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Scrivere, fissare storie ed emozioni sulla carta, è un’arte e una
tecnica insieme, e allo stesso tempo anche un atto di grande
coraggio, in cui l’artista deve, da una parte o dall’altra, mettersi
a nudo.
Se raccontare di altro senza parlare anche di sé è quasi impossibile, allo stesso modo esporre la propria interiorità agli occhi del
mondo attraverso le parole è una sfida consistente. Ed è consapevoli dello sforzo che ciò richiede che ogni anno chiediamo ai
ragazzi di partecipare a questo Concorso di Scrittura, ormai giunto
alla V edizione.
Anche quest’anno siamo stati ripagati per la nostra fiducia, con
una partecipazione davvero vasta e le chiare tracce dell’impegno
e della passione che i ragazzi hanno profuso nei loro lavori.
Quarantadue racconti provenienti dalla Province di Cremona, Lodi
e Brescia.
Nutrire il corpo, nutrire l’anima... quanto è importante trovare un
equilibrio tra i due? Come si fa? A che cosa non si può rinunciare?
Sono domande difficili, a cui in qualche modo avevamo lasciato
ai ragazzi il compito di dare una risposta. E loro, come sempre, ci
hanno stupito. Hanno affrontato il nostro tema da tanti punti di
vista, di cui alcuni difficilmente li avremmo potuti prevedere.
Aprire i plichi, sfogliare le pagine, immergersi nella lettura, è
stato un rito emozionante che ci ha riservato molte sorprese, e
che ci ha permesso di gettare uno sguardo fresco e inconsueto
sulla vita e sui pensieri dei ragazzi. Anche per questo ogni anno
riproponiamo il concorso: per dare la nostra piccola sbirciata al
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loro mondo e poter continuare così a conoscerli, a coinvolgerli,
a vederli appassionarsi.
Un grazie sentito va, ancora una volta, ai nostri amici del Comitato Soci Coop di Crema e del Caffè Letterario, senza il cui sostegno
questo lavoro non sarebbe stato possibile. Ma soprattutto ringraziamo i nostri giovani partecipanti, piccoli scrittori con tante cose
da dire, per averci ricordato che la loro mente e i loro sogni sono
sempre più vasti di quello che possiamo immaginare.
Franco Agostino Teatro Festival

Pochissimo ricorso a luoghi comuni, riferimenti colti gettati
sulla pagina oppure lasciati a mezz’aria, visioni oniriche, mondi
fantasmagorici, invenzioni letterarie capaci di scavare a fondo il
bel tema di questa edizione... Sanno scrivere i nostri ragazzi, cioé
coloro che hanno partecipato al concorso letterario ancora una
volta lodevolmente promosso dal Franco Agostino Teatro Festival
con la collaborazione del Comitato Soci Coop di Crema e del Caffé
Letterario.
Sanno scrivere e, soprattutto, dimostrano di aver letto. Chi più, chi
meno, ovviamente. Ma tutti con la consapevolezza dell’apprendere
e del fare tesoro dell’altrui esperienza.
E’ rinfrescante per la mente e tonificante per la speranza di un futuro migliore per questa nostra contrastata Italia l’aver constatato
che ci sono giovani penne capaci di intingersi anche nell’inchiostro
della Grande Letteratura per scrivere pagine nelle quali si legge
anche lo sforzo dell’originalità.

“Nutrire il Corpo, nutrire l’Anima” è lo spunto che i giovani scrittori
hanno sviluppato nei loro racconti. Si tratta di un tema che, nel suo
duplice aspetto inscindibile, da sempre viene coniugato da Coop
e che l’ha portata ad essere presente ad Expo 2015, incentrato sul
tema ”Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Chi è socio Coop conosce bene l’importanza che la nostra Cooperativa attribuisce al cibo e l’attenzione perché i nostri prodotti
rivestano alcune caratteristiche per noi irrinunciabili quali, oltre la
convenienza, la tutela della qualità, della salute, della sicurezza.
“Nutrire il Corpo”, ma anche “nutrire l’Anima”. Anche questo secondo aspetto per noi di Coop è irrinunciabile. Ben lo sanno gli
insegnanti e le numerose scolaresche che ospitiamo nei nostri punti vendita e a cui offriamo le nostre proposte didattiche, gratuite,
volte a promuovere una visione ragionata e critica del mondo dei
consumi. Attraverso animazioni, percorsi educativi, pubblicazioni,
mostre e kit didattici si offrono infatti strumenti di conoscenza e
occasioni di riflessione che aiutino i ragazzi a costruirsi un punto di
vista critico sul tema del consumo e a compiere scelte consapevoli
ed eticamente correte. Insomma quest’anno Coop Lombardia e il
FATF si trovano sulla stessa lunghezza d’onda. Anche noi soci Coop
siamo consapevoli che nutrirsi non vuol dire solo mangiare cibo e
soddisfare il corpo, ma che esiste un altro nutrimento altrettanto
importante: quello dell’anima, in cui la cultura o una passione (magari il teatro) possono svolgere un ruolo fondamentale.
Comitato soci Coop della zona di Crema

Caffè Letterario di Crema
2

3

SEZIONE “UNDER 14”

Tre corpi che nutrirono l’anima
Andrea Sangiovanni
Racconto vincitore
Nutrirsi di sogni, nutrirsi di vita
Rosa Fiorentini
La vita non è una guerra
Jacopo Semenzato

SEZIONE “SCRITTORI IN ERBA”
Africa
Alessia Galimberti
Racconto vincitore

C6: la mensa dei maggiori cibi della Terra
Michele Maestroni
La cucina dell’anima
Leonardo Provana
L’incontro di Pommy con A
Melania Vecchi
PRESIDENTE DI GIURIA
Giorgio Ghiotti
Serata di premiazione lunedì 9 febbraio 2015 ore 20:45
Teatro S. Domenico, Crema.
I racconti di tutti i partecipanti al concorso sono disponibili sul sito
www.teatrofestival.it
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TRE CORPI CHE NUTRIRONO L’ANIMA
di Andrea Sangiovanni
Racconto vincitore sezione Under 14

Tre corpi che nutrirono l’anima è un racconto maturo e visionario
capace di intrecciare al tema cardine del cibo e della nutrizione
una sorprendente materia narrativa. Il protagonista, “l’uomo che
amava mangiare sano, che amava lo sport, che amava l’anima”,
ripercorre tre momenti fondamentali della sua vita con assoluta
lucidità e schiettezza, operando una confessione tanto onesta da
commuovere. In una geometria sentimentale della narrazione,
prende forma una realtà importante: la missione dell’uomo non
può limitarsi alla cura del proprio corpo e della propria anima, ma
alla cura dell’universo intero.
Giorgio Ghiotti

