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IL SAPORE DELLE COSE BELLE 

di Linda Arrighi 
 

Una giornata speciale spesso inizia come una giornata assolutamente normale. Ti svegli, vai al 

lavoro oppure a scuola, ti aspetti che passi senza che neanche te ne accorga. A volte la vita gira 

per il verso giusto, le lune e le stelle si incrociano, i pianeti si allineano e proprio nel mezzo di uno 

di quei giorni insignificanti e simili si infila un momento che ti fa restare senza fiato, proprio come 

quando, tagliando un tortino al cioccolato, vedi il suo cuore morbido che trasborda sul piattino.  

A Francesca è capitato proprio così. Quella mattina si era svegliata già di malumore, non tanto 

perché sarebbe dovuta andare a lavorare, piuttosto perché era stanca di non avere mai tempo per 

sé e di dover sempre dare priorità ai bisogni altrui. Da qualche anno era cuoca in una pasticceria e, 

anche se aveva realizzato il sogno di una vita, non era soddisfatta; come per molti altri, una volta 

che aveva raggiunto il suo più ambito obiettivo si era trovata delusa rispetto alle aspettative. 

Doveva alzarsi ogni giorno molto presto e stare per ore e ore nel retro del negozio a cucinare, 

senza mai poter vedere le facce contente e deliziate dei clienti. Questo le impediva di sentirsi 

veramente orgogliosa del suo lavoro e ad ogni stagione i suoi dolci erano meno buoni. Gli altri 

impiegati del negozio se ne erano accorti, specialmente Leo, il cassiere. Ogni tanto sul bancone 

arrivavano creme brûlée non addensate, cupcake con decorazioni tristi e scialbe, torte piccole e 

povere di sapore, meringhe flosce e spugnose, cantucci poco friabili e piuttosto convenzionali: i 

dolci di Francesca erano trascurati e monotoni, un po’ come la sua anima. Leo era l’unico che si 

assicurasse che non fossero esposti in vetrina, per non farle fare brutta figura con i clienti e con il 

proprietario. Quasi tutti i giorni riportava in cucina vassoi di dolcetti e senza dire una parola li 

lasciava sul banco di lavoro di Francesca. Lei alzava gli occhi dall’impasto che stava mescolando e 

lo guardava confusa, chiedendosi che cosa aveva sbagliato ancora. A Leo dispiaceva criticarla, ma 

pensava che sarebbe stato l’unico modo per spronarla a migliorare, perciò le diceva che con quei 

dolci noiosi non avrebbe mai attirato i clienti, perché i dolci bisogna mangiarli anche con gli occhi.  

Per Francesca ogni dolce mal riuscito era una sconfitta sempre più dura da sopportare: proprio il 

giorno prima aveva dovuto buttare tre teglie di baci di dama perché aveva confuso la farina con lo 

zucchero a velo e perciò quegli amaretti di amaro non avevano proprio niente. Era distratta, 

sentiva la testa vagare altrove e mille pensieri le impedivano di concentrarsi e di fare le cose 

giuste. Tuttavia quella mattina aveva deciso che avrebbe provato a essere più precisa e anche a 

osare un po’, per rompere quel circolo vizioso di monotonia che ormai regnava nella sua cucina. 

Non aveva aggiunto nuove ricette nel menù da quasi un anno e si immaginava che i clienti fossero 

ormai abituati al fatto che non sarebbe cambiato. Invece lei, anche se aveva iniziato male la 

giornata, pensava che cercare di renderla migliore non avrebbe guastato. Forse almeno per un 

giorno avrebbe potuto provare a fare le cose in modo diverso, chissà che così qualcosa sarebbe 

andato meglio del solito.  

Si era seduta su uno sgabello davanti al bancone del piano bar e, mentre la pasticceria era ancora 

vuota, rischiarata solo dalla luce dell’alba, aveva buttato giù qualche idea per dolci nuovi, cosa che 

negli anni passati faceva anche più di una volta a settimana e che ultimamente si era spesso 

dimenticata di fare. O che forse non riusciva a fare per paura di deludere se stessa e gli altri e 
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perché pensava che una novità mal riuscita era peggio dell’ordinaria abitudine. Come per magia, la 

mente non era più offuscata dalla noia e dall’insoddisfazione, ora riusciva a esprimere tutte le sue 

idee represse da tempo e la sua creatività, stimolata dalla novità, schizzava alle stelle e in un 

secondo ecco che sul suo taccuino c’erano due ricette nuove e speciali, che le ricordavano la sua 

infanzia in campagna e tutti i ricordi della giovinezza. Erano ricette scritte con il cuore, che la 

facevano sorridere ogni volta che ne leggeva il titolo e gli ingredienti. Aveva dato carica a una 

giornata come tante, si sentiva pronta a iniziare e non era stata così fiera di sé da molto tempo.  

Dopo essere entrata in cucina, aveva riunito sul piano tutti gli ingredienti che le servivano e aveva 

riletto le ricette un’ultima volta. Sapeva esattamente cosa e come fare per la prima: aveva aiutato 

la nonna a realizzarla un milione di volte, i sapori e i profumi di quella ricetta le erano così 

famigliari che a ogni giro di cucchiaio le sarebbero brillati gli occhi per la felicità. Ricordarsi della 

sua infanzia era come un balsamo per la sua anima inaridita: i suoi genitori lavoravano molto, ma 

lei così poteva trascorrere i pomeriggi dalla nonna, una cuoca eccellente che le aveva insegnato i 

suoi trucchi e le preparava quasi tutti i giorni delle merende squisite. Questi piacevoli pensieri la 

facevano tornare bambina per un attimo e le ricordavano il motivo per cui aveva deciso di fare 

proprio quel mestiere e come sarebbe stata fiera di lei la nonna, che l’aveva sempre spronata a 

essere il più possibile creativa e precisa in cucina, la sua più grande passione. Probabilmente 

vedeva nella piccola Francesca una degna erede e sperava che un giorno avrebbe seguito quel 

sogno che lei non aveva potuto realizzare per la precoce maternità, cioè quello di aprire una 

pasticceria. Anche se ora Francesca era ancora molto giovane e lontana dal pensiero di dover 

gestire da sola un’attività, le sue ambizioni erano molto elevate e pensava spesso a tutte le cose 

che avrebbe potuto fare se avesse cominciato a mettere più amore nel suo lavoro. 

La cucina si stava ormai riempendo di profumo, un aroma insolito e piacevole di feste e di pranzi 

tutti insieme. I colleghi di Francesca, che di solito entravano di fretta nel retrobottega solo per 

timbrare il cartellino e per mettersi in divisa, dimenticando persino di dirle buongiorno, facevano 

capolino in cucina e, dopo aver annusato incuriositi, le chiedevano di cosa si trattasse. Lei 

rispondeva soddisfatta che era il suo dolce preferito da piccola, dei mini tortini alla carota ripieni 

di crema all’arancia e ricoperti di cioccolato fondente. Tutti le rispondevano che non vedevano 

l’ora di venderli e che erano entusiasti all’idea di una dolce addizione al menù. Leo era il più 

stupito dello staff: tutte le mattine prima di cominciare passava cinque minuti nella cucina di 

Francesca, a raccontarle della sera prima o a suggerirle ricette viste sul web. Lei lo sentiva senza 

realmente ascoltarlo, perché era sempre un po’ atterrita dalla sua personalità frizzante in 

contrasto col suo umore sempre nero. Appena entrato, però, aveva capito che c’era qualcosa di 

diverso nell’aria e non solo dal profumo: Francesca stava diritta davanti al banco, si muoveva più 

velocemente del solito e non aveva quell’espressione corrucciata che le adombrava sempre il viso. 

Leo sapeva che finalmente qualcosa si era smosso dentro di lei e quel pesante mantello polveroso 

che l’aveva sempre avvolta ormai era caduto, inutile e pericoloso per la sua indole essenzialmente 

allegra e creativa. Aveva intuito fin dal primo momento che l’aveva vista, qualche anno prima, che 

lei aveva la stoffa per diventare una grande pasticcera.  

Le chiese subito che cosa stesse cucinando e appena sentì la risposta lanciò un gridolino di gioia, 

pensando dentro di sé che era ora che preparasse qualcosa di nuovo e che mettese davvero 

l’anima nel suo lavoro. Dopo essersi fatto promettere che Francesca gli avrebbe messo da parte 
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un tortino, la salutò e andò in cassa annunciando a ogni cliente che in un paio d’ore ci sarebbe 

stato un assaggio speciale di una nuova ricetta. Era davvero eccitato perché aspettava da mesi di 

invitare i clienti a una degustazione, evento che avveniva soltanto se c’era una nuova ricetta da far 

provare, e anche perché finalmente vedeva la vera Francesca. Nei primi tempi in cui aveva iniziato 

a lavorare era terribilmente affascinato da questa piccola pasticcera con idee spettacolari che 

entusiasmavano sempre i clienti; da quando questo flusso di creatività aveva cominciato a 

spegnersi, non sapeva che fare per tirarla su, non sembrava più la stessa persona e si erano 

allontanati. Decise che avrebbe dovuto aiutare Francesca a non ritornare più alla monotonia e 

perciò si ripromise di invitarla a cena quella stessa sera per complimentarsi su come avesse 

affrontato la giornata. Le avrebbe detto che avrebbe dovuto essere sempre così, perché non solo 

sarebbe andato meglio il suo lavoro, ma anche il suo umore e le avrebbe fatto bene un po’ di 

felicità. 

