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INTRODUZIONE a cura di Giuliano Gallini
“…non v’è godimento più bello, di quando la gioia pervade tutta la gente, i convitati ascoltano
nella sala il cantore seduti con ordine, le tavole accanto sono piene di pani e carni, dal cratere
attinge il vino il coppiere, lo porta e nelle coppe lo versa: questo mi sembra nell’animo una
cosa bellissima…”
(Ulisse ad Alcinoo, Re dei Feaci).
Fin dall’inizio della letteratura i poeti hanno scritto che cibo e racconto si danno la mano
e che la loro compagnia è tra le più felici che esistano. Il cibo accompagna il romanzo della
nostra vita e di cibo amiamo parlare e scrivere: sono rari i romanzi senza il profumo delle
cucine!
Si può fare grande letteratura anche con le ricette: “L’arte della cucina e del mangiar bene”
di Pellegrino Artusi è un capolavoro di stile ancor prima che gastronomico. Nel 2014 Paolo
Poli lo recitò tutto e ne venne fuori un audiolibro magistrale, dove gastronomia, letteratura e
voce recitante hanno creato un godimento perfetto. Cucinate ascoltando Paolo Poli che legge
le ricette dell’Artusi: i vostri piatti riusciranno sublimi.
Un grande piacere si prova anche leggendo i dieci brevi racconti che Il Giornale del Cibo
ha pubblicato nei mesi scorsi e che ora raccoglie in un e-book. E’ un’operazione editoriale
nata grazie a Loredana Rotundo, una delle più appassionate e intelligenti agenti letterarie
italiane, una donna che promuove con autorevolezza la lettura e la scrittura di qualità. E
scrittori ed editori gliene rendono giustamente merito.
Gli autori dei racconti sono tutti della “scuderia” di Loredana Rotundo: Enrico Macioci,
Romano De Marco, Massimo Cassani, Francesco Leto, Francesco Muzzopappa, Giulia
Besa, Franco Faggiani, Elena Mearini, Olivia Crosio, Viola Ardone. Giovani che hanno tutti
pubblicato romanzi con case editrici importanti e sono dei riconosciuti protagonisti della
letteratura italiana contemporanea.
I racconti che questi autori hanno regalato a Il Giornale del Cibo sono divertenti e leggeri,
ma a nessuno di loro manca una “pietra luminosa”, una frase o una svolta narrativa che ci fa
riflettere e che rende il nostro rapporto con il cibo più consapevole e profondo.
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Grazie quindi agli autori e a Loredana Rotundo per questo regalo, già molto apprezzato nei
mesi scorsi dai lettori (c’è anche una classifica dei racconti più letti, ma non amando queste
graduatorie le abbiamo perdute e sono irrecuperabili!), che ora avranno la possibilità di
rileggere i racconti nel nostro e-book.
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PREFAZIONE a cura di Loredana Rotundo
Ho accolto con gran piacere ed entusiasmo l’idea di chiedere ad alcuni autori rappresentati
dalla Agenzia Letteraria di cui sono titolare di scrivere racconti brevi per il Giornale del Cibo.
Seguo con crescente interesse questo magazine di cultura, formazione e informazione
sui temi del cibo e dell’alimentazione e apprezzo il suo speciale punto di vista in ambito
culturale, sociale, politico ed economico.
Come leggerete, ciascun autore ha scritto un racconto dedicato al cibo declinandolo
secondo il proprio genere letterario e stile personale.
Il legame tra cibo e letteratura è antico e noto: la letteratura ha sempre raccontato e
trasmesso i valori sociali e culturali del cibo attraverso le sue opere.
Anche i nostri autori, seppure per il tempo di una storia breve ma assolutamente gustosa,
hanno voluto nutrire l’anima e la mente dei tanti lettori de Il Giornale del Cibo, dando vita a
personaggi, i quali, a loro volta, non smettono mai di essere nutriti dalla loro penna sapiente.
Se vorrete, potrete scoprirli più a fondo, leggendo i loro romanzi, dove le storie si dipanano in
maniera ampia e appassionante tra le pagine.
Qui troverete piccoli assaggi.
Toccherà a voi scegliere se gustare i loro “piatti” più sostanziosi.
Buona lettura!
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CIBO E NARRATIVA IN 10 RACCONTI BREVI

Per noi pugliesi fare la salsa in casa è come andare al

1

militare: un’esperienza che ti forma e non vorresti

“LA SALSA
IN CASA”

ha imparato a comprare pelati e passata industriale

di Francesco Muzzopappa

mai più ripetere. Mentre il resto del mondo civilizzato
al supermercato, dalle mie parti è considerata una
bestemmia. Ci si avvicina a quelli scaffali col crocifisso,
recitando al contrario versetti in aramaico. In Puglia la
salsa VA fatta in casa.
Così, ogni anno, verso la metà di agosto, inizia
il calvario della ricerca dei pomodori migliori.
Si comprano rigorosamente in campagna da un
contadino con le mani indurite dal lavoro dei
campi e un dizionario zeppo di termini dialettali e
incomprensibili.
Quando devi fare la salsa per più famiglie, una ventina
di chili di pomodori, ovviamente, non bastano. La
nostra media annuale è sempre stata di due quintali.
Per trasportare tutto quel carico occorre abbassare i
sedili della macchina, caricare una quindicina di grosse
cassette di legno e sperare non ti fermi la stradale che
sicuramente avrà qualcosa da ridire sul quel portellone
del bagagliaio spalancato. Per qualche strano motivo,
da sempre acquistiamo slavine di pomodori non
ancora giunti a piena maturazione. La tradizione di
famiglia vuole che debbano essere scaricati a terra, su
una distesa di fogli de La Repubblica, per raggiungere
sotto i nostri occhi lo zenith della polposità, quel
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punto di rosso che consenta a mia madre di capire quando è il momento di immolarci sul
sacro altare del sugo.
In casa si legge Repubblica dagli anni ‘70. Ed è più o meno da allora che ne conserviamo
ogni copia. Nei giorni della salsa, smembriamo i quotidiani in fogli da tre e tappezziamo il
pavimento. Mia zia, che di norma non legge mai, solo in quei frangenti scopre che nel 1990 si
sono tenuti i Mondiali in Italia e che la Omnitel, di recente, è diventata Vodafone.
Avessimo dovuto stendere quintali di pomodori in casa non avremmo avuto spazio per
muoverci. Grazie al cielo abbiamo un seminterrato che pare creato apposta per questa
necessità.
Stesi quei sessanta metri quadri di pomodori, mia madre assume il ruolo di gran sommelier
della maturazione, stabilendo grazie ai poteri del suo palato infallibile, il momento esatto in
cui bisogna iniziare a lavorare. È come vivere in una puntata di ER: quell’istante può capitare
quando meno te lo aspetti. Il nostro compito è farci trovare pronti.
Di solito una giornata di salsa inizia a orari in cui la gente comune sta ancora entrando nella
fase REM. Alle quattro del mattino, invece, mia madre è già operativa e sveglia mio padre con
il suo grido d’assalto.
La bombola!
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Quando devi cuocere quintali di salsa non puoi
usare i normali fornelli da cucina. Bisogna
utilizzare un bruciatore che sviluppi la stessa
fiamma di un inceneritore, collegato a una
bombola del gas che, nei piccoli paesi della
Puglia, si compra nei posti più impensabili.
A Ginosa Marina, ad esempio, la prendiamo
in un supermercato microscopico che è un po’
l’equivalente di Boots in Inghilterra. Vende di
tutto: pane, formaggi, gelati, salumi, assorbenti,
ombrelloni, sedie, piccoli elettrodomestici e
bombole. Mancano solo i farmaci equivalenti
e le automobili e quel negozio è pronto a fare
concorrenza all’Auchan. Mio padre è il dio
delle bombole. Nessuno come lui è in grado di
percuotere con le nocche il fusto e capire con
precisione quanto gas c’è all’interno. Le suona
come campane.
Con un atto di estrema generosità, quando si fa
la salsa, ai figli è permesso di svegliarsi più tardi.
Una veloce colazione, doccia e alle cinque e
mezza del mattino si è tutti pronti per iniziare.
Da piccolo il mio lavoro consisteva
nell’eliminare dai pomodori il picciolo verde.
Mi sedevo al mio piccolo sgabello rosso e, con
la schiena curva a tutto sesto spulciavo i san
marzano o i pizzutelli, uno per uno, separando
i buoni dai cattivi. I peggiori venivano scartati,
quelli salvabili passavano per le mani attente di
mia sorella che tagliava via la parte cattiva per
recuperare la buona. Quelli perfetti venivano
invece lavati subito e accuratamente da mia