Ero un uomo magro, con la carnagione pallida, gli occhi grigi e le
occhiaie. Lavoravo, tornavo a casa e mangiavo sempre gli stessi
cibi surgelati. La mia vita era questa: triste, monotona e senza
movimento.
L’uomo amava mangiare sano.
In ogni suo piatto si leggeva l’amore, la passione, il desiderio di
riuscire a cucinare piatti sempre più buoni. A volte, quando era
arrabbiato, il cibo aveva un gusto amaro e aspro, come se trasmettesse a ciò che cucinava i sentimenti e le emozioni.
Aspettava quell’avvenimento da molto tempo. Si era preparato nelle migliori scuole, aveva studiato e vissuto a contatto con ogni tipo
di piatto . Il suo ospite sarebbe arrivato presto e lui avrebbe dovuto
NUTRIRLO con il cibo. Quell’uomo era il destino dell’universo.
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Un giorno, mentre cenavo da solo nel ristorante sotto casa, il cuoco mi si avvicinò e mi chiese se le pietanze fossero di mio gradimento; quasi senza guardarlo, gli feci i complimenti e continuai
a mangiare. Mi chiesi cosa volesse da me, non gli avevo mai dato
confidenza e sicuramente non volevo dargliene. Ero un uomo solitario. Le persone non mi piacevano. Volevo mangiare e andarmene. Ma ad ogni boccone sentivo un formicolio al corpo. All’ inizio
mi spaventai molto, perché pensavo di essere diventato allergico
a qualcosa che avevo mangiato o addirittura di aver mangiato
un cibo avariato, ma, appena smettevo di masticare, il formicolio spariva. Restava solo una sensazione di felicità, un’emozione
piacevole. Quel cuoco impiccione, però, continuava ad osservarmi
e io mi sentivo sempre più a disagio. Finii di mangiare in fretta,
pagai il conto e uscii.
L’aria era fredda, l’inverno si stava avvicinando e non vedevo l’ora di arrivare a casa. Mi incamminai velocemente, ma mi sentivo
stranamente soddisfatto, con l’anima leggera, come se quel cuoco
mi avesse fatto un regalo, un dono da custodire. Mentre passavo
davanti a una vetrina, mi specchiai e vidi il mio viso brillare. Mi
strofinai gli occhi e rimasi scioccato da quello che la vetrina rifletteva: io stavo proprio brillando, emanavo luce, una luce intensa,
come se il mio corpo fosse cosparso di brillantini..
L’uomo amava lo sport.
Cominciai a correre, per arrivare a casa senza farmi notare da nessuno, mi vergognavo, avevo paura, ero sconvolto dalla mia immagine, tanto che cominciai a sentirmi confuso. Preso dal panico, per
sbaglio (anche se in seguito capii che non era stato un caso) mi
scontrai con un ragazzo, che faceva jogging e gli diedi una spallata. Egli cadde, ma si rialzò subito e mi consegnò una chiave, dicendomi che apparteneva a una palestra. Lì avrei potuto NUTRIRE
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il mio corpo con lo sport. Non feci in tempo a chiedere dove fosse
l’edificio di cui parlava; l’uomo era sparito nel nulla.
Mentre osservavo la chiave, le mie braccia e le mie gambe iniziarono a brillare. Poi mi girai e vidi la palestra comparire dal nulla.
Come se qualcuno mi stesse spingendo, entrai e feci sport, come
se non avessi mai corso o giocato in vita mia. Mi sentii rinato, ma
ero anche sempre più luccicante.
Ero incuriosito e sempre più spaventato da questo scintillio e da
quello che mi stava accadendo e speravo di trovare delle risposte
al più presto, così decisi di affrettarmi verso casa.
L’uomo amava l’anima.
Mentre camminavo, incontrai un uomo di strada che mi disse di
ascoltarlo, perché con il racconto della sua vita, fatta di sofferenze, ma anche di solidarietà ricevuta, avrei potuto NUTRIRE la mia
anima. Mi fermai e lo guardai. Come mai non si era accorto che
ero diventato una luce? Ma non vedeva che brillavo come uno
stadio con tutte le luci accese durante una partita dei mondiali?
Mentre ascoltavo, anche il mio cuore iniziò a brillare e capii che
il mio viaggio era finito. La mia missione adesso era cominciata
e mi trasformai in una stella, che riusciva a NUTRIRE non solo la
propria anima e il proprio corpo, ma tutto l’universo, grazie ai doni
che avevo ricevuto.
Quei tre personaggi mi avevano insegnato una verità importante:
il modo in cui nutrire il corpo e l’anima; ed io ora possiedo il segreto della VITA.
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NUTRIRSI DI SOGNI, NUTRIRSI DI VITA
Rosa Fiorentini
Se è vero che di fronte a un modello si può scegliere tra l’adesione
o la reinvenzione, è certamente sulla seconda possibilità che ricade la scelta dell’autore. Infatti, la figura tradizionale del maestro è
rappresentata da un mangiatore di sogni, figura carismatica e originale che consegna alla protagonista la sua eredità spirituale. Ed
è sul passaggio del testimone, sul passaggio e la difesa dell’eredità
culturale che dovrebbero fondarsi le civiltà e le relazioni umane.
Giorgio Ghiotti

In una casa campagnola, ai margini dei campi, una ragazzina di
nome Mia Hansen stava finendo di fare i compiti, questo fatto
sarebbe potuto sembrare normalissimo se non fosse stato per due
piccoli particolari: era domenica sera e la ragazza era sul tetto. La
verità era che lei amava studiare lassù perché in quei momenti, in
cui era così a contatto con l’aria aperta, sognava ad occhi aperti:
immaginava di volare nel cielo, accarezzare gli uccelli e poi atterrare su prati pieni di fiori e farfalle, pensava di poter parlare con
i pesci e cantare con i fringuelli, saltare con i canguri e nuotare
con i delfini, si immergeva nei suoi pensieri fino a quando qualcuno, che sia stata la professoressa, la madre o la sorella, non la
risvegliavano con urli del tipo “Mia sei sveglia?” oppure “Mia sei
sorda o sei tonta?”. Anche quella volta le grida della mamma della
ragazza, una donna robusta e dal carattere forte, risuonarono nei
muri spessi della casa: “Mia dove sei?”. L’interpellata fece un balzo
e rischiò di scivolare dal tetto, quando si riprese dallo spavento
rispose : “Sto facendo i compiti!” intanto cercava di raggiungere la
finestra della sua stanza prima della donna, ma fu inutile, la possente signora la stava aspettando sulla porta e la sua faccia non
prometteva niente di buono: “Eri ancora sul tetto? Quante volte
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te lo devo ripetere che rischi di farti del male? Proprio il giorno
prima della gita!”.
Mia sospirò, la gita scolastica di quell’anno consisteva in tre giorni
immersi nella natura alpina, tra ruscelli ghiacciati e ripidi sentieri,
studiando piante e riconoscendo animali, ma il pezzo forte era
l’attesissima caccia al tesoro nel bosco. Tutti i suoi compagni, compresi i genitori, erano entusiasti dell’idea, tutti tranne lei, infatti
sapeva che quei giorni sarebbero stati riempiti dai continui scherzi
da parte dei suoi compagni di classe, che amavano prenderla in
giro sul suo modo di fare così perso nei pensieri. La ragazza aveva
provato tutti i modi per riuscire a convincere la madre a non farla
partecipare, ma questa non aveva voluto sentire ragioni: voleva
bene a sua figlia e pensava che per lei sarebbe stata un’ esperienza costruttiva e ricca di emozioni, così anche quella sera avevano
finito per discutere: “Mamma non costringermi a fare le valige!
Non voglio andarci!”
-“ E invece ci andrai! E’ per il tuo bene!”
-“NO!”
-“Si!”
Come al solito vinse la signora Hansen e il mattino seguente Mia
si ritrovò seduta sullo sporco sedile del pullman accanto alla sua
migliore amica Lilly Brown, che era intenta a lanciare palline di
carta ai ragazzi seduti sul sedile posteriore infatti, scherzosa e
impulsiva, Lilly era tutto il contrario di Mia, ma questo era un bene
per entrambe perché una teneva sveglia l’altra e l’altra teneva a
bada quella. Ad un certo punto l’attenzione di tutti fu attirata
dalla professoressa Kipling che stava facendo l’appello: “Galbaret Sharon?” “Presente!” “Gumeral Malika?” “Presente!” “Hansen
Mia? Hansen Mia?” non ci fu risposta, Mia era di nuovo immersa nel mondo dei sogni; “Hansen Mia è presente?” “Eh? Ah si
presente!”. Dopo due gomitate di Lilly, un richiamo di Malika e
una scossa di Sharon, la sognatrice si era risvegliata tra le risate
dei compagni e suscitando la rabbia dell’insegnante; nonostante
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questo il viaggio continuò senza problemi e in un paio d’ore raggiunsero la meta.
Il pomeriggio seguente tutti i ragazzi si ritrovarono nel giardino
dell’hotel dove alloggiavano per dividersi nelle due squadre che
poi avrebbero partecipato alla caccia al tesoro nel bosco. Mia fu
l’ultima ad essere scelta dopo che il suo caposquadra le ebbe fatto
giurare di non perdersi, cadere, sognare ad occhi aperti e stare
da sola. Quando il ranger supervisore del gioco fischiò, le due
squadre corsero verso il bosco per scoprire il significato dell’indovinello, ma la squadra della ragazza, dopo aver attraversato un
fiumiciattolo freddissimo e un cumulo di legna spinosa fu bloccata dalla presenza di una volpe dal pelo fulvo, rosso fuoco con
degli occhi grandi e profondi. Quei bellissimi istanti furono scossi
dall’arrivo della squadra avversaria che, sicura di aver trovato il
nascondiglio del tesoro, stava correndo verso il gruppo di ragazzi incantati i quali, di tutta risposta, cominciarono a urlare e a
spintonarsi, Mia che era ancora immersa nei profondi occhi della
volpe, cadde trascinata dalla folla e dopo aver sbattuto violentemente la testa, svenne.
Fu risvegliata da una voce rauca ma allo stesso tempo rassicurante
che stava citando dei versi di una poesia accompagnato dal suono
di una cetra e quando alzò gli occhi si accorse di esser ancora
distesa su un giaciglio di erba fresca, tra fiori profumati e farfalle
colorate. Quando la sua attenzione fu attirata dalla presenza di
un signore vestito di bianco che parlava, non poté fare a meno di
chiedergli: “Mi scusi ma lei è Dio? Sono forse morta?” L’uomo si
voltò e si mise a ridere: “Ah ti sei svegliata! Per fortuna! Sembri
un po’ disorientata! Siediti qui di fianco a me, ora ti spiego tutto”.
Così dicendo si sedette a un tavolo in legno di fronte a due tazze
fumanti e Mia un po’ impaurita e perplessa si mise in fronte a lui
e lo osservò con aria persa. Il vecchio allora intuendo le sensazioni
della ragazza le spiegò il motivo per cui era li: era un mangiatore
di sogni che ogni tanto ospitava giovani per far loro imparare il
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mestiere: i mangiatori di sogni si nutrivano della propria immaginazione per diventare più sicuri di sé, saggi e capaci; puntualizzò
poi che soltanto le persone con molta fantasia potevano accedere
al suo mondo e imparare l’arte dell’immagazzinamento dei sogni
nell’anima, arricchendola di nuove sicurezze. Quando concluse,
Mia aveva sulla faccia una smorfia di incredulità ma allo stesso
tempo era affascinata: poteva davvero cambiare? Usando i suoi
sogni come nutrimento della sua anima e della personalità? Poi
però si accorse che non conosceva nemmeno l’uomo che aveva
davanti, quindi si mise a guardarlo con diffidenza; lui lo notò perché si mise a ridere e le tese la mano: “Mi chiamo Horace e sarò il
tuo maestro, ti insegnerò ad usare i tuoi sogni per star bene con
te stessa.”
“Sono molto impaziente di imparare” rispose Mia “Ma come sono
arrivata qui? E come tornerò indietro?” In quel momento, però,
fece capolino dal tavolo la volpe che aveva visto nel bosco insieme
ai suoi compagni, Mia capì e le sorrise.
Horace aveva ispirato molta fiducia alla ragazza, che si fece trovare pronta per iniziare “l’addestramento”. Il vecchio cominciò col
portarla in un praticello dove le porse una fragola, Mia si chiese
che cosa avrebbe dovuto fare e l’uomo le rispose che prima di
assaggiare i sogni bisognava imparare a gustare il cibo concreto
e visto che come primo passo doveva ripensare a tutto quello che,
per colpa dell’animo sognatore, aveva perso, le aveva proposto di
farlo mangiando una fragola. Credendo che fosse un’impresa da
niente Mia si buttò a capofitto ripensando a cosa avrebbe dovuto
perdere per colpa dei sogni, all’inizio trovò il compito inutile, ma
poi si rese conto che molte volte non era stata attenta a battute
che l’avrebbero fatta sbellicare dalle risate, inviti a feste a cui non
aveva mai partecipato, paesaggi immensi che non aveva mai osservato a fondo… Dopo essere rimasta sorpresa da quello che era
riuscita a fare, masticando una fragola, era certa che mangiando
sogni sarebbe cambiata in meglio, pronta per affrontare la vita.
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Mia era decisa a rivoluzionare la sua esistenza.
Grazie agli insegnamenti del vecchio capì che “mangiare i propri
sogni” non era difficile: bastava concentrarsi sulla propria immaginazione e provare a trasformarla in realtà, credendoci davvero
i pensieri, proprio come il cibo, venivano trasformati in energia
pura che permetteva al “mangiatore” di compiere imprese che non
avrebbe mai immaginato di fare; inoltre dopo molti esercizi Mia
capì anche il vero significato di questi insegnamenti: riuscire a
trasformare le proprie debolezze in forza per affrontare la vita,
questo voleva dire nutrirsi di sogni.
Dopo molto tempo, certo che la ragazza avesse appreso tutti i suoi
saperi, Horace condusse Mia in cima a una scogliera e le disse: “
Cara ragazza, siediti qui in cima alla scogliera, chiudi gli occhi e
ripensa a quello che hai imparato, ai tuoi cambiamenti, ora sei
una persona matura e sicura di te stessa e sei pronta ad affrontare
la vita, credo che tu sappia e comprenda ciò che ti sto dicendo.”,
Mia annuì, respirò profondamente, chiuse gli occhi e ascoltò il
rumore delle onde, poi lievi come un soffio di brezza leggera le
arrivarono all’orecchio due parole, pronunciate da una voce rauca
ma rassicurante: CARPE DIEM.
Ad un certo punto sentì un forte dolore alla nuca, socchiuse gli
occhi e vide sopra di lei alcuni dei suoi compagni, la Kipling e il
ranger, “Sei tutta intera?” le chiesero, “Si!” rispose “Intera e cambiata”.
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LA VITA NON È UNA GUERRA
di Jacopo Semenzato
Un’ottima prova di fantasia e osservazione, una scrittura in grado
di reinventare i nomi, giocare con le parole e dare nuovo senso al
reale.
Giorgio Ghiotti