Mentre fantasticava, suonò il campanello della cucina: i dolcetti erano pronti! Si fiondò nel retro 

con i vassoi e appena vide questi piccoli tortini che sprizzavano allegria e che soprattutto erano 

molto succulenti, guardò Francesca che sorrideva fiera e andò ad abbracciarla. Quanto era fiero di 

lei, quanto avrebbe voluto vederla sempre così! Il suo cambiamento era incredibile e Leo sapeva 

che era così che lei era destinata a essere; doveva convincerla subito a venire a cena perché 

concludere quella giornata al meglio l’avrebbe spronata a iniziarne mille altre come quella. Dopo 

che Francesca sentì l’invito di Leo, lo guardò per due secondi con un’espressione sorpresa e 

confusa, poi un sorriso le si aprì sul volto e accettò con gioia. Gli disse anche che si aspettava che 

le chiedesse di uscire dalla prima volta che era entrato a lavorare e non capiva perché per molto 

tempo non avesse avuto il coraggio di farlo. Lui in realtà pensava che lei, sempre scontrosa e 

isolata dal mondo, non avrebbe gradito la sua proposta, perciò si era messo il cuore in pace e 

aveva cercato di essere l’amico migliore che potesse desiderare. Storditi da questa conversazione 

inusuale, si accorsero che i clienti stavano facendo la fila persino fuori dalla porta per assaggiare i 

tortini. Leo chiese a Francesca di uscire per una volta dalla cucina a vedere le reazioni dei clienti, 

per farsi un’idea di cosa si provasse a rendere felici le persone. Lei si meravigliò della richiesta che 

da anni non vedeva l’ora di ricevere: entrò in pasticceria con un sorriso a trentadue denti e il volto 

raggiante. 

I tortini finirono in 10 minuti e i clienti furono così entusiasti che andarono a complimentarsi uno a 

uno con Francesca, che decise che da quel giorno avrebbe fatto una degustazione a settimana, in 

cui avrebbe potuto servire personalmente i clienti, per capire i loro gusti, e spiegare perché avesse 

deciso di preparare proprio quei dolci. Leo era estasiato alla vista di tutta la folla e iniziò a fare 

foto per ricordare il momento: a Francesca, ai tortini, alla pasticceria piena, ai clienti che se ne 

andavano contenti. Pensava che moltissimi avrebbero raccontato ai loro amici della degustazione 

e che la voce si sarebbe diffusa, che finalmente sarebbero stati conosciuti e apprezzati da tutta la 

città. Probabilmente Francesca non se ne era ancora resa conto ma ciò che aveva fatto quel giorno 

le avrebbe migliorato enormemente la vita. Per qualche minuto aveva visto il suo lavoro in 

un’ottica diversa, era riuscita a capire che non lo faceva solamente perché era la sua fonte di 

guadagno, ma perché la faceva sentire realizzata e ispirata, le evocava i ricordi più belli 

dell’infanzia e soprattutto sentiva che quello era il mestiere a cui era destinata. Da quando aveva 

deciso di iscriversi alla scuola di cucina non aveva mai avuto dubbi sulla sua scelta, ma nell’ultimo 
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periodo aveva sicuramente perso un po’ di quella magnetica attrazione che fin da piccola aveva 

avuto per la pasticceria. La sua passione si era affievolita e ormai non provava la felicità delle 

prime volte al profumo di dolci appena sfornati e alla vista di tutte le attrezzature scintillanti. 

Vedere che, cambiando solo alcune piccole cose, avrebbe potuto ritrovare tutte quelle emozioni, 

la faceva sentire pronta e piena di energie per affrontare un futuro in salita. 

Dopo che i clienti furono quasi tutti usciti, Francesca tornò subito in cucina per rimettersi al lavoro, 

ispirata da nuovi sogni da realizzare, che erano da sempre dentro di lei, ma non osavano far 

notare la loro presenza perché non erano più stati desiderati con la stessa intensità. Aveva già 

un’altra ricetta da preparare, ma questa volta non era una fatica come al solito, il tempo passava 

molto più velocemente e questo faceva sentire Francesca nuova e felice, pronta a fare grandi cose 

e mai stanca. Sentiva che, se avesse continuato a cucinare con quello spirito, avrebbe potuto 

superare le aspettative di tutti e farli ricredere rispetto al passato; aveva una nuova possibilità e 

non doveva perderla. Da quella mattina aveva intuito che Leo avrebbe avuto un ruolo 

fondamentale d’ora in poi, anche perché l’aveva sostenuta nei momenti più duri e ora la incitava 

nel suo cambiamento. In realtà non lo aveva mai visto da quel punto di vista, ma era per lei un 

ottimo amico e non le aveva mai nascosto la sua opinione nei confronti del suo impegno e della 

sua costanza di ogni giorno. Non si aspettava che il rapporto con lui mutasse, ma sperava che 

dopo quella giornata e la cena con cui l’avrebbero festeggiata si sarebbero avvicinati così che lui 

sarebbe stato un sostegno a continuare con dedizione. Il pomeriggio volò, Francesca aveva cotto 

molti altri tortini e tre tipi di cantucci originali e deliziosi. Niente la fermava più e mentre puliva la 

cucina pensò che non voleva fare altro nella vita. 

Leo entrò nella cucina proprio quando lei spense le luci e si avviarono insieme verso il retro per 

chiudere la pasticceria e andare a cena. Avevano prenotato in un ristorante nel parco che aveva 

appena aperto, molto accogliente e decisamente adatto a un incontro come il loro, in cui 

avrebbero parlato di progetti e futuro. Leo aveva intenzione di dirle che era davvero fiero di lei e 

che non avrebbe potuto dare il suo meglio per far finalmente girare la sua vita nel verso giusto. 

Voleva anche dichiararle il suo affetto, la sua ammirazione e la sua disponibilità ad esserci in ogni 

momento e ad aiutarla se avesse avuto bisogno. Sperava che lei avrebbe capito quanto ci tenesse 

e quanto voleva il meglio per lei, ma non sapeva come sarebbe stato essere da solo con lei e 

parlarle faccia a faccia. Seduto di fianco a lei sulla metro, la guardava sorridente e sfinita e pensava 

che avrebbe voluto essere con lei ogni sera per sentirle raccontare la sua giornata, per farla ridere 

e sentire sempre perfetta e nel posto giusto. Aveva intuito fin dal primo momento le sue 

potenzialità e pensava che con la sua presenza positiva le avrebbe fatte fiorire di nuovo. Confidava 

nel fatto che un giorno sarebbe stata una pasticcera di fama mondiale, sia perché era piena di 

carisma, ma anche perché era instancabile e determinata e non vedeva l’ora di vederla brillare. 

Dopo che si furono seduti chiesero una bottiglia di vino; erano pronti a festeggiare e a passare una 

bella serata. Non sapevano cosa aspettarsi dal futuro, ma prevedevano entrambi che sarebbe 

stato grandioso. Leo era pronto a dimostrare la sua amicizia alla donna più bella e coraggiosa che 

conosceva. Francesca era una persona nuova, si sentiva di nuovo giovane e piena di capacità e 

passione, proprio come quando aveva cominciato la scuola di cucina, e sperava che tutto questo 

non si sarebbe mai affievolito. Ogni giornata sarebbe stata una gioia e un regalo se il suo lavoro le 
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fosse piaciuto completamente, non si sarebbe sentita scialba e poco creativa, si sarebbe sentita 

felice fino al fondo della sua anima.  
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IL CANESTRO “VINCENTE” 

di Monica Benazzi 

 
Silvia era una ragazza come tante, nata il 7 Ottobre 1994 a Milano, aveva due fratelli entrambi 

minori di lei e i suoi genitori si erano separati quando lei aveva quattro anni.  

La sua più grande passione era da sempre giocare a basket, ma purtroppo all’età di 13 anni le 

venne diagnosticato un cancro al cervello e per questo le fu impedito di inseguire il sogno di 

diventare una grande ‘cestista’.  

Non potendo giocare a basket andava a vedere le partite degli amici, seguiva i campionati in 

televisione e pur non praticandolo sentiva ancora forte l’amore per tale sport.  

Fortunatamente tre anni dopo i dottori le diedero la speranza di poter riprendere l’attività 

sportiva in cambio della promessa di non fare sforzi eccessivi.  

La ragazza grazie a questo sport ritrovava se stessa, non si limitava ad essere soddisfatta per i 

frutti dello sforzo fisico, lei provava un’emozione ben più grande mentre giocava, era forse l’unico 

momento della giornata in cui poteva non pensare ad altro e capiva quanto fosse importante 

credere in se stessi per raggiungere dei bei risultati.  

Ben presto però Silvia ricevette una brutta notizia, ovvero la sua malattia era degenerata e non le 

avrebbe permesso di vivere oltre l’estate.  

Silvia, pur essendo sconvolta dalla diagnosi, pensò ci fosse una cosa più brutta che essere una 

ragazza in punto di morte, ovvero avere una figlia che stava per morire di cancro: i suoi genitori 

sicuramente erano più devastati da questo dolore, quindi lei doveva farsi vedere forte per non 

accrescere la loro sofferenza.  

Capiva che tutti pensavano a come farla stare meglio, ma per lei non c’era alcun rimedio. 

Accrebbe così la sua voglia di alleggerire i suoi genitori, i quali, nel dolore, si erano riavvicinati per 

amore di quella figlia che aveva fatto del suo amore per il basket il suo nutrimento per un corpo 

che presto l’avrebbe abbandonata e per un’anima che si rafforzava nell’unione del cammino 

insieme alla squadra.  

Una persona in particolare le fece un grande regalo, il Presidente della federazione sportiva di 

basket femminile venne a sapere della situazione di Silvia e decise di anticipare l’inizio del 

campionato per fare in modo che lei potesse giocare almeno una partita.  

Quel giorno fu per lei molto speciale, al palazzetto per una partita simile solitamente si trovavano 

dieci o venti persone ma quella volta le intere gradinate erano gremite di persone tutte lì per lei.  

A causa della debolezza fisica che ormai la pervadeva non fu in grado di giocare il primo tempo, 

ma grazie al nutrimento fisico degli allenamenti passati fu messa in campo negli ultimi minuti, ben 

presto non tardò ad arrivare un suo canestro!  