10 ⋅ IL RACCO N TO D E L CI B O - 10 STO R I E D I V I TA E D I G USTO | © Copyright Il Giornale del Cibo ⋅2017

mamma per poi finire nell’enorme pentolone
colmo d’acqua, già piazzato sul bruciatore.
Quando dico pentolone non pensate a una
banale pentola da cinque o dieci litri in cui
calare spaghetti per dieci persone. Immaginate
piuttosto il calderone in cui, nel cinquecento,
le streghe gettavano ossa dei morti e code di
lucertole per ricavarne deliziose zuppe.
Se a cena avete l’Uruguay, quel pentolone è
perfetto.
Le leggende che circolano in Puglia sui paioli
usati nei tre giorni della salsa sono molteplici
e tutte incredibili. Mia madre tuttora millanta
d’aver visto un pentolone con una capienza da
mezzo quintale. Solitamente in ferro o ghisa,
pesano l’equivalente di un tir Iveco carenato.
Per trasportarlo con agilità da un locale all’altro
della casa bisogna ricorrere al doping.
Una volta cotti, i pomodori vanno passati
in quella che a casa mia chiamiamo “la
macchinetta”, un potente passatutto collegato a
un motore utilizzato normalmente per spostare
gli yacht al largo. Si infilano mestolate di
pomodori ormai semi spappolati dalla cottura e
da uno scivolo laterale inizia a scorrere una lava
di salsa bollente, destinata a precipitare in una
pentola molto più piccola di quella posata sul
bruciatore. Di tanto in tanto si aggiunge del sale
grosso.
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Se d’estate normalmente in Puglia si raggiungono i quaranta gradi, in un locale in cui si fa la
salsa si toccano temperature equatoriali.
In quei giorni, ovviamente, tutti i parenti si tengono alla larga.
Per timore di essere precettati, fingono d’avere un’agenda, e fingono che sia già piena.
Perdi la cognizione del tempo, quando fai la salsa, e proprio quando cominci a credere di
essere arrivato alla fine, ecco che ti si spalanca un’altra stanza con una nuova distesa di
pomodori da pulire, lavare, passare, imbottigliare, chiudere e sterilizzare.
Dopo anni d’esperienza nello scarto dei pomodori si raggiungono via via posizioni più
importanti: io ad esempio sono passato da reggi-imbuto a infilatore di basilico fresco nelle
bottiglie a versatore di salsa. Intorno ai diciotto anni, raggiunta finalmente l’età della ragione,
ho infine assunto il ruolo più delicato in assoluto, quello del ricercatore di bottiglie vuote.
Rispetto alla normalità delle famiglie tarantine che consumano birra Raffo al posto di una
normale Evian, la nostra famiglia preferiva il vino: Locorotondo, Nero di Troia, Primitivo. Per
la salsa in casa, però, le bottiglie più indicate sono quelle da un terzo e tre quarti di litro.
Quei formati nella nostra cucina non circolavano. Bisognava fare affidamento su una fitta rete
di bar e ristoranti conniventi che, per farci una cortesia, evitavano di gettare le loro bottiglie
di birra vuote per tenercele da parte. Per comprendere la difficoltà del compito, va ricordato
che in quegli anni a fine agosto TUTTA la Puglia faceva la salsa in casa.
La concorrenza era feroce.
Con la macchina, ma più spesso con la bici, facevo il giro di tutta Ginosa Marina per
recuperare vetro. Con un po’ di fortuna riuscivo a mettere da parte sin dai primi di luglio circa
duecento bottiglie, tra grandi e piccole, che andavano lavate accuratamente e risciacquate,
per poi essere riempite di sugo caldo e messe a bagno nel pentolone per creare il sottovuoto.
E quindi ancora calore.
E quindi ancora sudore.
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Perdere la calma quando si è sotto pressione è molto facile. Conosco personalmente famiglie
che, stanche e accaldate, scatenano litigi che al confronto una puntata di Uomini e Donne è
un programma del Dipartimento Scuola Educazione.
Noi, fortunatamente, non ci siamo mai scornati. E se la catena di montaggio non si è
inceppata è anche frutto dell’estrema solidarietà con cui si affrontano certe sfide. Anche
quando, anni fa, arrivavamo a passare tre quintali di pomodori, c’era sempre tra noi qualcuno
che si offriva volontario per compiere l’ultimo miglio: comprare, a fine giornata, panzerotti
per tutti. Di solito il martire ero io. Inforcavo la bici, andavo in rosticceria e incontravo altri
zombie, come me, che alla banale acqua di colonia avevano preferito un bell’afrore forte di
campagna.
Ci si salutava sollevando di poco le falangi e, trovato un punto d’appoggio stabile, magari
contro una colonna, si aspettava il proprio turno sonnecchiando.
Non va più via l’odore del sesso, canta Ligabue.
Non ha mai provato, evidentemente, a fare una doccia dopo tre giorni di salsa. Una damigiana
di Felce Azzurra non basta. Bisogna immergersi nel Viakal. Qualche anno fa, prima del mio
terzo trasloco milanese, ho ridipinto la mia nuova casa da cima a fondo con ben tre mani di
vernice bianca, in ogni stanza, su muri e soffitti. Un lavoro di sei giorni. Quella vernice, piena
di acidi normalmente usati dalla mafia per sciogliere la gente, vennero via più facilmente
delle venti docce che mi ci vogliono per scrostarmi di dosso il sugo di pomodoro.
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Per non parlare dei vestiti.
Conviene usare sempre gli stessi ogni anno, per
non buttarne di nuovi. Solitamente si riempiono di
patacche impossibili da candeggiare. Le macchie di
sugo si cristallizzano nel tempo, conferendo ai vestiti
uno stile a pois dai contorni irregolari. In un recente
viaggio a Barcellona ho trovato da Desigual una
maglietta con la stessa fantasia, altrettanto casual ma
molto più costosa.
In totale, dalla mia nascita, avremmo passato in casa
circa trecento chili di pomodori, faticando come
solo gli schiavi egizi ai tempi delle piramidi. Anno
dopo anno, le cose però si sono ridimensionate.
Gradatamente siamo passati dal bagno di sangue
dei tre quintali in tre giorni ai cinquanta chili in una
settimana. Nel frattempo, i miei genitori sono andati
in pensione, mia sorella ha la sua famiglia e io mi sono
trasferito a Milano.
Quando arriva agosto, ormai, cerchiamo di utilizzare
tutte le nostre forze solo per aprire una bella vaschetta
di Carte d’Or al caffè. Tra settembre e ottobre, un po’
alla volta e con tempi più dilatati, mia madre e mio
padre si industriano ancora per riempire qualche
bottiglia di salsa utilizzando un semplice passino da
cucina e pomodori già maturi, senza stenderli a terra.
La Repubblica, ormai, non serve più a niente.
Per il mio compleanno, come d’abitudine, mi
spediscono un pacco colmo di friselle, olio del frantoio
e qualche bottiglia di salsa da 33 cl. È il loro modo per
dirmi ti vogliamo bene.
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Quando li chiamo per ringraziarli, mia mamma si scusa sempre per la quantità esigua. Ti
basteranno tutto l’anno?, mi chiede. E io, con un groppo in gola, le rispondo di sì, mentre
assaggio il mio sugo Mutti che, lentamente, borbotta sul fuoco.

FRANCESCO MUZZOPAPPA
Nasce a Bari nel 1976.
Appassionato di letteratura umoristica, studia da
autodidatta le tecniche di scrittura comica spolpando i testi
di Swift, Sterne e Wodehouse.
Dopo la laurea in lingue e letterature straniere si trasferisce
a Milano dove supera un concorso per entrare in pubblicità
arrivando primo su 650 candidati.
Nella sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti fra
Londra, Cannes e New York. Tra i premi conquistati nel
settore in cui eccelle, la pubblicità radiofonica, c’è un
assegno per viaggiare dove gli pare per un anno attorno al
mondo, 10mila euro in ristoranti e un arredamento completo
per la casa.
Ha pubblicato racconti in diverse antologie e riviste
letterarie.
Una posizione scomoda è il suo romanzo d’esordio, seguito
da Affari di Famiglia, entrambi pubblicati da Fazi e tradotti
in Francia con grande successo di critica.
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“IL PANE
BUONO”
di Elena Mearini