In un pianeta situato a milioni di anni luce dal nostro, vive una
popolazione molto strana, in continuo aumento. Quest’ultima si
suddivide in due grandi popoli: i “Magroscheletri” (anoressici) e i
“Curvabbondanti” (obesi).
A capo di questo mondo c’è un dittatore molto cattivo, di nome Lord
Stilmortis. Questo uomo malefico aveva fatto costruire un immenso
muro che tagliava a metà il mondo e divideva le due popolazioni,
così da far credere ai singoli popoli di esseri i soli abitanti del pianeta. Lord Stilmortis imponeva loro, con la forza, ordini e stili opposti di
vita, in entrambi i casi malsana. A chi disubbidiva spettava la prigione e, per chi si rivoltava al dittatore, era prevista addirittura la morte.
I Magroscheletri erano persone talmente magre da sembrare veri
e propri scheletri, venivano alimentate pochissimo, con alimenti
poveri di nutrimento. Anche quando il cibo era più abbondante,
questa popolazione si rifiutava di mangiare, perché aveva subito
un” lavaggio del cervello” ed era convinta che, per essere belli e accettati dagli altri, si dovesse essere estremamente magri
e non perdevano occasione per esasperare il fisico nell’intento
di perdere peso. I Curvabbondanti, invece, erano l’esatto contrario, passavano la loro giornata cibandosi di alimenti estremamente grassi e dannosi per il fisico, tuttavia non ne avevano
mai abbastanza.Così facendo, si riducevano ad essere poco agili
per il sovrappeso accumulato e con parecchi problemi di salute.
I due popoli, però, avevano anche qualcosa in comune: entrambi
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erano estremamente infelici.
Il pianeta vicino a quello di Lord Stilmortis era governato da suo
fratello minore: Lord Vitasana. Al contrario del fratello maggiore,
egli era una persona giusta, buona e comprensiva. Sul suo pianeta la popolazione era serena e spensierata, con una famiglia e in
salute.
Lord Vitasana, un giorno, venne a sapere che il maligno fratello stava giustiziando migliaia di persone, (sia Magroscheletri che
Curvabbondanti) in quanto, stufi dei continui soprusi, si stavano
ribellando.
Lord Vitasana, non potendo più vedere quell’orrore, decise di dichiarare guerra al fratello, per salvare e liberare tutte quelle povere
persone oppresse, malnutrite ed infelici.
Per questa importante missione, fece addestrare una squadra speciale, composta da nutrizionisti, clown, psicologi , ognuno armato
di una “sparafelicità”. I nutrizionisti sarebbero intervenuti per insegnare alle popolazioni il corretto modo di alimentarsi, gli psicologi
avrebbero cancellato le atrocità subite e la convinzione di essere
brutti e inadeguati, infine i clown sarebbero serviti per ridare il sorriso a quelle povere persone. Contemporaneamente, Lord Vitasana
organizzò anche una squadra che sarebbe servita per combattere
l’esercito del fratello tiranno.
Quando tutto fu pronto, partirono per il pianeta da conquistare;
il viaggio durò due giorni e si rivelò utile, perché trovarono, su un
asteroide, alcune fate dell’alimentazione.
Al momento dell’arrivo, uscendo dalle navicelle, le truppe rimasero
impressionate da ciò che videro: davanti a loro, si estendeva un
enorme esercito, con a capo il crudele Stilmortis, i cui soldati avevano come stemma una cola e un cheesburger. La battaglia fu molto
violenta e i malvagi ebbero la meglio: l’esercito di Lord Vitasana
venne decimato e si ritirarono con pochi superstiti.
Rientrato in patria, lo sconfitto non si dava pace, voleva assolutamente salvare quelle povere persone. Prese così una decisione
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affrettata, ma convinta: sarebbe tornato da solo da suo fratello per
farlo ragionare. Mentre radunava le poche cose da portare per questo viaggio, un soldato gli diede una pozione che aveva avuto dalle
fate. Arrivato a destinazione, fu subito prelevato da due guardie,
che lo portarono in una sala, dove Stilmortis lo stava aspettando.
Iniziarono a discutere, Stilmortis spiegò a suo fratello che tutte
le persone da lui imprigionate erano sue, poteva disporne come
voleva, quindi dovevano mangiare e pensare quello che voleva lui.
Lord Vitasana ribattè, dicendo che ogni persona deve alimentarsi nella maniera migliore per mantenere il proprio corpo forte e sano e tutti hanno il diritto di pensare,
prendere decisioni, nutrire e stimolare la mente con studi,
esperienze e molto altro, ma il tiranno non volle saperne.
Vitasana propose una sfida e subito venne accettata, senza sapere di
cosa si trattasse. Il fratello buono obbligò semplicemente Stilmortis
a consumare un pasto completo e salutare. Dopo le prime smorfie
di disgusto, il malefico divorò tutto e a Vitasana sembrò di vederne
l’espressione un po’ addolcita. Ad un tratto, il fratellone scoppiò in
un pianto liberatorio, confessò a Vitasana tutto il disagio provato
nella sua adolescenza e tutti gli errori che aveva fatto in gioventù.
Disse di non essere mai stato capito e di aver fatto diventare così
quelle popolazioni, per non essere il solo a sentirsi tanto a disagio.
Ora però tutto stava cambiando, era bastato avere qualcuno con
cui parlare per fargli capire tutto il male che stava facendo.
Stilmortis, con una nuova luce negli occhi, ordinò di distruggere il
gigantesco muro, in modo che tutti potessero vivere insieme. Cambiò le regole alimentari, fece costruire scuole, biblioteche, centri
sportivi e molto altro. I fratelli fecero pace e ritornarono ad essere
felici, come anche le popolazioni prima sottomesse.
Da allora tutti cercarono sempre di aiutarsi e di cibarsi in modo
sano che, oltre a far bene al fisico, fa bene anche all’anima e rende
felici.