Un solo canestro le regalò la fama e la gioia che nemmeno il miglior cestista avrebbe potuto avere 

in quel momento.  

Fu questo a determinare il risultato finale della partita che l’avrebbe portata alla vittoria.  

Non era stata solo una vittoria sportiva, bensì una vittoria personale che le aveva regalato la forza 

necessaria per continuare a lottare fino alla fine, ma non quella per continuare a vivere.  
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NUTRIRE IL CORPO, NUTRIRE L’ANIMA 

di Deborah Bosio 

 
Anna, una ragazza di quattordici anni era abbastanza cicciottella e molto golosa. Il suo desiderio 

era da sempre quello di essere considerata una ragazza come le altre, magra, bella, con degli abiti 

stupendi, corteggiatissima e piena di amici veri. Tutto iniziò alle medie, quando i suoi compagni di 

classe cominciarono a prenderla in giro per il suo aspetto e lei iniziò a frequentare brutte 

compagnie, spesso di ragazzi più vecchi che si ubriacavano e fumavano. Passava quasi tutti i 

pomeriggi ad abbuffarsi di merendine e dolci al bar per poi arrivare a casa e vomitare tutto perché 

non riusciva a digerire quello che aveva mangiato. I suoi genitori si accorsero che qualcosa nel 

corpo della figlia non andava, allora la portarono da un dietologo che le diede una dieta composta 

solo di prodotti sani e biologici. Di conseguenza i suoi genitori spesero un sacco di soldi per 

comprarle cibo sano e così Anna riuscì a perdere qualche chilo e a piacersi. Durante l’estate, la 

ragazza capendo di essere già dimagrita abbastanza, ricominciò a mangiare di tutto e di più. Ma 

quando il ragazzo con il quale era fidanzata le disse che stava ingrassando, lei si chiuse in se stessa. 

Cominciò ad andare male negli studi, in classe era sempre distratta, abbandonata da tutte le 

amiche e stava sempre in disparte. Spesso non stava bene, si accorse che il cibo era la sua 

ossessione e fece di tutto per smettere di mangiare. Talvolta a scuola sveniva e quando i 

professori si accorsero che c’era qualcosa in lei che non andava, contattarono i suoi genitori e 

fecero loro presente il problema della figlia. La ragazza aveva problemi anche in casa, quando era 

piccola i suoi genitori si erano separati e il padre, che ormai vedeva solo una volta la settimana, 

l’aveva abbandonata sola con la madre e si era costruito una nuova famiglia. Così la madre, sotto 

consiglio degli insegnanti, aveva deciso di portarla in un centro specializzato, dove Anna poteva 

parlare con altri ragazzi che soffrivano di anoressia, come lei. All’inizio Anna litigò con la madre 

perché diceva che non era matta e non voleva stare in quel centro, poi un giorno la madre riuscì a 

convincerla. Quando la portò là, Anna entrò in una stanza e vide un ragazzo di qualche anno più 

grande di lei che parlava in mezzo ad un cerchio di altri suoi amici. Quest’ultimo stava raccontando 

la sua storia e lei cominciò ad ascoltarlo attentamente: lui si chiamava Lorenzo, aveva diciotto 

anni, si era ammalato di anoressia quando aveva solo dieci anni, in quanto non si piaceva 

esteriormente, non riusciva ad accettare il suo corpo e così aveva smesso di mangiare 

regolarmente, voleva perdere chili, era strano per lui, ma quello sembrava il suo unico desiderio. 

Lorenzo mese dopo mese aveva perso peso, era diventato magrissimo così, all’età di quattordici 

anni, sua madre lo aveva fatto ricoverare in una clinica specializzata per qualche settimana. Era 

stato allontanato da tutto e da tutti. Grazie alle cure, Lorenzo riuscì ad uscirne, affrontò la sua 

ossessione e ricominciò a mangiare regolarmente. Anna capì che Lorenzo era ancora controllato 

da dottori e psicologi però sembrava ritornato alla sua vita normale. Lei rimase molto colpita dalla 

storia di questo ragazzo, in quanto simile alla sua. Mentre Anna aspettava che la madre la venisse 

a prendere, vide l’ombra di qualcuno che le si avvicinava e le disse: “Ciao, non ti avevo mai vista 

qui… sei nuova? Come ti chiami?”. Anna alzando gli occhi scorse Lorenzo, il ragazzo che era stata 

ad ascoltare e a fissare per un’ora, così rispose: “Si si, sono nuova. Piacere, mi chiamo Anna”. I due 

ragazzi cominciarono a parlare e siccome la mamma di Anna era stata trattenuta al lavoro, 
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Lorenzo decise di accompagnarla a casa lui. Anna capì che poteva fidarsi, così gli raccontò 

apertamente e confidenzialmente il suo problema. Quando la madre alla sera rincasò, vide la figlia 

più felice, sembrava che qualcosa la stesse cambiando, la vide più attiva e motivata. Lorenzo era 

stato attratto da Anna dal primo momento che l’aveva vista, se ne era subito innamorato, così da 

quel giorno i due cominciarono ad uscire insieme quasi ogni pomeriggio, inoltre lui cercò di 

aiutarla a riprendere la sua alimentazione insegnandole a mangiare solo cibi sani e nella giusta 

quantità, come i medici gli avevano insegnato. Anna sembrava finalmente ascoltare qualcuno, nel 

giro di un mese aveva ripreso qualche chilo e finalmente il suo peso era regolare. Ma non solo il 

suo corpo stava meglio, stava meglio anche lei interiormente, si era innamorata di Lorenzo. Una 

sera il giovane la portò a mangiare fuori e poi fecero un giro in spiaggia per osservare il mare di 

notte. Fu proprio quella sera che i due si misero insieme, stavano finalmente entrambi bene, per 

Anna era come se avesse visto di nuovo la luce, si sentì meglio e capì che c’erano mille modi per 

prendersi cura del proprio corpo. Infatti dietro a un disturbo alimentare c’è sempre un disturbo 

psicologico, derivante da problemi in famiglia, dal modo di relazionarsi con il mondo, dal proprio 

carattere e da molte esperienze che cambiano una persona. Infine Anna si rese conto che da sola 

non ce l’avrebbe fatta, le serviva proprio qualcuno che le cambiasse la vita e aveva capito che 

l’amore può aiutare a guarire da ogni malattia. 
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NUTRIRE L’ANIMA PER NUTRIRE IL CORPO 

di Marco Brambillaschi 
 

Nelle valli bergamasche si celava un ospedale pediatrico tra i migliori al mondo, in un posto 

incontaminato, circondato da alberi di frutta di ogni genere. Per i bambini questo posto era 

sempre stato una “cella”, ma le cose stavano per cambiare. 

Un giorno arrivò un infermiere fuori dagli schemi, il migliore del suo corso di medicina. Gli era 

stato offerto un posto come caporeparto in un ospedale tra i più rinomati d’Italia, ma aveva deciso 

di seguire la sua passione, i bambini, e quindi si era fatto mandare al S. Domenico Savio. Gli 

bastarono pochi giorni per capire che i bambini erano stufi della loro quotidianità. Marcello, così si 

chiamava l’infermiere, si recò dal primario dell’ospedale che gli permise di attuare il suo progetto. 

Il giovane, aiutato da altri infermieri, portò fuori tutti i ragazzi e disse loro: “Fino a ieri questo 

frutteto era curato solo dal personale dell’ospedale, ma da questo istante potete prendervene 

cura anche voi”. 

Scese il silenzio nessuno sapeva cosa dire, fino a quando un bambino, Giovanni, che si trovava in 

quell'ospedale per una malattia che gli impediva di mangiare qualsiasi cibo diverso dalla frutta e 

dalla verdura, andò da Marcello e lo abbracciò come solo un bambino sa fare, e disse “Grazie!”. 

Una parola, la più semplice di tutte che diede coraggio a tutti gli altri che, a loro volta, andarono 

ad abbracciare il giovane infermiere. 

Qualche minuto dopo tutti stavano lavorando nell’immenso frutteto. Trascorse un pomeriggio 

intero senza che se ne accorgessero e, quando fu il momento di tornare dentro, negli occhi dei 

bambini si poteva leggere la felicità che avevano provato. 

Andò avanti così per alcuni giorni e il direttore si stupì che i ragazzi avessero fatto gruppo non solo 

tra di loro, ma anche con gli infermieri e i medici, l’ospedale era diventato una grande famiglia. 

Qualche sera dopo, però, Andrea, il più piccolo ospite dell’ospedale, era scomparso. Lo cercarono 

nel frutteto, ovunque, urlarono il suo nome, ma nessuno rispondeva, fino a quando Marcello lo 

trovò. Il bambino si era addormentato per la stanchezza sotto un albero, un melo per essere 

esatti. 

Vedendolo dormire come un angioletto, tutti pensarono che sarebbe stato meglio cercare di non 

farlo svegliare. Così lo portarono direttamente a letto, ma si svegliò poco dopo chiedendo della 

pianta sotto cui si trovava. Quel melo era diverso da tutti gli altri: non produceva più frutti e quindi 

alcuni boscaioli lo avrebbero abbattuto di lì a qualche giorno per piantarne un altro. 

Andrea però non voleva, era affezionato a quell’albero, la sua ombra gli forniva refrigerio quando 

aveva caldo, ma soprattutto gli ricordava il nonno perché la pianta aveva dato frutti fino a quando 

il pover uomo era morto. Ma c’era anche un altro motivo si ricordava di una cosa che la nonna gli 

aveva detto quando lui le aveva chiesto dove andasse tutti i pomeriggi il nonno: “Dove sorge 

tuttora l’ospedale vi è un melo antico, lo riconosci per la fronda ampia, che ha una caratteristica 

unica: produce le mele solo se a prendersene cura è una persona che alimenta la sua anima in 

modo puro. 