Sono nata con le mani piccole.
Nella culla i miei pugni erano due olive smilze,
mamma le ricorda così. Nulla di preoccupante, solo
questione di tempo e poi avrebbero raggiunto una
misura normale.
Secondo i medici si trattava di un ritardo dello
sviluppo, erano mani pigre, le mie.
Credo volessero capire meglio la natura del mondo,
prima di sceglierlo come residenza definitiva. Del
resto, mi sembra una pretesa logica. Un mondo buono
lo si occupa volentieri, viene voglia di toccarlo e farsi
così grandi da tenerlo tutto sul palmo. Dal mondo
cattivo, invece, bisogna nascondersi, e restare piccoli
facilita la scomparsa, puoi infilarti nella tana di un
topolino e vivere di leggi e proporzioni sconosciute
all’uomo.
Sono nata con le mani piccole e pensanti, poteva
succedere a chiunque. Ma è capitato a me. Qualche
anno appena, e loro lo hanno subito capito, che in
questo mondo di buono c’è poco. Si salva uno spazio
minimo, giusto la metratura adatta alla camera di
un bambino. Per questa ragione, le mie mani si sono
fermate agli otto anni di vita mentre io ne ho compiuti
venti proprio ieri.
Devo prendermene cura, fare attenzione a ciò che
toccano, sono molte le cose pericolose. Spetta a
me difenderle dalle superfici ambigue, dagli spigoli
insidiosi, dagli oggetti poco sinceri e poi c’è la pelle
della gente, quella proprio non la devono sfiorare. E’
impossibile conoscere le intenzioni nascoste sotto,
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meglio evitare spiacevoli sorprese.
Io curo, proteggo e lavo le mie mani. Acqua tiepida,
bicarbonato e limone, tre volte la mattina, tre il
pomeriggio e tre la sera. Così i batteri non le possono
attaccare, le mie mani non sono fatte per la guerra.
Quando sento parlare di soldati bambini, io spengo la
Tv e giuro che mai permetterò alle armi e alla divisa di
prendersi le mie mani.
Stamane però non ho spento la Tv. E’ stato per via di
quella pagnotta di pane trasformata in duro pezzo di
carbone, lì, in primo piano al centro dello schermo.
Si trattava di un documentario sui reperti di Pompei.
Il pane era una specie di sopravvissuto all’eruzione
del Vesuvio. Giunto a noi stremato, nero, stanco di
millenni ma ancora fedele alla propria forma originale.
Un pane eroe.
La seconda inquadratura ne ingrandiva una parte su
cui si potevano vedere con chiarezza le impronte dei
pollici. Chi impastò quel pane volle lasciare così la
propria firma, con due dita scritte al posto del nome. Le
sue mani lo resero grande, più della lava, della cenere,
del tempo che passa e brucia sputando fuoco come il
più malvagio dei draghi.
Noi oggi sappiamo che a Pompei visse l’uomo del pane.
A pensarci, mi pare di vederlo qui, chino sul tavolo
della cucina, con le dita infarinate e un bianco spesso
dentro le unghie.
Dice che bisogna sporcarsi le mani, lavorare l’impasto
con i palmi e i polsi, lasciare che ogni singolo dito
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conosca la fatica e impari il sudore. Dice che si fa così, a ottenere un pane immortale, buono
per tutti i secoli a venire. Vuole che mi ci metta anch’io, perché un pane buono migliora il
mondo.
Apro la credenza, prendo un chilo di farina e la rovescio sul tavolo. Accanto, la ciotola
dell’acqua, poi lievito, olio e sale.
Oggi, dalle mie mani piccole nascerà qualcosa di grande.
Si stancheranno, certo. Impareranno lo sporco, la fatica e il sudore, ma non importa. Un pane
buono non può fare male.

ELENA MEARINI
Allieva di Raul Montanari, organizza mostre d’arte per la
Galleria Battaglia-Finarte-Sothebys e cura le pubbliche
relazioni per un’azienda chimica del Milanese.
Ha svolto un’intensa attività teatrale che l’ha portata sul
palcoscenico del Teatro Franco Parenti di Milano (1998),
del CRT (2000), del Litta (2001) e del Carcano (2003). Nel
2000 l’esordio cinematografico in ‘Chiedimi se sono felice’
con Aldo Giovanni e Giacomo, seguito da ‘Fame Chimica’
(2003) di A. Bocola e P. Vari, con Valeria Solarino. Il suo primo
romanzo 360 GRADI DI RABBIA è uscito con Excelsior1881,
il secondo A TESTA IN GIU’ con Morellini Editore, l’ultimo,
dal titolo BIANCA DA MORIRE, con Cairo Editore.
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3

“UNA CENA
FRA AMICI”
di Romano De Marco

“È inutile… per quanto mi sforzi di trovarci dei difetti, il
tuo filetto alla Wellington rimane il migliore che abbia
mai provato!”
“Cara Emily, un complimento simile da parte di una
delle critiche gastronomiche più influenti del paese è
davvero impagabile.”
“Una delle più influenti? Di pure la più influente
senza girarci intorno… Se così non fosse il New York
Times non avrebbe pagato una fortuna per rinnovarmi
il contratto. E i network non farebbero a gara per
convincermi a dirigere uno show tutto mio.”
“Accetterai?”
“Ah, non so… non credo. Il solo pensiero di confondermi
con quella gentaglia televisiva, con i nuovi miti
globalizzati della massa ignorante. No, vedi, per me
l’alta cucina è un’altra cosa. Esattamente come per te.
Basta guardare la cura che dedichi alla preparazione
delle tue cene. Anche il contesto predispone l’animo
ad assaporare i tuoi piatti deliziosi. Questa tovaglia in
broccato, questi calici di cristallo… La porcellana di
limoges… Ma parlami ancora una volta del tuo segreto…
dimmi della tua ricetta.”
L’uomo sorride, sorseggia il suo Amarone della
Valpolicella cantina Quintarelli, creando l’attesa nella
sua ospite.
“Come tu mi insegni, cara, la cosa più importante
è sempre la scelta degli ingredienti. Una carne
tenerissima, la parte più pregiata del filetto. Va
tamponato con carta assorbente, condito con un pizzico
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di sale e pepe e massaggiato dolcemente, a lungo…
Poi va legato e lasciato riposare per qualche minuto.
Nel frattempo si prepara la purea di funghi che, bada
bene, vanno spellati alla perfezione prima di essere
trifolati con un filo d’olio e frullati. Rigorosamente
porcini e prataioli freschi, niente di congelato. La
purea va pressata per eliminare tutta l’acqua e lasciata
rapprendere. Intanto il filetto va rosolato nel burro e
sfumato con del cognac. In questo caso ho utilizzato del
Remy Martin Luois XIII Black Pearl.”
“Straordinario… sono senza parole!”
“Poi è il momento della cottura in forno per venti
minuti a 220 gradi. Nel frattempo si stende la sfoglia e
la si ricopre con la purea di funghi, in maniera uniforme.
A fine cottura si posiziona il filetto sulla sfoglia e lo si
avvolge, con la massima cura. È importante effettuare
una sigillatura perfetta, senza sbavature e senza eccessi
di pasta. Si pratica qualche foro sulla superficie, si
spennella con uovo sbattuto e si inforna di nuovo, a 200
gradi per quarantacinque minuti… è fondamentale che,
una volta sfornato, il filetto venga lasciato riposare per
almeno cinque minuti!”
“Incredibile, davvero… la semplicità dell’esecuzione,
l’attenzione ai particolari… sei un grande chef! Ogni
tua cena è un vero e proprio evento irripetibile! Peccato
che Harold stasera non abbia potuto essere dei nostri…
Strano, perché ci teneva e mi aveva anche confermato
la sua presenza. Sono contenta che vi siate chiariti dopo
quelle spiacevoli critiche che ti aveva rivolto al brunch
del mese scorso”
“Oh, ma cara, io non sono uno che si offende. Del resto
Harold è un critico titolato, ogni suo richiamo per me
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è un stimolo a migliorarmi. Mi spiace che oggi abbia rinunciato all’ultimo momento. Ma in
fondo lo sappiamo com’è fatto il nostro amico, sempre così misterioso. Mi ha mandato un
messaggio nel pomeriggio dicendomi di non so quale impegno galante… Comunque, cara
Emily, se parliamo di lui, se lo sentiamo presente, è un po’ come se fosse con noi, non ti pare?
È come se partecipasse, in qualche modo, a questa cena… Anzi, propongo un brindisi! Al
nostro amico Harold e alle sue critiche sempre ben accette.”
L’uomo e la donna sollevano i calici e sorridono.
“Alla tua salute Harold” dice il padrone di casa fissando la parte restante del filetto sul piatto
da portata bordato in oro.
“Sei veramente un uomo straordinario Hannibal” dice la donna dopo aver sorseggiato il suo
vino. “E questo piatto lo interpreti in maniera così perfetta che meriterebbe di portare il tuo
nome… Filetto alla Lecter!”

