli cerchi di pasta pronti ad essere riempiti dall’impasto 
dei vari tipi di carne macinata – pollo, tacchino, maiale – speziata di noce 
moscata e vino bianco. A provvedere alle palline dell’impasto sono chia-
mate le bambine. Felici di partecipare: è un modo come sentirsi già donne! 
 Nella mia famiglia però oggi c’è una grossa novità. Dall’America è ap-
pena sbarcata la giovanissima moglie di mio fratello. E non solo lei: ci so-
no anche – inglesi – i suoi genitori. Due tradizioni a confronto: cappelletti 
da una parte e tacchino farcito dall’altra. Odori e sapori incompatibili fra 
loro, marmite, tipica salsa anglosassone usata per lo staffing e brodo di 
cappone.
 Tutto è pronto. In cucina i cuochi, mio fratello Carlo, per i cappelletti e 
Peter, il suocero per il tacchino. Le mamme, per una volta dispensate dalla 
cottura, sono già sedute a tavola che si scrutano guardinghe e condannate 
al silenzio per l’impossibilità di comunicare. Elaine, mia cognata ed io in 
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disparte ci scambiamo le prime reciproche confidenze, assaporando ognu-
na per proprio conto i sapori familiari. 
 Mio fratello apre il corteo, in trionfo la zuppiera colma di brodo fuman-
te, seguito da Peter con l’intero tacchino nell’ovale del vassoio. Non posso 
fare a meno di guardarlo, quel disgustoso animale glassato! Lo conosco già 
quel sapore! Non sono nuova alle esperienze culinarie anglosassoni! Una 
bella scorpacciata degli amati cappelletti e al tacchino solo il boccone di 
cortesia! 
 Colpo di scena: l’improvvida tenda di separazione tra cucina e soggior-
no manda all’aria i miei piani! Carlo inciampa, cade lungo lungo per terra, 
trascinandosi zuppiera, brodo e cappelletti. Costernazione generale, mia 
soprattutto, condannata al tanto poco amato tacchino inglese. 
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