Adesso è tuo nonno che se ne prende cura”. 
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Le condizioni del piccolo andarono peggiorando e per questo non gli fu permesso di fare troppi 

sforzi, come andare a lavorare nel frutteto. Ma non per questo gli altri si dimenticarono di lui, anzi, 

ogni sera lo andavano a trovare e gli raccontavano quello che era successo. 

Una sera, durante il giro di controllo, Marcello vide che Andrea era sveglio, quindi si avvicinò al 

letto e chiese, con voce quasi paterna:  

“Come mai non dormi? Hai avuto un incubo?” 

“Sì, ho sognato che abbattevano l’albero che non fa i frutti”. 

“Per te è molto speciale, vero?”. 

“Sì, mia nonna mi diceva che quell’albero è antico e dà i suoi frutti solo se a coltivarli è una 

persona che alimenta la sua anima in modo puro. Cosa vuol dire alimentare la propria anima in 

maniera pura?” 

Nutrire l’anima per nutrire il corpo 

“Alimentarla con delle idee e con delle azioni buone”. 

“Mi faresti un favore? Io non riesco a farlo fiorire, potresti provarci tu?” 

“Se questo ti può aiutare a dormire tranquillo, sì; anzi, domani parlo col direttore e lo convincerò a 

non farlo abbattere. Sei contento?” 

“Grazie Marcello!!” disse felice Andrea e si addormentò in pochi minuti. 

L’indomani l’infermiere mantenne la propria promessa e iniziò a prendersi cura della pianta. 

Andrea dovette subire un intervento chirurgico che gli avrebbe salvato la vita e quel giorno tutti i 

ragazzi chiesero a Marcello se potevano raccogliere dei frutti maturi per regalarglieli. Allora 

uscirono e andarono a cercare non solo i frutti maturi, ma anche i più belli. Dopo alcune ore il 

primario di chirurgia uscì nel frutteto urlando: “Ragazzi! il vostro amico Andrea è appena uscito 

dalla salo operatoria. Ora ha bisogno di riposare, ma tra un po’ potrete andare a trovarlo”. 

Uno dei bambini disse “Guarda cosa abbiamo preso per Andrea!”. 

“Bravissimi, sono sicuro che gli piaceranno”. 

I bambini erano al settimo cielo per la notizia che corsero nella sala dei giochi dove fecero un 

biglietto da dare al loro amico. I più piccoli lo disegnarono, mentre i grandi gli scrissero una dedica. 

Appena lo finirono portarono il cesto con la frutta e il biglietto nella stanza di Andrea e lo 

lasciarono sul comodino ai piedi del letto. 

Il piccolo, però, si svegliò soltanto il giorno dopo. Al suo risveglio trovò tutti i suoi amici attorno al 

letto che gli chiesero come stesse, lui rispondeva di sentirsi in perfetta forma ma affamato, allora 

gli porsero un frutto preso dal cesto. 

Andrea lo mangiò e disse: “Ѐ buonissimo!! Mangiateli anche voi”. 

Poco dopo un infermiera lo mise su una carrozzella, visto che non riusciva a camminare, e lo portò 

nel frutteto dicendo che c’era una sorpresa che lo aspettava. 

Arrivato davanti all’albero a cui era tanto affezionato, non poté fare a meno di notare una cosa: 

era pieno di mele rosse. 

Marcello scese dalla piante e gliene pose una “Ѐ giusto che la prima l’assaggi tu” disse. 

Il piccolo la mangiò e poi esclamò “Tu sai come alimentare l’anima!!” 
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RATATOUILLE 

di Francesca Busi 
 

-Tesoro,vieni! E’ pronto il pranzo!-grida la mamma dalla cucina. 

-Cosa si mangia?- 

-Coniglio con le patate!- 

-No grazie, io passo.- 

Tipica scena all’ora dei pasti a casa mia. 

La mamma perde sempre tempo a preparare piatti strani quando si potrebbe mangiare pizza ogni 

giorno. 

Dice che non le do’mai soddisfazioni nel cibo ma non è colpa mia, odio mangiare! Così mentre i 

miei genitori e mia sorella si gustano il coniglio io mi limito a una fetta di pizza e una mela. 

Anche quando andiamo al ristorante ordino tutte le volte le penne al sugo di pomodoro, sono 

sempre stata così, monotona e banale. 

Non è che sia anoressica, anzi, sono piuttosto ben messa, è solo che io e il cibo non andiamo 

d’accordo, penso che sia tempo sprecato sedersi a tavola per un’ora a mangiare quando si 

potrebbe farlo in cinque minuti o mentre si fa’ dell’altro. Tutti mi hanno sempre detto che sono 

abbastanza scontrosa e irascibile e i miei genitori danno la colpa al fatto che io non mangi come 

dovrei…ma sono quasi del tutto sicura che sia solo il mio carattere e che il cibo non influisca su 

questo. 

Comunque, come tutte le adolescenti anche io ho degli amici, vado a scuola, adoro i film d’amore 

e soprattutto i cartoni della Walt Disney. 

Oggi sono andata al cinema all’aperto con Martina, Andrea, Margherita, Paolo e Giulia, 

proiettavano “Ratatouille”…che, per la cronaca, è forse l’unico film che non abbia mai visto della 

Disney proprio perché parla di cibo, ma i miei amici mi hanno praticamente obbligato ad andare 

con loro e…mi sembra impossibile dirlo…ma è stato molto bello! 

Quel topo, Remì, era troppo simpatico! 

E che dire di Linguini? La cucina non è proprio il suo forte! 

Sarebbe piaciuto sicuramente a mia sorella quindi finito il film sono corsa a comprarne una copia 

al negozio di dvd e cd di fianco a casa mia e appena entrata in casa un’ondata di profumo di cibo 

mi ha travolta… che strana sensazione! 

Non mi era mai successo prima! 

-Che buon profumino! Cosa si mangia stasera?- 

-Tesoro stai bene? Che piacere sentirtelo dire!- 

-Si mamma, certo che sto bene! Ti ho chiesto, cosa c’è per cena?- 

-Lasagne! Le assaggi?- 

-Mmmmmm…ma si dai, magari un boccone…- 

Non so perché ma il film di oggi pomeriggio mi aveva fatto venire fame, non di pizza, ma di quei 

particolari piatti che prepara la mamma. 
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Messa in bocca una forchettata di lasagne, inizio a percepire un profumo che prima mi passava 

solamente sotto il naso invece questa volta è entrato in me…un profumo piacevolissimo che prima 

pareva un cattivo odore. 

Chiudo gli occhi proprio come Remì ed il critico Antoine Egò nel film e sento un piacere e un 

benessere mai provato prima! 

Una sinfonia di suoni tranquilli e un insieme di colori allegri mi attraversano la mente…un 

sensazione fantastica! 

-Buone!- 

-Ti piacciono sul serio?- 

-Si! Moltissimo!- 

Non riesco più a capacitarmi del fatto che prima mangiassi solo pizza…le lasagne sono squisite! E 

chissà quanti altri cibi deliziosi esistono!! 

-Ho deciso! D’ora in poi basta pizza! Promesso! 

Non riuscivo a smettere di sorridere, quella sensazione cosi piacevole mi aveva invasa dalla testa 

ai piedi e soprattutto si era infiltrata dentro la mia testa, il mio cuore, quasi fosse arrivata 

all’anima! 

Ora capisco che era vero quando mi dicevano che la mia scontrosità era dovuta al fatto che 

mangiassi male! 

Avevo fame, fame di quella sensazione. 
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NUTRIRE IL CORPO E NUTRIRE L'ANIMA 

Di Alessandro Daolio 
 

Il cibo per il corpo e quello per l' anima sono due cose essenziali delle quali l' uomo non può fare a 

meno; mancando uno dei due, si creerebbe uno squilibrio che con il passare del tempo porterebbe 

alla malattia e ad una vita apatica, senza emozioni: così è accaduto ad Alex. I genitori di Alex, 

appassionati sportivi di sci, non perdevano occasione nel periodo invernale di partire per la 

montagna per praticare questo sport. Entrambi cercavano di coltivare la medesima passione nel 

figlio fin dall' infanzia, sognando di vederlo sul podio come vincitore di qualche gara. Fin da subito 

Alex non mostra particolare attitudine per lo sci, anzi quando arrivava il momento di partire si 

rattristava e perdeva ogni entusiasmo. Questo stato d'animo negativo si ripercuoteva anche nello 

studio perchè i risultati non erano per niente brillanti. La famiglia non capiva il suo disagio, ma 

continuava ad insistere perchè il ragazzo continuasse in quella disciplina senza chiedersi quali 

fossero le vere aspirazioni e le sue possibilità. Curarono in modo ossessivo la sua alimentazione 

pensando di rinvigorire il fisico per renderlo più forte a sopportare gli sforzi dell' attività. Alex non 

trovava il coraggio di ribellarsi e di reagire per non deludere i famigliari pertanto seguiva 

passivamente tutti i loro consigli. Da alcuni anni un dietologo seguiva la sua alimentazione e i 

genitori lo tenevano sotto controllo fino al punto che anche Alex si convinse che nutrendosi anche 

più del necessario avrebbe raggiunto i risultati che i suoi si aspettavano. Iniziò cosi a mangiare in 

modo smisurato e a tutte le ore. Era aumentato di peso, ma i risultati non arrivavano, anzi 

diventava più difficile stare sugli sci. Fu lo zio di Alex che da tempo non vedeva il nipote, che riuscì 

a capire il problema del ragazzo e a riportare il sorriso sul suo viso. Parlando con lui riuscì ad 

arrivare al suo cuore e a fargli confessare ciò che non andava e che lo faceva stare male. La causa 

era quel maledetto sport per il quale lui non era portato perchè avrebbe preferito il calcio da 

praticare con gli amici in odo spensierato. Quando i genitori seppero che lo stato di salute 

dipendeva dalla loro scelta obbligata, gli permisero ciò che più lo appagava per realizzare le sue 

aspirazioni e liberare le sue emozioni. Alex ne fu felice; smise di abbuffarsi e ritrovò l' armonia sia 

fisica che interiore.     
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NUTRIRE IL CORPO E NUTRIRE L’ANIMA 

di Francesca Dell’Acqua 

 
Non andava bene. Non c’era niente che andasse bene, ma rideva. Rideva per coprire i singhiozzi 

che le facevano sobbalzare il petto, rideva per non sentire le lacrime salate sulle labbra. 