ROMANO DE MARCO
Classe 1965, abruzzese, responsabile safety di uno dei
maggiori gruppi bancari italiani, ha esordito nel 2009
con Ferro e fuoco nella collana “Il Giallo Mondadori” (poi
ripubblicato in libreria da Pendragon Edizioni). Nel 2011 esce
Milano a mano armata (Foschi) con la prefazione di Eraldo
Baldini, vincitore del premio “Lomellina in giallo” 2012. Nel
2013 è la volta di A casa del diavolo (Fanucci Time Crime)
secondo classificato Nebbia Gialla 2013. La collaborazione
con Giangiacomo Feltrinelli editore inizia nel 2014 con
Io la troverò, 2014 collana Fox Crime, finalista al premio
Scerbanenco La Stampa 2014, e prosegue nel 2015 con
Morte di Luna (collana ebook Zoom Filtri) e Città di polvere
(Collana narrativa). Ha partecipato a numerose antologie
con i suoi racconti, pubblicati anche su Linus e Il Corriere
della Sera. Il suo prossimo thriller uscirà con PIEMME.
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Lei, donna in carriera. Io, uomo in corriera. Lei,

4

“LEI”
di Franco Faggiani

norvegese di Bergen, indaffarata con le ricerche
petrolifere nei mari del Nord. Io, pendolare tutti i
giorni da Anguillara Sabazia a Roma, dove approdavo
prima delle undici. Con la Cotral Bus, appunto. Non è
che me la prendessi comoda, perché mi alzavo tutte
le mattine alle sei e andavo per orti e pollai. Pigliavo
pomodori, carciofi, basilico e sedani, fagiolini e
zucchine, secondo la stagione. Poi uova ancora calde
e polli ruspanti per davvero. E conigli secchi come
purosangue ma saporiti come pernici grasse. A volte,
quando la nottata era stata buona per calare le reti,
prendevo anche un cartoccio di coregoni, che sono
i pesci di lago che preferisco. Arrivato a Roma mi
chiudevo nella cucina dell’Hostaria Al Gladiatore.
Quella di fronte al Colosseo, inutile quasi dirlo. Aiuto
cuoco. Niente Bottura o Andrià, avevo imparato da mia
nonna, ad Anguillara. Un marito, sette figli maschi,
altrettante nuore, una quantità imprecisata di nipoti
famelici sempre in giro per casa.
Lei l’avevo vista lì, al tavolo otto, quello col panorama
migliore. Era in vacanza, naturalmente. A Roma
di pozzi ce ne sono tanti ma da nessuno zampilla
petrolio. Robe schifose sì, ma petrolio nisba. Quella
sera aveva esagerato con il vino, un Brunello di
Montalcino da 140 euro. Aveva preteso – si sa come
sono certe nordiche manager - che le fosse servito
freddo anzi, ghiacciato; roba da cacciarla via solo per
questo. Fatto sta che il vino ghiacciato va sempre
giù come niente. A lei aveva dato un equilibrio assai
precario. Così, visto che eravamo in chiusura, il
capo m’aveva detto di darle una mano a raggiungere
l’albergo, non tanto lontano.
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Per un paio d’anni ho vissuto a Bergen. Con lei e con
la promessa che mi avrebbe finanziato un localino per
cucinare italiano. Una pizzeria no, ce n’erano già, tutte
in mano agli egiziani. Anche lì. Con lei, fisicamente,
andava bene. Andava però per le lunghe la faccenda del
localino. Perché nel frattempo aveva cambiato incarico,
era finita nei trasporti navali. Aveva un sacco da fare e
non la vedevo quasi più. Siccome ho un po’ di dignità,
mi ero trovato un posto in un ristorante nel distretto
di Ytrebygda, che solo a pronunciarlo mi si sgancia
il ponte che sostiene il primo e il secondo molare
superiore. Tutti i giorni avevo a che fare con il rakfisk,
la trota fermentata, il grawlasks, il salmone con sale
e zucchero, i krabbelag, granchi grandi come la pizza
Margherita. E klippfisk, il baccalà, a tutto spiano. Carne,
ogni tanto. Quando andava bene il farikal, agnello e
cavolo, sennò stufati di renna o alce. Pomeriggi interi a
tenerli d’occhio nella sommessa ma prolungata cottura.
Poi c’era Bergen, fiordi plumbei davanti e sui fianchi
e montagne sopra la testa. “La città della pioggia” la
chiamano. Basta a rendere l’idea.
Un pomeriggio, mentre andavo al lavoro in autobus, la
vidi. Fuori era buio pesto, per quanto fossero nemmeno
le 15. La gente seduta imbacuccata, silenziosa, occhi
fissi come quelli delle bambole, facce tristi. Nemmeno
una parola, un cenno di sorriso, un cenno qualunque.
Però alzai lo sguardo e la riconobbi al volo. Un pugno
al cuore. La Rosetta. Non una donna, ma quel piccolo
pane romano vuoto all’interno, tondo, croccante, col
“bottone” sulla testa. Mia nonna me la dava a merenda
con dentro la frittata spessa o la mortadella. Solo a
vederla ne sentivo il profumo, il calore, persino il
sapore. La rosetta e la “mortazza”. Rotonda, grande,
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profumata, che quasi si scioglie nel pane appena sfornato. Anche se lì la Rosetta era su
carta lucida, nella pubblicità di un Italian Bakery che presto avrebbe aperto i battenti in via
Stromgaten, proprio in centro. A guardarla bene, nella forma e nel colore mi ricordava pure il
sole che al tramonto indorava la campagna romana. La mattina dopo presi l’aereo.
Rieccomi alla vita di prima. Senza lei. Per fortuna mi hanno ripreso Al Gladiatore. Sempre
aiuto cuoco. Il menù, grazie alla mia esperienza internazionale, comunque si è arricchito. Con
“le polpette di pesce alla vichinga”. Simili a quelle dell’Ikea. Le faccio io. Però con il coregone.

FRANCO FAGGIANI
Giornalista, ha pubblicato reportage, articoli e inchieste per
decine di giornali, ha diretto alcune riviste specializzate, ed
è autore di saggi, racconti, biografie, guide, romanzi. Da anni
scrive prevalentemente di attività collegate alla campagna:
economia, enogastronomia, sport, itinerari, professioni.
Dello stesso autore, per la casa editrice AdArte, Camera con
vigna (2010), Camera con vigna Due (2012), Mediterraneo
Interiore (2014). Suoi sono i romanzi gialli della serie del
Comandante Colleoni pubblicati con Idea Montagna.
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Di nuovo la solita storia: Coccofame piangeva a dirotto
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“COCCOFAME
& SPIEDINO”
di Viola Ardone

e il suo lamento risuonava per tutta la giungla. Gli altri
animali però ormai lo avevano capito: erano lacrime di
coccodrillo.
Ogni volta che Coccofame riusciva a farsi un nuovo
amico, arrivata l’ora di pranzo o di cena, gli veniva
talmente tanta fame che a un certo punto non
resisteva più e… glùppete… se lo pappava. Ma un
attimo dopo iniziava a piangere, triste e sconsolato.
– Non riuscirò mai ad avere un amico, resterò per
sempre solo!
Ma era il suo istinto. Era un coccodrillo, un predatore,
che ci poteva fare?
Un giorno Coccofame sentì qualcosa agitarsi tra i
cespugli vicino alla riva del fiume.
– E tu che cosa sei?, – disse Coccofame.
– Sono un bambino, – rispose un ragazzino con le
lentiggini sul naso e i grandi occhi castani. – Il mio
papà è un esploratore di giungle. Tutti mi chiamano
Spiedino… Giochiamo?
Coccofame non poteva credere alle proprie orecchie!
Un vero bambino, come aveva sempre sentito
raccontare nelle favole dalla sua nonna. E voleva
diventare suo amico!
Coccofame e Spiedino giocarono ad acchiappaacchiappa, a vola-e-nuota, a salta-e-gira, a nascondie-trova, a schizza-e-sguazza.
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A fine giornata Coccofame era felice: finalmente
aveva trovato un grande amico! Solo che, a un certo
punto, Coccofame iniziò ad avere fame. Guardò
Spiedino e lo vide tondo, morbido e appetitoso. E così,
all’improvviso, spalancò le fauci e… glùppete…
Ma restò a bocca aperta. Spiedino, lesto lesto, gli aveva
infilato un grosso spiedo di legno tra le mandibole, che
erano rimaste aperte e grondavano acquolina…
Spiedino cacciò fuori dal suo zainetto: farina, lievito,
pomodori e mozzarella. Unì la farina e il lievito con
l’acqua, impastò tutto, stese la pasta e la guarnì con i
pomodori e la mozzarella. Fece cuocere il disco di pasta
per tre minuti e poi lo lanciò nella bocca spalancata
di Coccofame, proprio nel momento in cui lo spiedino
di legno si spezzava. Coccofame si avvicinò con i suoi
denti affilati e... glùppete... mangiò la pizza in un sol
boccone.
– Buona!, – disse. – Ne vorrei altre trentasette… – e
Spiedino gliele preparò.
Nei giorni seguenti, ogni volta che Coccofame non
ci vedeva più dalla fame, Spiedino gli infilava un
bastoncino tra i denti e gli preparava una specialità:
crocché di patate, peperoni imbottiti, parmigiana
di melenzane, frittatina di maccheroni, pasta e ceci,
zucchine alla scapece, zeppole e panzarotti e spaghetti
aglio, oglio e peperoncino…
Un giorno Coccofame e Spiedino stavano giocando a
scaccola-e-attacca quando a Coccofame venne fame.
Spiedino però quel giorno non aveva con sé il solito
zainetto con gli ingredienti e nemmeno lo spiedino di
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legno per bloccare le fauci del suo amico. Coccofame spalancò la bocca avvicinandosi sempre
di più… Però, quando guardò Spiedino, non vide una succulenta bracioletta di carne morbida
e tiepida, ma solo il suo grande amico, e capì che l’amicizia è più forte dell’istinto e che, in fin
dei conti, tutti possiamo cambiare, se lo vogliamo!
Coccofame allora disse: – Amico mio, ho un certo languorino… Che ne dici se preparo un
cinquantina di pizze fritte con cicoli e ricotta?
E così Coccofame diventò un cuoco sopraffino e insieme al suo amico Spiedino aprì il primo
ristorante vegetariano della giungla per umani e animali e lo chiamò: “Dente o zanna, basta
che se magna”.