16

AFRICA
di Alessia Galimberti

Racconto vincitore sezione Scrittori in erba
Un racconto appassionante, un viaggio coraggioso e carico di
emozione tra “capanne di fango e paglia” per compiere i tre gesti
più alti dell’amore: insegnare, ascoltare e condividere.
Una storia di disarmante umanità.
Giorgio Ghiotti

Suor Lucia, in ritardo come al solito, arrivò ai tornelli del check-in
appena in tempo per non perdere l’aereo.
Aveva trent’anni e studiava lingua Swahili da sette: il suo sogno
più grande era andare nello sperduto villaggio di Makeyru, in Tanzania, dove una piccola comunità di indigeni, totalmente analfabeti, aveva bisogno del suo aiuto.
Una volta sull’aereo, con un sospiro di sollievo, si rimise a leggere
il suo libricino di preghiere. La aspettavano un paio di scali e un
tratto di viaggio con l’asino. Odiava volare.
Appena giunta al gruppo di capanne di fango e paglia, un rumoroso sciame di bambini le corse incontro, ridendo del suo buffo
abbigliamento; lei si commosse, mentre l’enorme abbraccio dei
piccoli la avvolgeva completamente.
Nonostante fosse preparata sulle condizioni di una regione in cui
la fame regna sovrana, la vista di quegli esili corpicini la lasciò piena di amarezza, mentre si avviava per parlare con il capo-villaggio.
- Pace a te, donna.
Il saluto già le piaceva.
- La pace sia con te, Dakarai. Io sono Suor Lucia.
Spiegò il vero motivo della sua presenza.
- E come pensi che leggere e scrivere possa aiutarci ad avere più cibo?
- Vedi, il cibo non serve solo al corpo, ma anche all’anima: noi lo
17

chiamiamo “Cultura”, che significa saper leggere, scrivere, calcolare, pensare; “Cultura” è Musica, Arte, Scienza. È ciò che ci rende
diversi dalle bestie: lascia che almeno la nuova generazione abbia
questa possibilità; lascia che studino, finchè possono.
- E sia, donna. Se è vero ciò che dici, hai il mio permesso e la mia
approvazione.
La suora cominciò il pomeriggio stesso, chiamando i bambini con
voce squillante e facendoli sedere in semicerchio attorno a sé,
all’ombra di un grande baobab; diede loro un quadernetto e una
matita, che cominciarono a rigirare tra le mani con fare incuriosito. Trasse poi dallo zaino un pacchetto di biscotti: non aveva
portato altro con sé, intendeva vivere di ciò di cui vivevano gli indigeni, e, donando un biscotto ad ognuno dei bambini, li avrebbe
spinti ad imparare e, nel contempo, avrebbe fornito loro qualche
grammo di zuccheri. Del resto, la richiesta di aiuti alimentari per la
missione era stata inoltrata, ma assolutamente ignorata.
Dopo circa tre ore, i bambini sapevano già quasi tutto l’alfabeto,
e alcuni erano in grado di scrivere il loro nome. Chiese loro di ripeterlo più volte per il giorno dopo, distribuì un biscotto ciascuno
e rimase ad osservarli mentre esultavano per il piccolo premio e
correvano a mostrarlo con orgoglio alle madri.
Solo una di loro, Safiya, era rimasta seduta a terra, lo sguardo
assente.
- E tu non vai a casa?
La bambina si alzò, la prese per mano e la condusse nella sua capanna, dove una donna giaceva su un letto di paglia, rantolando
saltuariamente; aveva la febbre alta e il respiro corto, ma non
appena vide la piccola, sorrise debolmente e le baciò la fronte. La
bambina le mise una pezza umida sulla testa, poi uscì a governare le poche caprette del villaggio. La suora, invece, le si sedette
accanto e si mise a pregare, mentre lei scivolava lentamente nel
sonno.
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Suor Lucia, durante la sua permanenza, contribuiva ai piccoli lavori della comunità: quando aveva del tempo libero, aiutava le
donne a tessere, oppure a costruire ceste per il cibo, destinate a
giacere vuote negli angoli delle misere capanne. Le pancine dei
bimbi, sporgenti per la malnutrizione, erano così contrastanti con
il resto del corpo, così spaventosamente simboli di quella bestia
nera, la fame, appostata nell’ombra, sempre in agguato per portarsi via qualche vita innocente. Tuttavia, da quando i piccoli mangiavano il tanto agoniato biscotto, sembravano sentirsi meglio.
Alla suora faceva specie pensare che un piccolo dolcetto potesse
avere un simile effetto sui bambini, e probabilmente era anche
un fatto psicologico: avevano passato la loro vita aiutando nei lavoretti manuali, seguendo i padri a caccia, cercando frutti, radici,
erbe, o quel poco che si trovava, e a nessuno di loro era mai stato
donato nulla.
Il cervello dei piccoletti, in quei mesi, era come una spugna: l’apprendimento della lettura e della scrittura era molto rapido, e molti leggevano senza grossi problemi i brani che la suora assegnava
loro, su libricini tascabili di cui non ricordo il titolo. Safiya, in particolare, imparava molto in fretta: dopo appena tre mesi, leggeva
in modo pressoché impeccabile; la Cultura, “il cibo dell’anima”
secondo Suor Lucia, la affascinava, tant’è vero che spesso entrava
a tal punto nella storia che stava leggendo da dimenticarsi del
biscotto, mangiandolo dopo un po’.
Un pomeriggio, seduti sotto il grande baobab, Safiya mancava
all’appello. La aspettarono ancora per mezz’ora, ma niente. Allora
Suor Lucia si avviò verso la capanna ai margini del villaggio: il
rantolo che si udiva passando di là era molto flebile, e Safiya era
seduta a terra, accanto al giaciglio della madre, gli occhi pieni
di lacrime. Il mormorio che le uscì dalla bocca ne tradì tutta la
disperazione:
- Suor Lucia, cosa devo fare?
La donna le si mise accanto, prese il Rosario e cominciò a pregare.
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La bambina, sgomenta, non capiva una parola, ma non fece domande. Finita la Corona, Suor Lucia si alzò e notò i bambini seduti
nella stanza, in rispettoso silenzio. Safiya prese la mano della madre e se la strinse al petto, mentre questa esalava l’ultimo respiro.
Era passato circa un anno dall’arrivo di Suor Lucia in Africa. Un
giorno, giunse un uomo dalla città per comunicare alla donna che
la richiesta di fondi umanitari per la missione era finalmente stata
accettata: nei mesi seguenti avrebbero ricevuto scorte di cibo e
d’acqua potabile e sarebbero cominciati i lavori per la costruzione
di un piccolo studio medico e di un’aula scolastica, che i bimbi
non vollero: la loro scuola era ormai il grande baobab.
La notizia si sparse in fretta, e la sera stessa tutto il villaggio danzò
intorno al fuoco dalla felicità. Suor Lucia, cercando di rifiutare l’invito
ad unirsi ai festeggiamenti, era stata assalita dalla folla di bambini,
che l’avevano letteralmente trascinata in mezzo al gruppo danzante.
Durante una delle solite lezioni, i piccoli chiesero alla suora di
parlare loro dell’alimentazione e della fame in Occidente.
- Beh, da noi il cibo è molto diverso. Abbiamo “cibo-spazzatura”,
– ovviamente correlato dalla spiegazione – piatti tipici come la pastasciutta, la pizza, il risotto... però ci sono anche tanti frutti della
terra, che oggi sono in pochi a valorizzare. Parlò loro del mangiare sano, dell’obesità, della bulimia e delle intolleranze. I bambini
erano inorriditi: prima di tutto, non concepivano perchè sprecare
cibo inutilmente mangiando più del proprio bisogno; poi, con che
coraggio certe persone arrivassero a disprezzare il cibo e sé stesse
fino al vomito indotto; terzo, a malapena avevano l’idea di “pancia
piena”, figurarsi se sapevano cosa sono le intolleranze.
Suor Lucia aveva un forte mal di testa, ma rispose volentieri a tutte
le loro domande, anche sul perchè lei chiamasse la Cultura “cibo
dell’anima”.
- Pensate ad un suonatore di flauto che esercita una mano sola.
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- Suona malissimo.
- Certo. Noi siamo fatti dal corpo e dall’anima, che sono le due
mani del flautista: dobbiamo nutrirle entrambe, altrimenti siamo
stonati, come il suonatore con una mano sola.
Ai bambini piacevano così tanto queste metafore.
L’indomani, Suor Lucia non riusciva ad alzarsi dal suo giaciglio.
Safiya la assistette per tutto il giorno, dopo di che volle leggerle
ad alta voce un brano di quel libro intitolato “Vangelo” che lei
sfogliava molto spesso.
La bambina scandiva chiaramente le parole, fermandosi ogni tanto a fare domande sullo stravagante protagonista, che prima era
uomo, poi era un Dio. Nel loro villaggio si veneravano spiriti, piante,
pioggia, ma mai uomini. La suora le spiegò chi egli fosse, le parlò
del suo ordine religioso, di cosa fosse la Chiesa. Il giorno dopo, al
capezzale della donna c’erano tutti i bambini, bramosi di sapere.
Insomma, la suora non era mai sola, circondata dai suoi ragazzini,
che a turno le leggevano qualche pagina di libro, sempre più curiosi.
Nel frattempo lei narrava di quel tizio che faceva cose strane e
guariva le persone. Un giorno però, rimase sola con Safiya, che le
confessò il suo più grande desiderio.
- Sai, Suor Lucia? Qui non ho più nessuno. Non ho mai conosciuto
mio padre, e mia mamma è morta qualche mese fa. Mi piacerebbe
poter studiare dove hai vissuto tu, vedere il mondo e fare tutte le
cose che hai fatto tu.
- Anche diventare suora?
- No, quello no!
Risero. La voce di Suor Lucia era debole e roca, ma disse alla bambina che aveva già parlato con Dakarai, e che lui l’avrebbe aiutata.
La donna, estremamente intuitiva, aveva capito subito che Safiya
voleva andarsene.
Dopo qualche ora, tornarono gli alunni per leggere insieme il
“Vangelo”. La suora chiuse serenamente gli occhi, mentre una vo21