Continuava a ridere, come una pazza, battendo la testa contro la parete a intermittenza, 

sporcandosi nel suo stesso vomito. Che schifo, era tutto verde, le pareti, i mobili, il vomito.  

La vita fa veramente vomitare, pensava, e intanto rideva, chiedendosi come mai i mobili del suo 

bagno fossero stati scelti proprio verdi. Forse questa scena era già stabilita da una qualche entità 

superiore, e lei non stava facendo altro che recitare un copione già scritto, e continuava a ridere, 

sempre più forte, applaudendo con le mani sporche e bagnate e gridando a squarciagola “grazie! 

grazie!”.  

Applauditemi, sono una fantastica interprete della mia vita. 

Si era addormentata ancora, la testa appoggiata alla base del lavandino, il corpo abbandonato in 

una posizione innaturale, sul pavimento incrostato di vomito. 

Una volta non era così. Era tutto iniziato per sbaglio, non si ricordava nemmeno bene quando. 

Un giorno qualsiasi, tanto la sua vita era diventata così monotona che nessun giorno aveva il 

privilegio di venire distinto dagli altri. 

Era tardi, ancora. Emma si svegliò di malavoglia, guardando di sbieco la sveglia nella speranza che 

quella si mettesse a tacere. Niente da fare.  

“Mamma! Mi porti in macchina oggi!” gridò dalla sua camera, mentre si alzava e si andava a 

preparare. 

Arrivò a scuola con qualche minuto di anticipo, scese dalla macchina e si avviò piano verso 

l’ingresso.  

Come al solito, incrociò alcune amiche e si unì a loro. 

“Emma, spero che tu sappia qualcosa di chimica, oggi interroga” disse lievemente preoccupata 

una ragazza alta e rossa di capelli.  

“Cacchio, ahaha io non ho aperto il libro” fece un’altra, più bassa della prima e con i capelli corvini. 

“Ragazze non me ne frega proprio niente di chimica, ho già la media del nove e anche se prendessi 

quattro, avrei la sufficienza.” Concluse Emma, ostentando una sicurezza che non aveva.  

Non le andava bene un quattro, per niente. Era probabilmente più in ansia di tutte le amiche. Si 

allontanò un po’ e si accese una sigaretta, cercando di non pensare a niente. Va tutto bene, va 

tutto molto bene. Non è vero, non va bene niente. 

Emma aveva 15 anni, aveva iniziato la terza liceo, scientifico, abitava a Milano con i suoi; un 

cinque anni prima anche con la sorella maggiore, ma se ne era andata in una manciata di mesi per 

un cancro incurabile al pancreas.  

Aveva delle amiche, un ragazzo, la media del nove in tutte le materie, abbastanza soldi da non 

dover preoccuparsi di niente. Faceva danza da quando era un piccolo fagotto di quattro anni, da 

quando sua sorella, allora dodicenne, aveva fatto il suo primo saggio. Ed Emma, affascinata, aveva 

capito che ballare era quello per cui era nata. Questa consapevolezza era andata scemando negli 

anni, ora andare a lezione era più una tediosa abitudine che una vera passione, un escamotage per 
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fuggire dall’aria opprimente che si respirava a casa da quando Dalila era venuta a mancare. I 

genitori erano spariti quasi quanto la sorella, presi da riunioni, affari importanti da concludere 

all’estero, impegni che non potevano in alcun modo disdire. Emma era rimasta sola, senza 

nessuno con cui parlare o confrontarsi, e aveva indirizzato tutte le sue energie nello studio matto 

e disperatissimo, che l’aveva resa una ragazza sveglia e intelligente, competente nei campi più 

disparati, con un’opinione chiara e coerente su tutto e uno spirito di iniziativa non indifferente. Si 

trovava bene con la gente, era solare e amichevole, ma la sua proverbiale sicurezza spariva 

quando era a casa da sola. 

Si sentiva disperatamente abbandonata e incapace, come se senza la presenza, l’approvazione di 

nessuno tutto quello che faceva non avesse il minimo senso. Senza una vera famiglia, senza una 

vera certezza o un obiettivo sul quale concentrarsi, tutta la sua voglia di vivere che l’aveva 

spronata a non abbattersi dopo la perdita che aveva subito si era persa, lasciandola sola e indifesa.  

Non era in grado di dire da quando si sentiva così male, forse qualche anno forse qualche mese, 

fatto sta che quel giorno nemmeno la presenza delle amiche riusciva a rassicurarla. L’ansia di non 

riuscire a superare quella prova non l’abbandonava da giorni. 

Finì la sigaretta sorridendo, chiedendosi se Malboro fosse il nome del proprietario della 

multinazionale di sigarette o se fosse un nome inventato di sana pianta. Guardò il cellulare, 

nessuna notifica, strano che Mattia non le avesse scritto quella mattina. Entrò a scuola cercando di 

stare calma, era solo un voto, un banalissimo voto, che non giudicava lei come persona ma solo le 

sue conoscenze su un argomento. Tranquilla. Aveva paura, si sentiva vuota, era una persona 

vuota, oltre ai voti e alla danza non capiva che altra finalità o che altro senso avesse la sua vita. 

Faccio veramente schifo, non so fare niente, nemmeno apprezzare questo schifo di vita. Mia sorella 

al mio posto avrebbe fatto di meglio, si sarebbe impegnata per qualcosa, non sarebbe mai stata 

triste. Io non sono capace. 

Le scese una lacrima sulla guancia, se la asciugò con la sciarpa e invidiò profondamente gli stupidi, 

che non si rendono conto di esserlo e vivono beati nella loro ignoranza. Lei invece aveva il 

privilegio di rendersi conto di quanto fosse incapace. Mandò il mondo intero a fanculo e entrò in 

aula. 

Cinque. Un cinque che era proprio un cinque, cinque cinque cinque. Mai preso un cinque prima. 

Mai presa un’insufficienza dall’inizio della scuola. Uno splendido cinque che confermava la teoria 

di Emma, mostrandole come fosse un fallimento. Totale, completo. Per cosa stava vivendo a fare? 

Per cosa? Cosa? Cosa. Niente. Per niente. Non stava vivendo per un bel niente. Si buttò sul divano 

e iniziò a piangere. Era a casa da sola, sola ancora, sempre sola, sola. Prese una sigaretta e 

l’accese. Tirò fuori il cellulare dallo zaino, lo accese e controllò i messaggi, Facebook, Whatsapp, 

Ask, Instagram, Tumblr, e dopo aver dato un’occhiata a tutti i social notò sei chiamate perse da 

Mattia. 

Mattia ed Emma erano insieme da quasi tre anni, lei aveva tredici anni e lui quindici quando si 

erano conosciuti e piaciuti. Era l’unica persona che la capiva, la appoggiava, le faceva capire di non 

essere mai sola, perché lui era lì, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per lei, per ascoltare i suoi 

problemi e farle passare le sue paure. Pensando a lui, sorrise involontariamente. Qualsiasi brutto 

voto aveva meno valore quando ne parlava con Mattia, qualsiasi timore perdeva di importanza. Lo 

richiamò subito, sperando in un conforto. 
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Quando si svegliò era ancora a casa da sola, fuori era già buio e probabilmente erano già passate 

le dieci di sera. Si alzò dal pavimento intorpidita e dolorante, prese uno straccio bagnato e pulì il 

bagno alla meno peggio. C’era ancora un odore di vomito non indifferente. Aprì la finestra e 

chiuse la porta, si buttò sul letto e si addormentò, provando un’immensa vergogna per se stessa. 

La mattina seguente erano tre mesi che Mattia l’aveva lasciata. Così, da un giorno all’altro, senza 

spiegazioni, senza alcun motivo comprensibile. Semplicemente era stanco, la stessa ragazza per 

quasi tre anni era troppo. Era successo quello stesso giorno del primo cinque di Emma. Era 

disperata, sconvolta, si era appoggiata al muro perché sentiva che le gambe non riuscivano più a 

reggerla. In quel momento sarebbe voluta morire. Ma lo desiderò ancora più ardentemente 

quando scoprì il reale motivo per cui era stata lasciata: la bella ragazza con i capelli rossi glielo 

aveva detto senza il minimo tatto o rimorso. Mattia aveva tradito Emma proprio con lei, e non una 

volta, ma chissà quante.  

Il mondo e la galassia e l’universo le erano piombati addosso, era caduta in un baratro infinito, 

nero e buio e triste e terribilmente simile alla morte. Voleva morire. Quel giorno, il giorno della 

rivelazione, si mise a fumare e a piangere e a mangiare e a gridare quanto la vita fosse ingiusta e 

schifosa, quanto orribile fosse il fatto di averla costretta a vivere in un mondo deciso a farti soffrire 

e a farti sentire sola, sempre sola. 

Fu lì che vomitò.  

Le salì un terribile conato che le fece girare la testa e cadere a terra, si sentì schifosamente ingorda 

e colpevole di non apprezzare quella sua vita. Si meritava di morire. Vomitò veramente tanto, e si 

sentì soddisfatta perché doveva espiare le sue colpe, perché era ingrata e inutile. 