VIOLA ARDONE
Napoletana, classe 1974, laureata in lettere moderne, e con
un diploma in danza classica, Viola Ardone, si occupa di
teatro lirico e di prosa, pubblicando saggi ed articoli per le
Edizioni del Teatro San Carlo.
Per diversi anni lavora nel campo editoriale come redattrice
e autrice di testi scolastici. Oggi insegna italiano e latino al
liceo scientifico.
La ricetta del cuore in subbuglio è il suo primo romanzo
pubblicato da Salani.
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Me lo aveva detto circa sei mesi prima, mentre si
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rivestiva in fretta, era allegra. “Un’occasione, capito?

“I CUOCHI
ITALIANI, SAI”

sulle labbra, era saltellata via, fuori dalla stanza ed era

di Massimo Cassani

Quasi non mi sembra vero!”. Poi mi aveva baciato
andata in cucina a preparare il caffè.
Un’occasione. Un grande albergo stile liberty o almeno
così mi era sembrato su Internet, con una cucina
raffinata, roba per palati fini. E lei aveva imparato a
cucinare per i palati fini. Il suo maestro, uno che aveva
saputo contaminare la nouvelle cuisine di Fernand
Point, Paul Bocuse, Michel Guérard e Roger Verge con
certe tendenze del nuovo secolo per restare al passo
con le mode, l’aveva chiamata in quella cittadina
nel nord della Svizzera dal nome impronunciabile
affacciata su un lago freddo, pure questo dal nome
impronunciabile. E le aveva proposto il lavoro. “I
cuochi italiani sai…”
Dietro il finestrino del treno sorrideva, il sorriso
pareva inghiottirla tutta. Il distacco? Un evento
trascurabile. La distanza? Qualche centimetro sulla
cartina geografica. La difficoltà di andare a trovarla
lassù, anche solo per un fine settimana? Vabbè, dai,
in qualche modo si farà, aveva detto, ma si capiva che
stava pensando ad altro. Ai suoi ventott’anni, forse,
quasi si possa pensare ai propri ventott’anni, quando si
ha ventott’anni.
Il treno aveva abbandonato la stazione Centrale
di Milano troppo in fretta, sembrava essere stato
risucchiato da un nulla indefinito di nebbia spessa. E
mentre mi lasciavo trascinare via lungo la banchina
nel fiume di persone con valigie e trolley al seguito, mi
era cresciuta subito dentro la martellante sensazione
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della perdita.
“Il mio assaggiatore ufficiale”, così mi chiamava. Nella
penombra riposante della sua piccola cucina mi serviva
le prove di cibi studiati quasi fossero lingue antiche e
sconosciute, pietanze minuscole dal sapore delicato.
E dovevo indovinare gli ingredienti: mentuccia,
limone, una leggera nevicata di non so cosa…ogni
volta scoppiava a ridere. Non ne indovinavo uno. Fosse
stato un arrosto di coniglio con bacche di ginepro
avrei fatto centro e anche con il risotto allo zafferano
avrei potuto dire la mia. Ma per me quelli erano gusti
indefiniti, troppo sfuggenti, come era diventata
sfuggente lei dopo la partenza, a mano a mano che le
settimane passavano. Prima, telefonate tutti i giorni e
messaggini e whatsapp ed email anche, a notte fonda,
che trasudavano di stanchezza, ma entusiasmo, e
qualche mi manchi via via sempre più raro. In una delle
ultime diceva di aver cambiato modo di cucinare, stava
imparando tanto, aveva imparato cose nuove, nuovi
sapori.
Poi: stop. Messaggi come caduti nel lago e abbonato
momentaneamente non raggiungibile. Anche la
telefonata all’albergo con il mio inglese zoppicante
aveva ottenuto una risposta pari a zero; con un inglese
invece fluido, solo un po’ gutturale, una voce ferma di
ritorno, cordiale: la signora non lavora più qui, no, non
sappiamo dov’è ora.
Thanks you.
Danke schön.
Vaffanculo.
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Quella notte il treno toccò a me, con un’espressione
dietro il finestrino neutra però, preoccupata anzi.
Accantonato per un attimo il vago timore di una
tragedia perché i giornali ne avrebbero parlato, mi
affioravano alla mente nomi dal suono mitteleuropeo
come Dietbrand, Gottlieb, Gunther, Hans, Hellmuth,
Joseph, Kolman, Marko…nomi pescati in chissà quali
letture, in quali film o in quali squadre di pallone,
tutti con facce sicure e capelli biondi e spalle larghe di
quelle che sanno far star bene una donna come sotto
un ombrello grande durante un acquazzone.
Tutti cuochi.
I cuochi stranieri, sai.
Sul pontile di quella cittadina nel nord della Svizzera
dal nome impronunciabile, affacciata su un lago
freddo pure questo dal nome impronunciabile, la
sigaretta adesso mi fumava fra le labbra. Con addosso
un soprabito troppo leggero e una voglia di un caffè
come dio comanda, osservavo da lontano l’albergo
che no, non era stile liberty, ma era bianco e ricercato,
uguale alla foto su Internet. Rari gabbiani esalavano
un lamento a fior dell’acqua e un nodo alla gola dava
sostanza allo sconforto di trovarmi lì senza neppure
sapere cosa ci facessi davvero. Dopo aver percorso il
lungolago non so neppure io quante volte con la gola
in fiamme per i troppi sfrigolii dell’accendino, una
ragazza bionda, capello a spazzola e viso squadrato,
alta quanto una giocatrice di basket, uscì da un bar
dalle finiture di legno scuro e il tetto spiovente pronto
per la neve. Non era sola, dietro c’era lei, con una
pettinatura diversa e una tinta fra il nero carbone e
il viola. Solo il sorriso non era cambiato, ancora la
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inghiottiva tutta, ed era sincero. Si abbracciarono e poi si baciarono a fior di labbra, lei sulle
punte, protesa. Felice.
Me ne andai senza farmi vedere, e dopo mezzora mi trovavo seduto su una panchina della
stazione ad attendere un treno avvolto da quel soprabito troppo leggero. Stufo di freddo e di
tabacco, pensavo a certi nuovi sapori. E poi mi venne fame. E voglia di cantare.

MASSIMO CASSANI
Giornalista e scrittore, è autore della serie di romanzi con
protagonista il commissario Micuzzi (Sottrotraccia, Pioggia
battente, Zona franca e Soltanto silenzio) editi da TEA. I
diritti di Soltanto silenzio sono stati venduti in Spagna (il
romanzo verrà pubblicato nel febbraio del 2017).
Per l’editore Laurana ha pubblicato Un po’ più lontano
(dedicato ai temi della solitudine e dell’agnizione di
identità), Mistero sul lago nero (un divertissement che
ricalca in chiave umoristica gli stilemi del genere hard
boiled) e ha partecipato con un racconto autobiografico al
volume collettaneo La formazione dello scrittore insieme a –
fra gli altri – Tullio Avoledo, Raul Montanari, Giulio Mozzi e
Alessandro Zaccuri. Tiene lezioni alla Bottega di narrazione
- Scuola di scrittura creativa di Laurana, diretta da Giulio
Mozzi in collaborazione con Gabriele Dadati.