cetta parlava. Lo faceva spesso, per concentrarsi meglio. Prima
di andare a casa, i piccoli vollero salutarla. La chiamarono, tante
volte, tutti insieme, ma lei non avrebbe più risposto.”
“Era morta, Don?”
“Sì, Giada, era morta. Ma prima di andarsene, era riuscita a portare a termine il suo compito: insegnare ai suoi allievi che non
c’è solo il cibo per il corpo, ma anche quello per l’anima, e lei lo
chiamava Cultura. Aveva insegnato loro a leggere, a scrivere e,
soprattutto, ad amare. Ma i suoi piccoli amici sapevano che non se
ne era andata davvero: sarà sempre lassù, a guardarli.”
Mentre Don Giorgio finiva il suo racconto, i bambini del catechismo piangevano, tranne una, dalla pelle scura, che sorrideva e
guardava il cielo sopra il grande prato verde dove sedevano tutti
insieme, come nella sua Africa, come sotto il grande baobab.
“Sai, Don? I suoi biscotti erano proprio buonissimi. Proprio come
lei. Ciao, Suor Lucia!”
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C6: LA MENSA DEI MAGGIORI CIBI DELLA TERRA
di Michele Maestroni
Caleidoscopica allegoria dei cibi di ogni paese, veri personaggi protagonisti, “La mensa dei maggiori cibi della Terra” è un racconto
originalissimo. La cura linguistica e l’impiego del dialetto conferiscono alla storia un valore aggiunto.
Giorgio Ghiotti