Continuava così, giorno dopo giorno, abbuffata dopo abbuffata. Non si meritava di mangiare, era 

una brutta persona lei. Doveva soffrire.  

Il giorno in cui erano passati quattro mesi dalla rottura, non se ne ricordò. Il pensiero di Mattia si 

era allontanato, così come quello del cinque, del tradimento, di tutto. 

La sua vita ruotava attorno al cibo. Lo mangiava per poi provare la soddisfazione di privarsene. Si 

sentiva così potente, era finalmente capace di avere un obiettivo e sapersi concentrare su di esso.  

Nella sua vita fino ad allora, era convinta che la sua felicità dipendesse dalle azioni degli altri. 

Mattia la faceva felice, le amiche, i voti che gli altri le davano.  

Quando gli altri non c’erano il mondo perdeva di significato. 

Adesso però era riuscita a trovare un senso a tutto nella solitudine. Doveva pagare per tutto 

quello che non aveva fatto, che aveva sbagliato. 

Il giorno in cui erano passati cinque mesi, iniziò come un giorno qualsiasi. Emma andò a scuola, 

tornò a casa, mangiò, vomitò. Ormai dell’Emma di un tempo non era rimasto nulla di più che un 

riflesso. A scuola i bei voti erano sempre più sporadici, con le amiche non aveva più voglia di 

parlare o uscire, i genitori a volte c’erano, a volte no, non che la cosa la riguardasse.  

Dopo il pranzetto andò a danza. Aveva saltato molti allenamenti, ma ormai si sentiva forte e felice, 

più stava male fuori più stava bene dentro.  

Andò a piedi, e per strada accese una sigaretta. Notò con dispiacere che era l’ultima del pacchetto, 

perciò cercò di godersela il più possibile. Il fumo non la faceva pensare. Si sentiva più tranquilla e 

rilassata, più a suo agio. Gettò via la cicca appena fuori dalla scuola di danza. Dopo un’ora e mezza 
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di lezione, Emma si sentiva stanca. Strano. Era veramente troppo stanca, affaticata, sudata. Le 

girava la testa, ma non si poteva certo fermare.  

E infatti non si era fermata, come aveva confermato l’insegnante. Nel bel mezzo di un salto era 

caduta a terra senza un rumore, come se fosse una foglia staccatasi dal suo ramo. Non si era 

alzata, le compagne si erano avvicinate preoccupate e avevano capito che era svenuta. 

L’insegnante aveva subito chiamato il pronto soccorso, e nel giro di mezz’ora Emma si trovava in 

un lettino di ospedale in uno stato di semicoscienza circondata da dottori e infermieri. 

I genitori erano arrivati dopo più di due ore, il prima possibile, avevano detto. Guardando Emma, 

sdraiata e ormai addormentata, si erano spaventati. Era così magra e non se ne erano mai accorti. 

I medici parlarono con loro a lungo, spiegando che la ragazza soffriva in maniera molto evidente di 

anoressia nervosa e bulimia. Quel giorno era capitato l’inevitabile: senza cibo il corpo non aveva 

retto lo sforzo ed Emma aveva perso i sensi. Ora sarebbe dovuta restare in ospedale fino a quando 

il suo peso non sarebbe aumentato a sufficienza. Avevano aggiunto che era necessario capire 

come mai la ragazza avesse questo disturbo alimentare, e provarono a interrogare i genitori sulle 

possibili cause. Loro non ne sapevano niente, da anni ormai la figlia era per loro una perfetta 

sconosciuta, l’ombra della maggiore prediletta. Non erano più riusciti ad occuparsi di lei, e solo ora 

capivano di quanto anche la minore fosse in pericolo. 

Una sera Emma si alzò da letto. Non sapeva più che giorno fosse, gli unici numeri che contemplava 

erano quelli indicati dall’ago della bilancia.  

Non stava migliorando, non c’era modo di farla mangiare, lei sapeva che non poteva farlo perché 

non si meritava di stare bene. 

Quella sera però c’era qualcosa di diverso. Dormendo, aveva sognato la sorella maggiore. Nel suo 

sogno era ancora sana, ed era molto bella: gli occhi chiari, capelli ricci e scuri, lineamenti molto 

delicati e un costante sorriso sulle labbra. Emma si era svegliata nella disperazione più totale. Si 

pesò: 33 kili. 33. 33. Era morta. Stava morendo. E si sentiva in colpa. Era da tanto che il pensiero 

della sorella l’aveva abbandonata, concentrata com’era nel suo progetto di autodistruzione. Ma 

ora eccola lì, nel sogno, così bella e piena di vitalità. Emma stava sbagliando tutto. Non doveva 

morire, o Dalila non l’avrebbe mai perdonata.  

Lei, così morbosamente attaccata alla vita tanto da lottare fino all’ultimo respiro, non poteva 

accettare in paradiso una sorella che si era privata di quella vita che lei non aveva avuto il 

privilegio di vivere. 

Il senso di colpa la schiacciò come un macigno, lei doveva mangiare, andare avanti, almeno ci 

doveva provare. Il pensiero che sua sorella potesse avercene con lei anche da morta la paralizzava. 

Doveva pensarci prima. Ma non l’aveva fatto. Era stata egoista e convinta che l’unica cosa che 

contasse fosse la sua punizione. 

Corse fuori dalla stanza di ospedale, corse per tutto il reparto alla ricerca di qualcosa, qualsiasi 

cosa, un’ancora che la salvasse, un brandello di speranza che la aiutasse. Nella foga della corsa 

scivolò, cadde giù dalle scale, rotolò per tutta la rampa. Sbatté la testa contro l’ultimo gradino, che 

faceva angolo. Svenne.  

Che poi nessuno capì mai per quale motivo Emma si fosse alzata, e nessuno scoprì mai che Emma 

voleva vivere. Quella sera Emma non si alzò più, non ce la fece. La punizione che si era inflitta, era 

forse giunta al termine. 
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AFRICA 

di Alessia Galimberti 

 
"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 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 
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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. 

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. 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 
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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 perché 

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. 

- 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 vocetta 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.” 
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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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NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO 

di Giulio Gerundo 
 

Alice era  una ragazza che abitava a Milano, di circa 17 anni, in piena fase adolescenziale: atletica, 

bionda con gli occhi scuri e fine nel modo di porsi e di mostrarsi. Nutriva il desiderio di diventare 

come sua madre: un' attrice famosa e bella quanto la figlia, ma che non le dava completa 

attenzione a causa del lavoro. Alice rimasta orfana del padre quando era ancora in grembo a causa 

di un incidente stradale, non riusciva a relazionarsi pacificamente con il nuovo compagno della 

madre al quale attribuiva la mancanza affettiva della madre. Per questi motivi si sentiva trascurata 

e provava un forte bisogno che  riusciva a soddisfare mettendo su social network sue foto, nelle 

quali cercava di emulare  attrici o modelle. E  veniva apprezzata da tutti in particolare per la 

bellezza fisica. Lei puntava ad una perfezione  in ogni campo: a scuola, nella bellezza, nella 

reputazione... impossibile però da raggiungere. 

Questa  esagerazione nel volere sempre di più e il continuo disprezzo che nutriva verso il 

compagno della madre la fecero cadere in una grave malattia psicologica: l'anoressia. Infatti 

cominciava a saltare la cena dicendo poi, al ritorno della madre dal lavoro, di essere già sazia. Poi 

diventò una routine e  in poche settimane Alice vide i primi effetti  sul proprio corpo, a suo parere 

soddisfacenti. 

 Aveva inoltre aumentato lo sforzo fisico e le calorie  bruciate quotidianamente: infatti aveva 

cominciato ad annotare le calorie che assumeva durante i pasti da bruciare nel pomeriggio 

praticando sport o frequentando la palestra. Le calorie non bastavano al corpo in quanto  bruciava 

più calorie di quante ne introducesse. La malattia peggiorava e aveva imparato a controllare la 

fame per raggiungere l'obiettivo così ambito. La madre per quanto fosse assente si era accorta del 

problema della figlia; che in due mesi aveva perso circa 10 chili. Ma era troppo orgogliosa di sua 

figlia per ammettere una sua possibile malattia, della quale non capiva, o non voleva capire, le 

ragioni. Per questo voleva affidare il problema alle mani del tempo che a suo parere avrebbe 

risolto tutto; non è stato così. Fino a quando, tornata a casa all’ ora di pranzo,  non trovò sua figlia 

stesa per terra nella sua camera con indosso ancora scarpe da ginnastica e abiti sportivi. - Mi sono 

solo addormentata un momento - gli disse la figlia nel momento in cui la madre la stava 

abbracciando con le lacrime agli occhi, come forse non aveva mai fatto prima. Questo fatto le 

aveva spalancato gli occhi e su consiglio di uno psicologo decise di affidare la figlia ad una clinica 

specializzata. Inizialmente Alice non si considerava malata, ma cedette alle continue richieste della 

madre che infine la obbligò a ad entrare in quell' istituto.  Separata anche dalla madre che non la 

andava a trovare tutti i giorni essendo spesso molto impegnata. Alice, non avendo più neanche la 

possibilità di mostrarsi al suo pubblico tramite social network attraversa un periodo di profonda 

solitudine ; la malattia non migliora anche se seguita da medici esperti. 

Erano passate  ormai tre settimane da quando era entrata in quella clinica e i medici erano 

addirittura costretti a nutrirla con  flebo perché si rifiutava di mangiare. 