31 ⋅ IL RACCO N TO D E L CI B O - 10 STO R I E D I V I TA E D I G USTO | © Copyright Il Giornale del Cibo ⋅2017

Giulio mi scosta i capelli dal collo, sfiorandolo con la

7

“RISO VENERE
CON SCAMPI”
di Giulia Besa

punta delle dita. Un gesto delicato, di chi ha paura di
rompere un oggetto fragile e prezioso. Le sue labbra
morbide mi carezzano la pelle. Chiudo gli occhi
e assaporo quella sensazione calda, mescolata al
profumo del riso Venere che cuoce in padella.
«Avevi ragione.» Mi volto per sorridergli. «Questo riso
ha l’odore del pane tostato. È incredibile!»
Giulio annuisce, e mi stringe a sé. Mi passa le mani
intorno ai fianchi, le dita si intrecciano sopra il
grembiule, sul mio ventre.
«Se lo avessi cucinato tu,» raccolgo la bottiglia di vino
bianco, «non avrei mai indovinato dal profumo che si
trattava di riso.»
Una punta di umido sul collo. Una goccia che mi bagna
l’incavo della spalla e scivola lungo la pelle seguendo
il profilo ossuto della clavicola, fino a scendere nella
scollatura della maglietta.
Giulio sta di nuovo piangendo. Ormai capita ogni volta
che cuciniamo.
La bottiglia di vino mi scivola tra le dita.
La riacchiappo al volo, prima che si fracassi sul
pavimento. Per un pelo. La inclino sulla padella, e
sfumo il risotto. Il profumo dell’alcol è una miscela
dolce e acre; l’aroma dei chicchi mi stuzzica le narici.
Ho già l’acquolina in bocca.
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Lancio un’occhiata al fumetto di pesce, che sta
sobbollendo nella casseruola. Le teste e le chele rossorosa degli scampi fanno capolino dal piccolo mare
agitato color ambra. Vapori risalgono dalla superficie
e si attorcigliano nell’aria, simili ai tentacoli di un
polpo. Il vapore accarezza i nostri visi e mi profuma
i capelli. Ora sanno di mare aperto, e della crema ai
porri e alle cipolle, che ho preparato ammorbidendo gli
ingredienti nel burro.
Sorrido tra me al pensiero delle facce buffe che faceva
Giulio poco fa, mentre pulivo gli scampi e i gamberetti.
Non sopporta guardarmi aprire il carapace dei
crostacei e incidere con la punta affilata del coltello la
carne rosata, per pulirli. Ma quando sono così freschi
e croccanti che li mangeresti anche crudi, scelgo il più
succoso e glielo faccio scivolare tra le labbra insieme
alle mie dita che profumano di pesce. E lui, a sentire la
polpa morbida che si scioglie sulla lingua, si rasserena
e dimentica la sua avversione.
Giulio singhiozza, il suo petto che sobbalza contro
la mia schiena. Le mani che tiene intrecciate sul mio
ventre si stringono di più.
«Lo sai quanto mi piaceva cucinare con te...»
Sfioro con la mano le sue. «Lo stiamo facendo adesso.»
Le teste degli scampi emergono dal brodo, e gli occhi
neri mi fissano. Mi accusano di farlo star male, di
far soffrire Giulio. Le chele si aprono e si chiudono,
scattano nell’aria e minacciano di incidere il bordo di
rame della casseruola.
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Distolgo gli occhi e prendo un lungo respiro.
«Lo stiamo facendo» ripeto. «Adesso stiamo cucinando
insieme.»
Le dita di Giulio, alla luce fredda dei neon, sembrano
le dita di uno scheletro. O forse sono le mie a sembrare
le dita di uno scheletro. Non so bene, mi gira la testa.
Sbatto le palpebre per schiarirmi la vista, e rimettere a
fuoco la cucina.
Prendo il colino e filtro il fumetto di pesce: si è
ristretto ed è diventato una crema dorata.
Sono a buon punto con la ricetta di oggi: arancini di
riso venere con ripieno di pesce.
Sono sicura che Giulio abbia scelto questa ricetta
perché è scenografica. Proprio come le sue
illustrazioni, quelle che disegna per le copertine dei
romanzi d’avventura, o per gli inserti delle riviste di
viaggi.
Una volta fritti, gli arancini diverranno scrigni di riso
nero, i chicchi scuri e lucidi simili a gemme incastonate
sulla superficie dei bauletti. E al primo morso nel cuore
caldo dell’arancino, esploderà in bocca il sapore dolce
dei piselli e quello delicato del pesce spada e quello
più netto dei crostacei. E si sprigionerà la fragranza dei
filetti di triglia saltati in padella.
Mescolo il risotto e aggiungo due mestoli del fumetto
al riso. Il brodo di pesce si tinge subito di scuro, e
il risotto riacquista il suo color prugna. I chicchi di
riso Venere sono cremosi come cioccolato fondente,
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invitanti e profumati. Sono così buoni che mi brontola
lo stomaco!
So che è troppo presto, ma non resisto. Ne raccolgo
un po’ sulla punta del mestolo e lo porto alla bocca.
Assaggio il risotto: al nocciolo i chicchi sono ancora
duri e croccano tra i denti. E poi c’è da aggiungere un
altro pizzico di sale, ma sono quasi perfetti.
Mi passo il mestolo sulle labbra, sporcandole apposta
di nero. Mi volto verso Giulio e faccio la boccuccia.
«Non lo dai un bacio alla tua Venere?»
Lui mi guarda, rimanendo in silenzio. Ha gli occhi
gonfi, arrossati. Le lacrime gli imperlano la barba sfatta
e gocciolano sul colletto della camicia. È quella che
gli ho regalato io l’estate scorsa. È tutta spiegazzata, e
sporca. Da quando me ne sono andata di casa, lui non
fa più neppure il bucato.
Ho una stretta al cuore. La padella in cui cuoce il riso
Venere si incrina. La crepa si allarga e spacca la padella.
Il riso cola fuori dallo squarcio. I chicchi si rovesciano
sui fornelli, scivolano sul piano cottura, e piovono ai
miei piedi.
«Non fare così, amore» mormoro. Sollevo la mano e
carezzo la guancia di Giulio, bagnandomi il palmo di
lacrime. «Non rovinare tutto, ti prego. Non ho le forze
per consolarti.»
Ed è vero. Non riesco neanche più a stare in piedi. Ho le
gambe che tremolano come quando sto per avere uno
dei miei mancamenti. Mi devo sedere.
«Sto per svenire» dico.
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Sposto la mano dietro di me e afferro lo schienale di plastica della sedia. Giulio mi aiuta
ad attirarla a me, e mi ci lascio cadere. Appoggio i gomiti sul tavolino di metallo della sala
ricevimenti, e mi tengo la testa tra le mani.
Il profumo dei gamberetti saltati, e quello del riso Venere sono svaniti in un lampo, sostituiti
dall’odore asettico del sapone per pavimenti e del disinfettante che le infermiere della clinica
utilizzano prima di infilare gli aghi per le flebo. Il rosa e il rosso acceso degli scampi e delle
triglie che avevo sfilettato per il fumetto sono svaniti, ed è svanito il color prugna del risotto.
Sapori e colori che non sono mai esistiti, se non nella mia fantasia. Nella realtà esiste solo il
verde uniforme del tavolo. Un verde sbiadito, che mi ricorda le verdure al vapore che cercano
di propinarmi ogni pasto.
Perché quelle le potrei mangiare. Quelle non hanno molte calorie. Come se non sapessi che le
riempiono di formaggio. Per fregarmi.
Giulio mi scosta i capelli dal collo, i pochi capelli che mi sono rimasti. Mi sfiora le ossa della
spina dorsale, sporgenti come le scaglie di un crostaceo. Anche se viene qui tutti i giorni a
baciarmi sul collo e a far finta di amarmi ancora, ormai devo sembrargli orribile. Orribile come
gli scampi che evisceravo. Faccio un singhiozzo secco. Non ho energie per piangere.
«Scusami.» Giulio si asciuga le lacrime sotto gli occhi con il polsino unto della camicia. «Non
avrei dovuto lasciarmi andare. Scusami. Puoi perdonarmi?»
Accenno di sì con il capo. «Va tutto bene.»
«Oggi non ci riesco a fare finta.» Giulio mi dà le spalle. «Magari possiamo cucinare insieme
un’altra volta. Domani?»
Prendo un respiro tremulo. «Arrosto alla panna?»
Intuisco dal movimento della sua nuca che annuisce. Ma non si volta più a guardarmi.
Lo osservo mentre esce dalla porta della sala ricevimenti. Mi sfioro il braccio, dove c’è il
cerotto con l’ago per le flebo. Oggi farò la brava, non lotterò con le infermiere per evitare la
cura ricostituente. E magari più tardi riuscirò persino a mangiare una mela.
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Chissà se Giulio si rende conto del bene che mi fa a cucinare ogni giorno con lui. Mi fa bene
perché mi dà speranza. Un giorno ricomincerò a mangiare. E potremo di nuovo metterci ai
fornelli insieme.