“Gentili spettatori, apriamo questa nuova edizione del TG collegandoci da Roma, proprio di fronte al palazzo dove prenderà
luogo il C6 di quest’anno, il giorno della Mensa Generale delle
Pietanze Unite. Proprio oggi i sei maggiori esponenti mondiali
siederanno per affrontare il problema che si è accentuato in questi
ultimi anni di globalizzazione: “nutrire il corpo è nutrire l’anima?”
e quindi del ruolo dell’Italia in tutto ciò, poco prima dell’inaugurazione dell’Expo 2015 di Milano. Proprio ora sta per iniziare
il vertice, trasmesso in esclusiva dal nostro notiziario grazie alla
spider-cam installata nella sala. Ecco allora che ci catapultiamo
all’interno della Mensa, dove i Cibi di Stato stanno per cominciare
a parlare!”
Nell’ampissima Mensa color cioccolato e sesamo, dai tappeti verde pistacchio e le poltroncine rosso ciliegia, squillò un campanello
che zittì ogni brusìo. Soddisfatta, una Pagnotta rubiconda stette
ancora un momento in piedi, ad osservare tutti i rappresentanti
divisi in sei settori, in semicerchio, dinnanzi al suo tavolo: quindi
si sedette, spargendo un po’ di farina bianca sulla sua postazione.
Preso il microfono, la Pagnotta iniziò con voce tonante: “Dichiaro
aperta la Mensa Generale delle Pietanze Unite. Benvenuti a tutti
i Cibi di Stato ed ai propri Contorni qui a presenziare come commissione, nel quarantunesimo C6, nella splendida Roma. Bando ai
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convenevoli, passerei subito ad introdurvi ciò che è all’ordine del
giorno: l’alimentazione mondiale moderna. In particolare, vorrei
ricordarvi un vecchio detto: nutrire il corpo è nutrire l’anima. Dobbiamo capire se oggi sia ancora valida questa formula, oppure se
l’alimentazione sia ormai percepita solo come un semplice consumo prettamente materiale, dedito a sfamare e nulla più; questo
implicherebbe modificare il nostro approccio riguardo ad essa, in
vista dell’Expo di Milano. Come sapete, con lo sviluppo delle nuove Pietanze, colle quali esponenti sono lieto di parlare oggi...”
“VELENO!” si levò dalla parte italiana. Un limone dal giallo acceso
si alzò in piedi, gesticolando freneticamente con le braccia all’aria.
“Signor Limone di Sicilia, la prego di usare un linguaggio consono! I suoi toni aspri li tenga fuori dalla Mensa!” lo ammonì la
Pagnotta, seccata. Sempre dalla stessa postazione del frutto, prese
la parola il Cibo di Stato italiano, una confezione di Spaghetti,
ordinata e dai toni pacati: “Ecco ciò che il mio connazionale, in
verità, voleva esprimere: all’Italia non sta bene che l’Expo per cui
ha lavorato tanto venga spostata in America e solo perchè questa
ha avuto, negli ultimi anni, un boom di diffusione e consumo delle
proprie Pietanze in tutto il mondo.”
“E ti pare poco? Ce lo meritiamo!” intervenne tempestivamente
l’Hamburger americano, il cui doppio mento vibrava ogni volta
che parlava con quella sua voce untuosa. “Siamo ormai presenti in
tutto il globo: fastfood, tavole calde... Rappresentiamo al meglio
la nuova alimentazione!”
“L’unica cosa che rappresentate è il crescente tasso di obesità infantile, schifezze!” rincarò la dose il Limone. L’Hamburger cominciò a sfrigolare sul posto dalla rabbia, intimorendo la Patatina
Fritta di fianco a lui e creando uno scoppio di ilarità tra il colorato
gruppo di Macarons Francesi.
“Silenzio! Uno alla volta!” il Presidente tentò di riprendere in
mano la situazione, prima di lasciare la parola al Cibo di Stato
Giapponese in giacca e cravatta. “Konnichiwa. Sono il Sushi del
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Giappone, e nonostante la mia nazione abbia un ruolo di nicchia
in questo dibattito, gradirei esprimere la mia opinione.” Dopo essersi accertato di aver catturato l’attenzione dei presenti, il rotolino di alghe e riso continuò: “Per noi giapponesi, essere Pietanza
non significa essere solamente un prodotto di consumo al solo
scopo di eccitare il gusto e riempire lo stomaco. Noi Cibi orientali
siamo vere e proprie opere d’arte culinaria, create accostando i
giusti colori e curate in ogni dettaglio: basti pensare alle decine di
coltelli diversi che si possono trovare nelle nostre cucine. Questo
dovrebbe valere per tutte le Pietanze qui riunite; pensateci, se noi
giapponesi volessimo essere solo dei comuni sfizi con cui abbuffarsi e nulla più, perchè si dovrebbero usare le bacchette?” dall’intera postazione nipponica si levò un mormorio di approvazione, la
ciotola di Wasabi diede una pacca sulla spalla del Sushi, prima di
sedersi. La Pagnotta acquietò gli animi prima di dare la parola al
Cibo di Stato tedesco, una slanciata pinta di Birra, che intanto si
era alzata in piedi: “Tradizione.” cominciò lei, in un forte accento.
“Da sempre noi Pietanze racchiudiamo ciò che per la nostra nazione è un importante biglietto da visita: i piatti tipici ed il loro
fascino. Anche se tutti sono convinti che in Germania si mangino
solo Würstel und Sauerkraut, in verità ogni Paese ha da offrire un
tesoro accumulato nei secoli, un baluardo di storie racchiuse in
ogni forchettata, che sappia saziare o meno, che piaccia oppure
no. Essere Pietanza vuol dire saper affascinare chi si ha davanti.
Nutrire il corpo è nutrire l’anima? Io dico ja!” un enorme applauso
scaturì dai seggi europei: “Touché!” esclamò il Cordon Bleu francese, di fianco al suo Cibo di Stato Croissant, soddisfatto; “Yes,
milady!” dal rappresentante inglese, uno Yorkshire Pudding coi
baffoni e la bombetta, mentre nella postazione italiana la Polenta
e la Piada Romagnola si stavano consumando le mani a furia di
battere le mani. Prima che la Pagnotta riuscì a riportare l’ordine,
però, l’entusiasmo fu smorzato dagli USA: “Tradizione? Sì, perchè
ormai siete Pietanze vecchie, monotone, superate!”
25

Nella Mensa calò il silenzio, mentre una lattina di Cola si fece
spazio tra i propri connazionali. “Ormai la gente non bada più
a voi, non è più interessata ai soliti odori e sapori degli stessi
piatti che mangia da troppo tempo, vuole solo riempirsi la pancia
prima di tornare al lavoro. Oggi gli affamati non possono permettersi di trascorrere ore a cucinare, giornate tra bancarelle alla
ricerca dell’ingrediente giusto: alle persone oggi vuole solo avere
sottomano qualcosa di buono, veloce e che sappia saziare! Poco
importa la sua storia, i suoi colori e le emozioni che fa provare:
tutte queste cose non riempiono lo stomaco! E poi, chiamate noi
“cibo spazzatura”, quando alcune delle vostre Pietanze “buone”
hanno più calorie della mia collega Merendina!” concluse l’arrogante bibita, indicando l’imbarazzata fetta di Tiramisù dall’altra
parte della sala. Le Pietanze avversarie sembravano ammutolite:
le più atterrite avevano lo sguardo basso, il Caciocavallo Pugliese
consolava la povera Tiramisù in lacrime, mentre una pallida fetta
di Roastbeef Inglese si mordicchiava le unghie, spostando nervosamente lo sguardo dall’Hamburger al Presidente della Mensa.
Ormai gli americani sembravano avere la situazione in pugno,
quando dalle poltrone del Bel Paese si levò un: “Uè, uagliò! Ma
che mi tocca sentire?”
Tutti i presenti in sala si voltarono per vedere chi avesse parlato,
compresa la Pagnotta, che si alzò in piedi per guardare meglio. La
Pizza si fece spazio tra i posti a sedere, arrivando al centro della
sala in modo che tutti potessero vederla; “Stà senza pensier’!”
sussurrò al Limone, perplesso. Dopo essersi guardata intorno e
compiaciuta del fatto di avere gli occhi dell’intera Mensa – telecamera compresa – puntati addosso, la Pizza cominciò a parlare:
“Magari ‘u americano avrà pure ragione, siamo vecchi e ormai non
abbiamo più niente da dimostrare, niente con cui stupire. Questo
però non significa che siamo superati! Guardiamoci bene tutti l’un
l’altro; ognuno di noi è un miscuglio profumi, sapori e colori.. Sono
proprio queste cose “che non saziano” ad essere la nostra virtù ed
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a fare la differenza! Nonostante tutte le modernità in cucina ed
i gusti diversi della gente, questi dettagli che fanno la differenza
sono ancora impossibili da imitare, perchè provengono dall’anima
di chi ha le mani in pasta, di chi fa saltare in padella, di chi fa
cuocere in forno. Le vere Pietanze sono fatte con ‘u core, perchè
insieme agli ingredienti ci metti il tuo amore per chi cucini e la
speranza che il tuo lavoro sia apprezzato: in questo modo anche la
più piccola porzione potrà sfamare veramente ed in modo completo, non solo riempendo ‘a panz, ma anche scaldandola d’emozioni.
Guardate me: mi imitano in tutto il mondo, ma la vera Pizza che
fa ‘nnamurare resto sempre io! E poi, vuoi mettere mangiare una
schifezza in piedi solo per sfamarsi con il sedersi a tavola coi genitori, i nonni, i cugini e gli amici? Ma famm nu piacire. Nutrire il
corpo è nutrire l’anima! Per forza, jamm ja!”
Appena la Pizza finì il suo discorso, nella Mensa scaturì il finimondo: applausi assordanti, urla commosse, una cappa di voci
confuse, euforiche e trionfanti che nessun richiamo da parte della
Pagnotta riuscì a sedare. Il Presidente parlò e prese la decisione,
ma il giubilo era così acceso che inghiottì anche il verdetto. Il
mondo dovette aspettare i quotidiani dell’indomani per scoprire il
futuro dell’alimentazione: ogni titolo recitava “NUTRIRE IL CORPO
È NUTRIRE L’ANIMA: L’EXPO 2015 RESTA A MILANO.”
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LA CUCINA DELL’ANIMA
di Leonardo Provana
Una lezione di scuola si trasforma in un esercizio di riscrittura di
un classico del pensiero filosofico-scientifico quale il “Discorso sopra i due massimi sistemi” di Galilei. Un’operazione straordinaria e
ben riuscita, un omaggio agli insegnanti, al loro ruolo insostituibile, una testimonianza di amore per lo studio.
Giorgio Ghiotti