Ogni mese un prete andava a fare visita agli ammalati di quell'istituto; si chiamava Giovanni, 

ragazzo giovane sulla trentina di anni che colpì Alice per una caratteristica: il sorriso. Questo era 

così  contagioso da far stare meglio anche la ragazza  che lo fissava incuriosita. Sin dalla 
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adolescenza non si era mai avvicinata tanto alla religione, aveva sempre evitato luoghi legati alla 

chiesa della sua parrocchia; ma quell'uomo l'aveva in qualche modo catturata. Da quel momento 

in poi Alice aspettava ogni settimana il prete di cui non sapeva ancora il nome e i giorni 

sembravano tutti uguali tranne quelli in cui veniva a fare visita il don. I medici si accorsero che  

nella ragazza vi era un piccolo miglioramento e si erano accorti anche dell'interesse che nutriva. Lo 

riferirono a Giovanni che proprio il giorno dopo  era arrivato nella clinica e aveva iniziato a 

chiacchierare con lei ;  non della malattia ,  della sua salute e di ciò che avrebbe dovuto fare, ma 

parlavano di  ciò che interessava alla ragazza. I due infatti erano diventati subito grandi amici e 

Giovanni la avvicinava sempre di più alla religione cristiana leggendo i salmi o parti del Vangelo 

traducendoli in chiave moderna e quindi catturando l'attenzione di Alice. Nel frattempo la ragazza 

migliorava di giorno in giorno; aveva ricominciato a introdurre alcuni cibi e a anche due pasti 

giornalieri.  Passati 2 anni nella clinica la ragazza aveva imparato molto: ora aveva occhi nuovi e 

attraverso la religione si dava molte spiegazioni riguardo alla vita e alla sofferenza. 

Non solo infatti aveva ricominciato a mangiare ma aveva anche imparato a nutrire la sua anima 

abbandonando la ricerca ossessiva della perfezione . Come le ripeteva sempre Giovanni: - Non di 

solo pane vive l'uomo - . Finalmente stava saziando anche la sua anima! 
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L’EQUILIBRIO 

di Vittoria Lunardini 

 
Era un ragazzo solitario che ai quei tempi era difficile da incontrare; non amava né uscire, né fare 

feste, né conoscere nuova gente, né andare a scuola. 

Era metodico, pignolo, e maledettamente ordinato. 

Se ne fregava del mondo non per cattiveria… Era il suo carattere. 

Nel tempo libero tifava per una squadra calcistica locale e frequentava con entusiasmo gli 

allenamenti di calcio. 

Il calcio era la sua vita, il suo mondo, il suo universo, il suo infinito, il suo tutto. 

A scuola era un disastro…Non socializzava praticamente con nessuno, se ne stava sempre in 

disparte. Durante le ore di lezione si distraeva guardando la sua matita e pensava che quell’incubo 

non sarebbe più finito. Non voleva mollare però…Quella scuola era una sfida contro se stesso e lui 

era ancora convinto di farcela. 

Non aveva amici importanti; tranne due o tre che cercavano di fargli vedere il mondo anche se lui 

si ostinava a chiudersi in se stesso. 

Durante tutta la sua vita non aveva mai pensato di fidanzarsi, anzi nutriva indifferenza più totale 

verso ciò. 

Nell’estate dei suoi diciannove anni, però, una ragazza di qualche anno più piccola si era 

innamorata di lui. 

Al giovane non importò niente sin dal principio: una ragazza sarebbe stata un impegno troppo 

grosso… stava “bene” così… 

Gli anni passavano e lui non era cambiato, mai, mai… 

I familiari erano molto preoccupati…Doveva ancora finire gli studi e non provava sentimenti. 

Un giorno però, il ragazzo capì che in lui qualcosa non andava…Voleva mutare il suo modo di 

vivere…”strano, strano” dicevano i parenti. 

Be’ da quel momento cercò di ”evadere” dai suoi confini, di pensare agli altri…Oh finalmente stava 

crescendo, che bello! 

Di lì a poco iniziò a frequentare quella ragazza che un poco tempo prima aveva dimostrato il suo 

interesse per lui… 

Certo inizialmente fece fatica ad integrarsi con gli altri, ma ben presto trovò il suo equilibrio. 

Sentiva di avere un’anima da nutrire. L’amore avrebbe dovuto svolgere questo importante 

compito. In quel periodo si sentì rinato, sembrava che il mondo gli sorridesse e cospirasse affinché 

tutto gli andasse nel verso giusto. 

Finì la scuola, andò a lavorare, si sposò e trascorse la sua vita. 

Per lui tutto questo era fantastico, a dir poco straordinario… Era felice e in poco tempo era 

cambiato radicalmente, pensava spesso ad una vita senza amore…Cosa sarebbe stata? 

Subito allontanava dalla mente questi orribili pensieri. Lui l’aveva già conosciuto il suo grande 

amore.. Lei era quella divina creatura che per nessun motivo al mondo avrebbe dovuto 

abbandonare… 

Tutto era perfetto, ma per giungere a ciò aveva faticato tanto e lui ne era orgoglioso. 
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C6: LA MENSA DEI MAGGIORI CIBI DELLA TERRA 

di Michele Maestroni 

 
"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 

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. 
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"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 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!" 

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 
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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 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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IL VIAGGIO 

di Chiara Ponzoni 
 

Stavo guardando in cielo, cercando di seguire la traiettoria della palla per capire dove sarebbe 

caduta, ma non vedevo niente, il sole mi accecava. Il tiepido calore di quel pomeriggio primaverile 

mi scaldava la pelle e finalmente iniziavo a pensare alle vacanze, al mare, alle feste, agli amici, alle 

serate in discoteca, alle cene prelibate e ai party a bordo piscina: quella bambina viziata di 

Christine lo organizza ogni anno a casa sua, perché non dovrebbe invitarmi?!- pensavo -Mi basterà 

assecondarla per qualche giorno e cadrà ai miei piedi, sarò la prima della lista degli invitati! SBAM! 

Ah ecco, la palla era tornata a terra. Era là-lo ricordo benissimo-tra quei cespugli di more che il 

giardiniere di famiglia stava potando. Corsi per prenderla e continuare a giocare assieme a quel 

marmocchio di mio fratello, quando ci fu una  folata di vento. Mi sentii trascinare via. Per un 

attimo non capì più nulla e, quando riaprii gli occhi, non riuscivo a comprendere dove mai fossi 

finita. Avevo una certezza: non era il giardino di casa mia. Alzai gli occhi e vidi che nel limpido cielo 

di quella giornata svettava la celebre “punta d’acciaio”. Corsi verso la Tour Eiffel. Vederla da vicino 

era il mio sogno, salì ed osservai il panorama. Da quel’altezza notai, in lontananza, una cupola d’un 

bianco candido. Mi dissero che era Montmartre. Non so per quale ragione, ma mi incuriosiva e 

così mi affrettai per raggiungere quello che ancora non sapevo fosse il quartiere degli artisti. 

Passeggiando lungo la Senna mi venne fame ma, con mio disgusto, notai che vi erano soltanto 

chioschi che vendevano zuppe d’ogni tipo. C’era un odore tremendo! Non acquistai nulla, 

speranzosa di trovare qualcosa di meglio, ma rimasi delusa. Il languorino mi perseguitava, ma 

quando giunsi a Montmartre rimasi sbalordita e non vi feci più caso: quanti colori, tele di pittori, 

piccole botteghe … decisi di farmi ritrarre da uno degli artisti di strada dagli strani berretti. Stetti in 

posa una ventina di minuti e quando il pittore mi consegnò il foglio, mi venne voglia di strapparlo! 

Ero stata ferma, immobile, in silenzio e lui aveva realizzato uno strano disegno, come un vortice, 

una “cozzaglia” di colori. Ero innervosita da quel pittore, dal suo sorriso tranquillo, stampato in 

faccia! Vedi, ho ragione io-mi disse l’uomo- Tu sei confusa, la tua anima è confusa. Volevo 

chiedere spiegazioni , urlargli che lui non mi conosceva, non poteva giudicarmi, non ne aveva il 

diritto; ma una folata di vento mi trascinò via. Quando ripresi conoscenza mi accorsi di essere in 

un altro paese ancora. Questa volta fu più facile scoprire dove: quell’odore di spezie, in particolare 

curry, che tante volte avevo scioccamente criticato, era inconfondibile! Mi voltai e mi accorsi che 

non mi stavo sbagliando: alle mie spalle c’era un uomo, con indosso un tipico abito locale, che 

“padellava” amabilmente. Si ripresentò lo strano languorino, ma ero certa che non avrei toccato 

quel cibo nemmeno se fossi stata costretta con la forza. Restai affamata-almeno dimagrisco-

pensavo. Decisi di visitare il villaggio rurale in cui ero capitata. Mentre vagavo per le sue stradine 

desolate, ripensavo alle parole del pittore: cosa intendeva dire? Sono davvero confusa? Cos’ho 

che non va? Si, forse sono un po’ viziata, un po’tanto … ok, sono viziata e forse sono anche 

confusa! Non so più cosa sia giusto per la mia vita, cosa voglio fare del mio futuro. Ad un tratto 

apparve davanti a me un bambino: era a piedi scalzi, sporco, mi chiedeva di seguirlo. Titubante 

acconsentii e il piccolo mi tirò per la maglietta, in modo da farmi correre più forte. Mi portò in casa 

sua e quella che vidi fu una scena raccapricciante: un gruppetto di bambini, sudici, affamati. 
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Giocavano e uno di loro si era fatto male, scivolando, sanguinava. Il piccolo stava cercando aiuto. 