GIULIA BESA
Giulia Besa nasce a Roma nel 1990. Nel 2011 esordisce con il
suo primo romanzo, “Numero sconosciuto”, per Einaudi Stile
Libero.
Sempre nel 2011 viene selezionata per partecipare con il
suo racconto inedito “Bancomat” al Torneo Letterario di
Esor-dire, manifestazione letteraria organizzata dalla Scuola
Holden.
Nel 2013 due suoi racconti comici, “Il senso di Kitty per
il tonno” e “Kitty e l’Ordine della Pernice”, sono stati
pubblicati sul sito Storiebrevi.it di Repubblica e l’Espresso
e hanno vinto per diversi mesi consecutivi il premio dei
racconti più letti e più apprezzati. Sono stati inseriti
rispettivamente nelle antologie di Storiebrevi “Cinque
storie sull’allegria” e “Sei racconti fantastici”. Nello stesso
anno esce il racconto horror erotico “Miao!” all’interno
dell’antologia illustrata “Horror Lovers” per Marco Cordero
Editore. Nel 2014 pubblica il racconto fantasy “La gatta
degli Haiku” per Antonio Tombolini Editore, nella collana
Vaporteppa.
Nel 2015 pubblica il romanzo rosa “Raccontami ancora di
noi” per Sperling & Kupfer.
Nel 2016 pubblica il romanzo New Adult “Il cattivo ragazzo
che voglio” per Giunti Editore.
Dal 15 febbraio 2017 è nelle librerie con il romanzo per
ragazzi “Con te al di là del mare”, sempre per Giunti Editore.
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Se non fosse per questo caldo africano che abbatte

8

persino l’istinto di farla finita senza ripensamenti

“TIRAMISÙ
MAMMA”

avere più una voglia (una di numero) e, per questo,

di Francesco Leto

penso che avrei già dato sfogo a questa voglia di non
avrei già chiuso. Ma l’estate con tutta l’umidità che mi
manda in pappa il cervello, nonostante la centesima
goccia di Gutron, mi rende faticoso anche l’ultimo
slancio vitale.
Evviva la vita!
In più, l’aria condizionata, ultimo brivido, mi ha
fatto ammalare. Infezione alle vie respiratorie –
sarà per colpa dei filtri che non ho fatto mai pulire o
dell’ibernazione post-macello in cui mi sono cacciato,
chissà fors’anche per provare quella sensazione di
rigor mortis che credevo di vivere sul serio più tardi.
E invece sono qui, così ligio nel seguire la cura per
ristabilirmi in fretta che mi sorprendo di me. Mi chiedo
che senso abbia tutto questo attaccamento alla vita per
uno che sta cercando il modo più giusto per suicidarsi.
Mi domando che cazzo c’ho in testa! Morire sì, ma in
gran salute. Eccovi spiegata tanta premura.
Allora continuo col diabolico piano di rendere dolci
questi ultimi giorni o ore o attimi. Di morire cioè con
un’espressione distesa, senza che qualcuno possa
indovinare tutta l’infelicità che provo. Di morire
insomma con l’aria soddisfatta. Non mi va di essere
compatito né che qualcuno dei miei familiari o amici
possa sentirsi responsabile per questa mia scelta così
definitiva e eroica. Tutta colpa mia, miei cari. Farina
del mio sacco … e a proposito di farina, ho girato tutta
la casa per cercare la ricetta tanto cara a mia madre.
Ho scandagliato ogni angolo, ogni cassetto, ho frugato
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nelle tasche di vecchie giacche, ma niente. Eppure
quella ricetta, scritta a mano su un foglio a righe …
scritta a mano da mia zia, la regina delle creme … deve
essere qui da qualche parte. Ho seguito le istruzioni
di quella ricetta con così tanta diligenza e così tante
volte che dovrei poter replicare la preparazione di
cotanta bontà a occhi chiusi. Ma se chiudo gli occhi mi
ritorna in mente solo la macchia di caffè sull’angolo
in alto a destra che ha annaffiato le gambette delle g
scritte a mano. Le ha rese così acquose e enormemente
più grandi che il resto dello scritto è come svanito
definitivamente dalla mia pur proverbiale memoria.
Tempo di preparazione … trenta minuti forse? E poi la
crema: uova, zucchero, mascarpone. Ma devo dividere
i tuorli dagli albumi, sbatterli a parte, forse. Che
confusione! Se consultassi un qualunque ricettario
per porre fine a questa ricerca infinita e infruttuosa –
ipotesi che ha pure un suo fondamento – non sarebbe
la stessa cosa, Lui non avrebbe lo stesso sapore. È
una ricetta di famiglia quella, ci sono dei segreti che
rendono eccezionale il Tiramisù di mia zia, sarà una
questione di proporzioni tra ingredienti, non saprei
dire. E ecco che mi attanaglia il dubbio: savoiardi
o pavesini? E il caffè in cui immergerli deve essere
caldo o freddo? Se solo mia madre fosse viva potrei
chiederle la ricetta, l’aveva imparata a memoria, per
questo mi aveva lasciato la vecchia ricetta scritta a
mano. Eppure mi aveva messo in guardia più volte,
‘certe cose meglio avercele scritte in testa che su un
foglio, metti che perdi il foglio’. E si sarà perso anche
il testamento, di mia madre, visto che ho dovuto
dividere l’appartamento con mio fratello. Uno che
all’indomani dei vent’anni ha annunciato in grande
stile la sua dipartita ‘da oggi appartengo al mondo’
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aveva detto ‘e per questo ho deciso di non avere
famiglia’. Così per i successivi vent’anni non s’è visto,
tanto che mia madre è caduta malata, e più volte
sarebbe voluta andare da Chi l’ha visto per lanciare
un appello, ma puntualmente lui faceva recapitare
messaggi in cui, pur ribadendo di non avere famiglia,
avvisava l’ex madre che era vivo e di non cercarlo per
nessuna ragione al mondo. L’ho rivisto il giorno in
cui sono stato convocato dal notaio per la questione
dell’appartamento che pensavo di ricevere in eredità
senza alcuna intromissione. Anche quel giorno per
festeggiare avevo preparato il tiramisù secondo la
ricetta di mia zia. Ancora mi lecco i baffi, al pensiero.
E quindi … caffè caldo, caffè freddo, savoiardi o
pavesini, albumi a neve … mi scoppia la testa! Ah, ma
se ritrovo quel foglio lì, giuro che la imparo a memoria
come le poesie del Carducci. Che poi io abbia deciso di
suicidarmi dopo essermi ingozzato di Tiramisù, questa
è tutta un’altra storia. Ma bisogna concedersi il lusso
di un ultimo desiderio, immagino. Non posso togliermi
la vita così! E se provassi a comprarlo in pasticceria …
potrei provare, ma già sento la voce della mia defunta
madre che mi fa ‘ma sei matto! Robe industriali sono
quelle, mentre il tiramisù è tutta questione di amore
da artigiano!’ … Ma come non averci pensato prima?
Ecco come posso fare: chiedere ad una medium di
mettermi in contatto con mia madre, perché mi detti
questa maledetta vecchia ricetta della zia. Sì, ho
deciso, proverò a parlare direttamente a lei. E spero
risponda la mia povera madre morta, che non faccia
come quand’era viva che ogni volta che alzava la
cornetta, io gridavo al miracolo. Dai su mamma, fai
la buona, almeno stavolta. Rispondimi e dettami la
ricetta perché senza non posso farla finita. E magari,
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cara mamma, dimmi pure qualche parolina dolce, che non si sa mai io possa cambiare idea
e continuare a vivere, ma a vivere davvero. E magari a risentire parlare persino questo mio
cuore che fa bum bum bum! E sempre, cara mamma, evviva il tiramisù della zia!