«La cucina molecolare è la disciplina che studia le trasformazioni
chimiche che avvengono negli alimenti durante la loro preparazione ed ha tra i suoi obbiettivi quello di trasformare la cucina
da un’oscura disciplina empirica ad una vera e propria scienza
matematica.»
Disse il professore guardando gli studenti.
«Per citare Robin Williams: Escrementi!»
La classe scoppiò a ridere.
«Oggi non voglio presentarvi un racconto normale. Vorrei farvi
un po’ lavorare con la vostra immaginazione. Per alcuni minuti
cancellate tutto ciò che sapete riguardo alla cucina. Dobbiamo,
infatti calarci in una mentalità completamente diversa da quella
che abbiamo riguardo al modo di rapportarci con il cibo. Quando
siamo pronti, possiamo iniziare.
Via.
Siamo nel 1600, secolo di scoperte geografiche, scientifiche e rivoluzioni del modo di percepire la realtà, giusto per citarne una,
quella Galileiana. La cucina, però, per chi poteva permettersi un
pasto caldo, non era poi così diversa da come la pensiamo oggi.
La nostra cucina non è solo un processo scientifico di nutrizione
del corpo, è molto di più. La cucina è poesia, la cucina è l’emozione del sapore, l’arte di inventare nuove ricette, di stupire con
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il gusto. La cucina parla molto più con le emozioni che non con
le sue proprietà nutrizionali chimiche. Queste proprietà nutrono
il corpo, certo, ma le emozioni, i sentimenti, la bellezza della cucina contribuiscono molto poco alla sazietà del nostro stomaco e
nutrono molto di più la nostra anima. Avete mai sentito qualcuno
parlare dicendo: “Che bel pranzo oggi! Sono proprio sazio! Ho
mangiato tante di quelle emozioni! E non ti dico cosa ho bevuto!
Devi proprio assaggiarli i sentimenti! Sono così freschi che vanno
giù che è un piacere!”? Avete mai letto un menu che dice: “Pranzo
lavorativo: Amore al Ragù + Passione ai Ferri + Gelato di Tenerezza + Bottiglia di Paura + Bicchierino di Rabbia. Prezzo totale
10 euro e 50”? I sentimenti della cucina riguardano l’anima e si
basano sulla credenza che se si sta bene con il corpo, si sta bene
anche con la propria anima.
Ma torniamo al 1600 rivoluzionario. Ora, immaginiamo se, all’interno di questo secolo, un illustre scienziato sviluppasse un suo
modo originale di percepire il cibo e scrivesse un trattato in cui
confutava le antiche credenze sulla cucina, per dimostrare la validità delle sue innovazioni. Il trattato sarà ricordato come “Dialogo
Sopra i Due Massimi Sistemi della Cucina”.
Ecco un estratto dal Dialogo (Sapete, essendo un dialogo, ecco
i nostri protagonisti: Simplicio che prova a difendere la cucina
antica e Salviati che propone innovazioni):
«Salviati (Magro e asettico.): “Conviene abbandonare le antiche
convinzioni, mio caro Simplicio. Il cibo deve prepararsi ad una profondissima e meravigliosa rivoluzione, caro mio.”
Simplicio (Un po’ in carne... forse un po’ troppo. Tira un respiro
preoccupato): “Ma perché mio caro Salviati? Perché dobbiamo
cambiare ciò che va così bene ed è così gustoso da mangiare? E in
che modo vorresti che sia cambiato?”
Salviati (Con un po’ di superbia): “Il cibo! Il puro piacere della
gola! Amico mio, non sai quanti regnanti del passato sono morti
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per indigestione. Uccisi da torte di mele, salami, polli e selvaggina. Non sai quanto dannoso sia cedere alla tentazione della gola!
E ti metto in guardia! Il tuo girovita parla pericolosamente per te!
Forse sei anche tu prossimo a quella fine!”
Simplicio (Si guarda la pancia con ansia. In effetti è un po’ sovrappeso. Impallidisce. Inizia a sudare freddo. Dice con parole tremanti.): “E allora, cosa sarà questa nuova cucina che tu proponi?”
Salviati: “Ecco la mia soluzione! Io propongo una cucina che sia
basata sulle componenti materiali e nutrizionali degli alimenti,
non sul loro sapore o sulla loro bontà! Basta davvero poco per trovare quelle componenti della natura che possono nutrirci. Esse io
intendo! Piccole particelle o molecole nei cibi contenute. Di esse
noi necessitiamo! Non di piatti ben preparati e buoni al palato!
Una cucina molecolare. E tutti avranno di che nutrirsi e di che
sopravvivere. Vitamine! Proteine! Carboidrati! Dobbiamo estrarli
e dare quelli in pasto a chi ne chiede!”
Simplicio (Dubbioso): “E... E... Che sapore hanno?”
Salviati (Spavaldo e superiore): “Sapore! Non serve più il sapore!
Non è necessario!”
Simplicio: “E... E la poesia... L’arte della cucina?”
Salviati (Ride): “Poesia? Arte? La cucina d’ora in avanti sarà una
scienza! Una disciplina esatta, retta da formule matematiche,
letta con cerchi, triangoli, numeri ed altre proprietà algebriche e
geometriche!”
Simplicio (Terrorizzato a morte): “E tutte le emozioni del cibo? E
tutti i sentimenti? L’anima della cucina? Che fine faranno? Chi le
sostituirà?”
Salviati: “Nutrendo il corpo non si nutre l’anima, amico mio! Non
confutarmi parlando di emozioni e sentimenti, ma solo con ragionamenti razionali e formule chimiche! I nostri discorsi devono
essere su un mondo di chimica, non su un mondo di sentimenti!”»
Inquietante, non trovate? Soprattutto per il povero Simplicio, spaventato a morte dall’idea di non poter più mangiare quei gustosi
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alimenti che, a volte, riuscivano a restituirgli un sorriso che le preoccupazioni della giornata spegnevano.
Eppure, nel mondo che stiamo immaginando, il Dialogo ebbe un
grande successo e fu accolto come la rivoluzione. La fine di un
era. L’inizio di un nuovo corso. Le idee del Dialogo si diffusero
rapidamente e, con i progressi di scienza, tecnologia ed industria,
furono applicate alla lettera. Con il passare dei secoli, le ricette
per preparare ciò che noi chiamiamo piatti, ma che non sono altro
che opere d’arte, vennero soppiantate da formulari e libretti di
istruzione su come assumere il nuovo cibo. Ci fu una crisi di tutto
il settore culinario, con cuochi, pasticceri e chef, mentre l’industria
chimica ed i suoi dottori crescevano e producevano giorno dopo
giorno pillole e compresse contenenti i nutrienti necessari al sostentamento dell’umanità.
Questo è il futuro! In un anno imprecisato, contemporaneo a noi,
esiste una testimonianza di come si vive in quest’epoca dispotica.
Essa si trova sul diario di una persona molto atipica per il suo
tempo: una persona che ancora si ricorda della vecchia cucina
dell’anima. Purtroppo non ci è permesso di conoscere il suo nome.
Probabilmente è stato cancellato dalla faccia della terra, dopo che
la polizia la scoprì a scrivere certe cose.
«In che razza di epoca mi sono ritrovato a vivere! Ammiro le leggende proibite del passato. Raccontano di creazioni culinarie che
oggi non esistono più. Raccontano di un tempo in cui i cibi si
mangiava ancora con la bocca, in cui esisteva l’idea di “sapore”.
Non ho idea di cosa voglia dire questo concetto, ma le leggende
proibite sembrano parlarne con nostalgia. Dicono che il “sapore”
suscitava sentimenti. Dicono che la gente, un tempo si fermava
a fare strane pratiche chiamate “colazioni”, “pranzi”, “cene”. Che
strano modo di vivere! Fermarsi per mettere cose nella propria
bocca e in compagnia dei propri parenti o amici! Davvero queste
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erano le usanze degli antichi? Davvero esistevano momenti chiamati “pausa pranzo” in cui il lavoro finiva e si mangiava insieme?
Oggi si lavora dalla mattina alla sera, senza sosta, senza pause.
Di notte, uno scanner rileva i nutrienti di cui abbiamo bisogno e
ce li inietta nel nostro sangue. Girano da tempo voci di ricerche
scientifiche che stanno studiando un nuovo tipo di integratore alimentare che porterà l’umanità a non avere più bisogno di dormire. Dicono che sono prossimi a trovare un modo per cui, grazie ai
nutrienti, non avremo più bisogno del sonno. I governi acclamano
questa scoperta! L’uomo libero da ogni debolezza! Nel 1600 ci
eravamo liberati dal cibo, oggi, grazie alla nuova alimentazione, ci
liberiamo dal sonno. Saremo sempre operativi ed efficienti!
Ovviamente, i governi condannano gravemente chi osa criticare
queste ricerche. Tutti i termini legati alla vecchia cucina sono stati
banditi, tutte le allusioni alla cucina dell’anima sono punibili con
il carcere. Chi possiede ricette o nasconde nelle proprie dispense
cibi proibiti, acquistati sul mercato clandestino, è punito con la
“rieducazione”. Così chiamano il modo in cui eliminano dalla tua
mente il desiderio del piacere del cibo. Eliminano dalla tua mente
il desiderio di ogni altro piacere, in verità. Sono partiti con il cibo
ed hanno condannato a morte tutte le altre occasioni di provare
emozioni. Se non sei stato educato al distaccamento dai sentimenti, ci pensano loro. I sentimenti sono dannosi, i sentimenti ci
rendono fragili, dicono. E per quelli come me, che vivono costantemente con il terrore di essere scoperti e di essere “rieducati”,
proprio quelle ricette e quei cibi clandestini rappresentano l’unico
punto di ribellione contro i governi.
Chi avrebbe mai pensato che privare dai sentimenti una cosa tanto banale come il cibo, avrebbe portato il mondo stesso ad essere
privato dai sentimenti? E chi avrebbe mai pensato che una cosa
che consideravamo tanto banale come il cibo avrebbe potuto essere l’unico modo di esprimersi liberamente e di ribellarsi che ancora
ci rimane?»
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Forse ho esagerato un po’, ma spero di aver reso l’idea. Immaginate di vivere in questo mondo. Grigio, tetro, senza emozioni.
Apatico. L’uomo visto come macchina efficiente al 100%. Eliminazione delle debolezze umane. Tutto perché è stata tolta l’anima
alla cucina.
Ed ora apriamo gli occhi e riscopriamo il nostro mondo a colori. È
stato solamente un sogno il mondo grigio visto fino ad ora, solo
un brutto pensiero. Nel nostro mondo, con tutti i suoi difetti, le
emozioni esistono ancora, così come i sentimenti.
Ed esiste ancora la cucina dell’anima. Quella cucina che quando
torni a casa dopo una giornata faticosa è capace di ridonarti il sorriso, anche solo con un piatto di pasta al pomodoro. Un po’ di grana o parmigiano grattugiato che cade sul sugo rosso da cui si leva
vapore profumato. E la giornata cambia. La cucina in cui si sta
insieme a divertirsi tra amici, a rivedersi tra parenti, a conoscere
nuove persone o a festeggiare occasioni importanti. La cucina che
fa sognare, ridere, scherzare e... perché no?... anche innamorare.
Poi, essendo noi italiani un popolo di buone forchette ed essendo
patria della cucina, questo discorso dovrebbe toccarci molto da
vicino.
Per cercare di capire l’importanza della cucina come poesia che
nutre la nostra anima, abbiamo dovuto farla sparire, sostituendola con la scienza nutrizionale che rende l’uomo una macchina. E
quando sembrava di averla persa per sempre, qualcuno l’ha fatta
tornare per noi. Cerchiamo di non sprecare questo grande dono.
Saluti, miei cari, e... Buon Appetito.»
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L’INCONTRO DI POMMY CON A
di Melania Vecchi
Uno stile semplice e chiaro, quasi da favola, è il mezzo scelto
dall’autore per raccontare una storia tutt’altro che semplice, una
storia in cui frasi quali “Misero da parte l’orgoglio e si chiesero
scusa” brillano di una luce particolare, in grado di far riflettere e
rimettere in gioco costantemente le proprie – troppo spesso sciocche – convinzioni.
Giorgio Ghiotti