FRANCESCO LETO
Detto Caetanino: è nato il 5 Aprile del 1983 a Cirò Marina
(Calabria).
Ha studiato storia medievale al King’s College di Londra e ha
fatto un master in Legal and Political Studies alla University
College of London (UCL).
Tornato in Italia ha collaborato con alcune riviste. Nel
2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, Suicide Tuesday
(Perrone Editore), selezionato tra i finalisti del Premio Sila
‘49. Il suo ultimo romanzo, IL CIELO RESTA QUELLO, è stato
pubblicato da Frassinelli.
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«Dai, prendiamoci una pausa, divertiamoci un po’.
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“DOLCE
CUORE”
di Olivia Crosio

Indovina a chi sto pensando.»
«Indovinare? E come faccio? Chi mi dice che non stai
pensando, che ne so, al presidente degli Stati Uniti? O
a qualche personaggio letterario, o a qualcuno che non
conosco neppure? Dammi qualche indizio. Se fosse…»
«Ah, questo gioco mi è sempre piaciuto!»
«Se fosse una città?»
«Se fosse una città, sarebbe New York.»
«Spiegati meglio.»
«Squadrata, razionale con la sua pianta tutta angoli
retti, ma anche splendente con i suoi palazzi di vetro, e
colorata, sorprendente con quella Broadway che corre
obliqua. Il luogo dei sogni e delle speranze. E con il
tesoro della sua oasi di smeraldo ben chiusa al centro,
un cuore che, quando ci sei entrato, ti fa dimenticare
dove sei e tornare in contatto con la Natura. Può
bastare?»
«Solo belle cose, quindi?»
«Non del tutto. Mette soggezione a chi ci arriva per
la prima volta. E la notte, se non la conosci, se non ti
ci sai muovere, devi stare attento. Il suo lato oscuro
intimorisce.»
«Hai reso l’idea. E se fosse… un animale?»
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«Una tigre, sicuro. Sguardo imperscrutabile, movenze
perfette, si mimetizza nel suo ambiente, è inafferrabile.
Ma non è detto che sia pericolosa. Se sai farti rispettare
e non la minacci, si lascia guardare e chissà, magari un
giorno si lascerà anche accarezzare.»
«Ah. Da questo e dal brillio nei tuoi occhi deduco che
sei innamorata ma non necessariamente ricambiata.
Bisogna capire di chi. Un cibo, allora.»
«Oh, non ho dubbi. Sarebbe uno di quei dessert tiepidi
al cioccolato con l’interno liquido. Una cupola austera
marrone scuro, che a guardarla così non dice nulla di
particolare, ma quando ci affondi il cucchiaio ti riserva
una bella sorpresa, qualcosa di caldo e profumato a cui
non puoi resistere, che ti strappa un “mmm” di delizia
e goduria. E allora non sai da che parte cominciare,
se assaggiare insieme un po’ della calotta e un po’ del
ripieno, oppure se divorare prima la parte preziosa,
quella sciolta, e poi lo scrigno, la pasta soffice, o il
contrario, aggredire prima l’esterno e lasciare per
ultimo il goloso interno. Uno di quei dolci che per
mangiarli occorre concentrarsi, ragionarci su. Così ti
dimentichi di non essere sola a tavola, perdi brandelli
di conversazione, passi per maleducata da tanto sei
assorbita.»
Attimo di pausa.
«Non ti sarai per caso innamorata del nostro capo?»
«Accidenti, hai indovinato al primo colpo! Sono così
trasparente?»
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«Per restare in tema alimentare, trasparente come un bicchiere d’acqua. C’è una cosa strana,
però.»
«E sarebbe?»
«Hai dimenticato la guarnizione. Hai presente la panna, la ciliegina…»
«Perché la guarnizione sono io, anche se lui ancora non lo sa! Io sarò il suo ghirigoro di panna
fresca sulla cupola e anche il lampone che la sormonta. Quello che dà colore al piatto e attira
lo sguardo. Quello che ti fa leccare le labbra. Come mi ci vedi?»
«Ti ci vedo più come una pera, sì, una fettina di pera cotta nell’angolo del piatto, tutta
lentigginosa di cannella. Auguri, amica mia, tanti, tanti auguri!»

OLIVIA CROSIO
Traduttrice di narrativa, è nata a Milano, dove vive con il
marito e i due figli. Convinta che gli adolescenti siano sì
disordinati, pigri e a volte scontrosi, ma anche e soprattutto
spiritosi, pieni di sorprese e dotati di una inesauribile vena
di poesia, ha scritto il suo primo romanzo Solo in città
(Fanucci 2007), una storia romantica ed esilarante, dove ogni
pagina appassiona più della precedente, seguito da GIULIO
E IL COLORE DEI BACI (Fanucci). Il suo ultimo romanzo
femminile LA FELICITA’ NON FA RUMORE è stato pubblicato
da GIUNTI.
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Nel momento in cui Camilla si portò alle labbra il
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“UN WURSTEL
PER L’A LDILÀ”
di Enrico Macioci

primo pezzetto di wurstel, l’odio verso mia moglie
crebbe. Lei, i suoi colleghi e il suo dannato concerto.
Non si scarica una bimba di tre anni per un concerto.
Così adesso mi trovavo faccia a faccia col mio incubo
peggiore, che Camilla morisse soffocata davanti a
me. Per reagire all’angoscia anch’io mi portai alle
labbra un pezzetto di wurstel. Wudy, confezione da tre
pezzi. Saporiti e soprattutto morbidi. Camilla sorrise,
contenta di cenare sola con papà. Masticò e si portò
alle labbra un secondo pezzetto. Anch’io. Poi un terzo.
Anch’io. Cominciavo a rilassarmi quando accadde.
Sentii un oggetto piccolo ma cattivo incastrarsi al
centro della gola, toccando sia a destra che a sinistra.
Tossii, rovesciando in avanti la testa e sbavando.
Camilla mi osservò curiosa. Afferrai il bicchiere
pieno d’acqua. Parecchia si rovesciò sulla tovaglia.
Non riuscii a direzionare il resto in gola per via degli
spasmi. Ci vedevo a malapena traverso un sipario
scuro, ma ebbi modo di notare la curiosità di Camilla
mutarsi in inquietudine. Rimase con la forchettina
azzurra a mezz’aria, perplessa. Mi chiamò e le risposi
con gemiti soffocati. L’aria, ferma nella gola, non
m’arrivava più ai polmoni. Il pezzo di Wudy mi stava
uccidendo (ma non erano morbidi?). Avevo vissuto
per trentasette anni con la prospettiva di finire
strozzato da un frammento di wurstel davanti agli
occhi esterrefatti (adesso sì) della mia unica figlia. E
tutto per colpa di mia moglie, della sua passione per i
concerti… e per qualche collega intenditore di musica
classica. Quassù un po’ di notizie arrivano, eh già.
Non vedo granché, sia chiaro, in questa strana materia
lattea. Credo che sulla Terra mi abbiano seppellito o
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inserito in un fornetto ma qui sono libero. Potrei affermare di muovermi se il verbo muoversi
non risultasse troppo vago e troppo concreto. Abito uno spazio che suppongo infinito ma
non ne occupo alcuno. Mi sembra di non pesare un grammo e mi domando a cosa diamine sia
servito il cibo mandato giù nei miei trentasette anni di vita, fino all’ultimo fatale boccone.
Fino al Wudy. So che Camilla cresce abbastanza bene nonostante il trauma – mia moglie mi
ritrovò alle tre di notte col volto paonazzo, gli occhi di fuori e una schiuma gialla alla bocca,
riverso per terra sul fianco, mentre Camilla strillava ancora, prigioniera della cinghia con cui
l’avevo assicurata al seggiolone. E so che mia moglie ha un altro. Presto ufficializzeranno.
Da quassù indovino gocce di futuro. Scommetto che lui era con lei al concerto ma non ho le
prove. Indovino gocce di passato. Da quassù – sempre ch’io mi trovi in un qualche su – scorgo
rapidi lampi, annuso intuizioni, aromi. Passato, presente e futuro sono echi lontani che
rimbalzano da orizzonti d’oro. E’ riposante. Eccetto lo spettacolo che mio malgrado offrii a
Camilla, sono felice. Felice e in attesa di scoprire la prossima tappa perché so anche questo:
l’attuale è solo una stazione intermedia.
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Con questi 10 brevi racconti sul cibo siamo certi
di aver stuzzicato la vostra mente e il vostro
gusto. In attesa di nuove storie altrettanto
golose, seguiteci su Facebook e Twitter, per
scoprire ogni giorno gli ultimi aggiornamenti e
le ricette de Il Giornale del Cibo