C’era una volta un pomodoro che si era stancato di stare asciutto
in mezzo all’insalata e voleva trovare gli spaghetti perché gli avevano raccontato che erano molto simpatici e socievoli. Una mattina il pomodoro riunì poche cose: lo spazzolino da denti e due paia
di calzini puliti e partì in direzione del grande bosco di Fabularia.
Camminò molto tempo senza fermarsi, fino a quando non stava
per perdere le speranze. Stanco, sudato ed esausto si sedette accanto a un ruscello piangendo rosse lacrime di sugo. Stava per
rinunciare quando ad un tratto “Hei ciao!”.
Era la letterina A,felice, appoggiata alla riva del ruscello. “Che ti
succede pomodoro? Perché piangi così?” chiese la lettera. “Sono
disperato, cara A! Sono diventato maturo e non riesco a trovare gli
spaghetti, tra un po’ sarò talmente molliccio da diventare marcio
e non potrò più camminare per raggiungerli!”. La lettera cercò di
consolare il pomodoro e gli propose di partire insieme: “Anch’io
sono in cerca di qualcosa che mi completi, perché non facciamo il
viaggio insieme?”.
I due nuovi amici ripresero la strada, alla ricerca dei loro obiettivi
che vivevano chissà dove.
Non passò molto tempo che sentirono un rumore strano e il cielo
divenne scuro. “Presto, scappa” Urlò A“Sta per piovere,non pos34

so bagnarmi, mi scioglierò prima di trovare il mio libro!”. I due
cominciarono a correre più forte che potevano, perché tutti sapevano che l’acqua spazzava via tutto. Per fortuna alcuni lampi
precedettero la pioggia e i due amici riuscirono a ripararsi sotto
alcuni legni. “Me lo ha sempre detto la mamma che sono un tipo
in forma!” commentò soddisfatta la A, mentre il pomodoro che
era rosso per la corsa, ansimava e non riusciva quasi a rispondere
per la fatica. Riprese a piangere. “Se continua così, prima di arrivare dagli spaghetti sarò marcio e non potrò più fare festa con loro!”
commentò tristemente. “Come mai ti importa così tanto formare
un buon piatto? Insomma ti mangeranno in pochi minuti, che gusto provi tu? Una volta digerito non si ricorderanno nemmeno più
che tu sei stato loro d’aiuto per non morire di fame…così ci provi?”
chiese la A“Cosa ci provi? Tu chiedi a me cosa provo? Ma insomma
io soddisfo i loro piaceri, riempio la loro anima! Come puoi dire
a me questo? Tu piuttosto cosa ricerchi il tuo testo a fare? Tanto
prenderai solo della polvere su uno scaffale.” Ribattè il pomodoro.
A si zittì.
Mentre parlavano Pommy e A si accorsero di essere arrivati in una
pizzeria. “Guarda- disse Pommy – tutte i ragazzi, le ragazze, i bambini, le famiglie mi mangiano sulla pizza e ridono felici. Ho colmato il loro stomaco, e la loro anima. Non posso che esserne felice.”
La letterina rimase di nuovo in silenzio.
Poi, passando davanti ad una biblioteca disse: “ Vedi qui dai vita
alla tua vera anima. L’anima si può nutrire solo con la conoscenza,
e la conoscenza non deriva dalla sazietà. La conoscenza dei fatti o
della morale la si apprende sui libri, ed è per questo che è fondamentale per me trovare il mio libro.”. “Stai dicendo quindi che io
non servo a niente?!” rispose alterandosi il pomodoro, ma mentre
la A stava per chiarire la sua spiegazione il pomodoro le disse che
se questa era la sua vera idea i due non avevano niente in comune
e non aveva senso continuare il viaggio insieme.
Si salutarono acidamente e ognuno proseguì per la propria strada.
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Passarono pochi giorni e i due si accorsero che senza l’aiuto reciproco non sarebbero mai giunti a destinazione.
Misero da parte l’orgoglio si chiesero scusa vicendevolmente ed,evitando quel discorso, arrivarono finalmente a destinazione, a casa
di Gio, un bambino che viveva in una grande casa immersa nel
verde , in compagnia della mamma, del papà e di un piccolo cane.
Il bimbo mangiava poco e piangeva molto. La mamma, sempre
più preoccupata, faceva, di tutto per renderlo felice; gli comprava
giocattoli, film e videogiochi con i quali lui passava tutto il suo
tempo. Anche il suo cagnolino era preoccupato, aveva lo sguardo
triste e un’espressione abbattuta. Andava intorno al suo padroncino scodinzolando, ma non c’era nulla da fare.
Un giorno la mamma, lasciata aperta la porta, permise a Pommy e
ad A di entrare, permettendo di discutere ancora una volta sulle
loro teorie del corpo e dell’anima.
Gio, incuriosito, si mise in ascolto.
“Io devo raggiungere i miei spaghetti, solo così potrò rendere felici
le persone di ogni età. Solo così sazierò la loro anima”. “ L’anima
si sazia non con il cibo ma con le conoscenze. Il libri ti aprono un
nuovo mondo.”
Improvvisamente “BASTA LITIGARE!!” esclamò Gio. “Mamma prepara degli spaghetti per piacere e porta un libro di ricette”. La
madre sbigottita eseguì ciò che il figlio desiderava e la A si gettò
fra le braccia del libro ora intitolato ‘Ricette dalla A alla Z’ e il pomodoro abbracciò gli spaghetti, pronti per essere mangiati da Gio.
Quel giorno Pommy, Gio e A capirono che un corpo per essere
sano ha bisogno sia del cibo che delle conoscenze necessarie per
condurre una buona vita.
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