Feci del mio meglio per medicarlo con quel poco che avevano. Mi ringraziarono e mi 

abbracciarono tutti insieme: era l’abbraccio più caldo che avessi mai ricevuto. Sembra strano per 

una come me, abituata al benessere e alle comodità, ma la povertà che vidi mi riempì il cuore di 

gioia: questi fanciulli, nonostante le privazioni e i problemi, erano felici, gioiosi di vivere! D’un 

tratto anche la fame mi era passata e mi vergognai, pensando al cibo che avevo rifiutato e a tutte 

le volte che mi ero lamentata. Questi ragazzini mi avevano dato un’importante lezione di vita. Nel 

frattempo si stava facendo sera, i miei piccoli nuovi amici mi fecero notare che il sole stava 

tramontando, tingendo di un rosso vermiglio il Taj Mahal, che si scorgeva in lontananza. Una 

leggera brezza soffiava alle mie spalle, tutti i bambini erano accanto a me, per contemplare la 

bellezza della natura e della vita. Una folata di vento mi portò via. Ero di nuovo a casa. La luna 

aveva fatto capolino nel cielo e mio fratello mi chiese dove fossi sparita. Gli raccontai del 

pomeriggio, del mio viaggio e di quante cose avessi imparato in così poco tempo. L’aiutare gli altri, 

la semplicità della vita che è poi la sua bellezza, l’immensità della natura, il calore delle tante tele, 

il pittore … mi avevano riempito l’anima, molto più di quanto avrebbe potuto fare un buon piatto 

di pasta. Sei cambiata-mi disse mio fratello. “una persona che parte per un viaggio non è mai la 

stessa che torna”-pensai tra me e me.  Avevi solo bisogno di novità e di guardare verso nuovi 

orizzonti per ritrovare la purezza dei bambini.- continuò. Lo abbracciai forte, quando la voce di 

nostra madre ci interruppe. A tavola!- urlò. Andai verso la sala da pranzo, consapevole però di 

essere già sazia.  
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LA CUCINA DELL’ANIMA 

di Leonardo Provana 
 

«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 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 



 

 
33 

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 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 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. 
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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 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?» 

 

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 
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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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EQUILIBRI INSTABILI 

di Debora Tarasconi 

 
Il parquet splendeva nei riflessi del sole che stava per tramontare, gli specchi imitavano le linee 

armoniose che leggeri corpi delineavano nella musica di un pianoforte a coda mentre veloci piedi, 

nelle loro scarpette, scandivano passi sempre più complicati sino a volteggiare in sinuose 

coreografie, i tutù davano sempre più un senso di leggerezza, come fossero piume, e una voce 

femminile dal tono dolce e autorevole dava ordine a questa speciale sinfonia contando… 5, 6, 7, 

8...              Dalle vetrate che davano sull’ immensa sala si affacciava Veronica che perdeva il suo 

sguardo attraverso i movimenti eleganti che si esibivano davanti a lei. Anche lei era una ballerina. 

Conosceva a memoria quello che stava guardando. Ricordava  perfettamente l’ordine dei passi del 

suo assolo. L’ anno precedente aveva spiccato tra le compagne del suo corso. Questo ricordo la 

rattristiva. Tratteneva una lacrima. La malattia infatti le aveva chiuso le porte della danza che lei 

con tanta volontà si era impegnata per aprire. Veronica aveva quattordici anni quando le si era 

manifestata l’ anoressia. Nei primi mesi evitava la colazione e durante la giornata non sentiva un 

eccessivo appetito, però non aveva dato peso ai due chili che aveva perso durante l’estate, infatti 

si teneva costantemente allenata per riprendere al meglio il corso di danza alla volta di settembre. 

Ma con l’ inizio dell’autunno, della scuola e delle lezioni di danza, Veronica cominciava ad avere le 

prime nausee e le inappetenze: obbligata a mangiare, spesso non riusciva ad evitare di vomitare. 

Era più forte di lei. Velocemente perdeva peso e la sua forza diminuiva. Durante le ore di scuola 

non riusciva a prestare attenzione ai professori e ai programmi delle materie. Nelle lezioni 

pomeridiane di danza faticava a reggersi sulle punte e ad eseguire gli esercizi alla sbarra, inoltre il 

suo carisma e la sua autostima erano diminuiti quando si era resa conto di dover rinunciare al 

ruolo principale di Clara, a lei assegnato per il saggio di Natale ne “Lo Schiaccianoci”. Era talmente 

abbattuta e debole che le minime forze che cercava di ripiegare in tentativi per ristabilire un 

rapporto con il cibo franavano sul suo fragile corpo. Ma aveva valide motivazioni per continuare a 

combattere: lei voleva ballare. Per questo era nata! Sentiva dentro di sè il tempo di ogni musica. 

Le sue gambe delineavano perfetti ronde-jambes. Le sue braccia disegnavano armoniosi por-de-

bras. E le anche erano già di conformazione portate a volgere ampi en-dehors. Restava solo un 

problema: la lotta contro il cibo. Il punto era questo e lei aveva le motivazioni per combattere e 

vincere questa guerra. Dunque con l’ aiuto di persone speciali che le stavano accanto, Veronica 

riusciva a motivare le sue forze a tal punto da iniziare a schiacciare il peso e il pensiero constante 

del cibo nella sua mente. Non era un percorso facile quello che stava affrontando e nemmeno 

breve. I mesi passavano e le sconfitte non si facevano desiderare,  nonostante ciò Veronica 

cercava ogni motivazione per sovrastare il suo nemico principale. Così a piccoli passi Veronica 

riusciva a eliminare le sue nausee e l’ appetito cominciava a ritornare. Il suo viso asciutto e pallido 

si faceva roseo e sorridente. E i suoi capelli sfavillavano di un castano caramellato dopo un lungo 

periodo cupo. I suoi muscoli si preparavano a reggere il corpo di una promettente ballerina.  

Veronica riacquistava a pieno le sue forze ed era ancor più motivata di prima. Riprendeva quindi le 

lezioni di danza classica nel suo vecchio corso, con le compagne di sempre. Ma, poco dopo le si 

presentava una grande occasione: uno stage con i più famosi insegnanti al Teatro Dell’ Opera di 



 

 
37 

Roma con l’accesso ad un finale provino che avrebbe permesso l’entrata nel corpo di ballo ai 

migliori ballerini selezionati dagli insegnanti dello stage. Veronica aveva lottato proprio per questo 

contro il cibo e non poteva arrendersi adesso. Le  porte si stavano riaprendo per far spiccare il volo 

verso la strada della vittoria all’ anima e al corpo di una promessa ballerina. 
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L’INCONTRO DI POMMY CON A 

di Melania Vecchi 
  
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 posso 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. 
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 
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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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IMPROVVISAMENTE IL RICORDO… 

di Antonio Visioli 

 
Improvvisamente il ricordo riaffiora, richiamato da un gesto o da un’espressione. 

Per tanto tempo ho fatto di tutto per dimenticare, ma oggi sono pronto a lasciare che le immagini 

ritornino alla mente , senza paura. 

Quando ci ripenso non vedo altro che un bambino lontano, goffo, impacciato, chiuso nel suo falso 

mondo, emarginato. 

Oggi mi rendo conto che in verità non solo io ma tutta la mia famiglia era emarginata, anche se ai 

miei occhi di bambino questo non era chiaro, percepivo però che qualcosa di diverso ci 

distingueva dagli altri. 

Ricordo la cucina sempre in disordine, dove ognuno preparava per sé nel caos più completo e 

senza alcuna regola. 

Il più delle volte si trattava di riscaldare nel forno cibi già pronti, acquistati senza attenzione da 

mia madre al supermercato. 

Solo alcune sere o la domenica mio padre decideva di preparare un vero pasto lasciandomi 

sempre sorpreso e incantato dal risultato. 

Non era facile nel disordine reale e mentale che mi circondava, trovare una linea da seguire, una 

risposta alle domande che ancora non ero in grado di formulare con chiarezza, ma di cui già 

sentivo l’esigenza di una risposta. 

Crescevo, o meglio, semplicemente passavano gli anni ed io ingrassavo mentre la mia statura non 

sembrava smuoversi peggiorando ulteriormente la situazione. 

Nessuno sembrava preoccuparsi di questa cosa, ma probabilmente nessuno si preoccupava di me. 

Certamente i miei genitori mi avrebbero voluto diverso, avrebbero preferito, come tutti del resto, 

un figlio bello, simpatico, capace in qualche sport e non avevano mai fatto niente per cercare di 

nasconderlo. 

Di certo io non ero tutto questo, e ben presto si sono rassegnati alla realtà, nella convinzione di 

non poter cambiare le cose, considerandomi una battaglia persa o forse più semplicemente una 

battaglia che non valeva la pena combattere. 

Oggi penso a tutto questo con più benevolenza, non credo che il loro disinteresse nascesse da un 

sentimento cattivo, ma dalla loro stessa incapacità di avere con la vita un rapporto sereno, di 

vivere consapevolmente i propri sentimenti, schiacciati nel loro isolamento che man mano si 

rafforzava con l’aumentare degli impegni di entrambi. 

Invaso da emozioni a cui non ero ancora in grado di dare un nome, sommerso dal mio caos interno 

e dal mio disordine mentale , non riuscivo a dare un senso a suoni, parole idee e pensieri, alla 

realtà che mi circondava. 

Chiuso in me stesso, sempre di più focalizzavo l’attenzione sul cibo che tanto più mi attirava 

quanto più mi disgustava. 

Ingozzarmi era l’unica necessità che sentivo di dover soddisfare e non mi sembrava neppure una 

cosa tanto grave. 
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A scuola la situazione non era delle più facili, oltre al mio aspetto non proprio accattivante si 

aggiungeva il concetto alquanto approssimativo che allora avevo dell’igiene personale che 

contribuiva a creare intorno a me quel muro, che diventava più spesso ogni giorno che passava. 

Più ipernutrivo il mio corpo più sentivo però il bisogno di nutrire anche la mia mente per poter 

finalmente trovare quel senso della realtà che ancora continuava a sfuggirmi. 

Ormai frequentavo le scuole medie, i miei risultati scolastici erano ottimi, ma erano poca cosa per 

me , alla ricerca di qualcosa che inesorabilmente non riuscivo a comprendere. 

Vivevo sempre più scollato dalla realtà ossessionato dal fagocitare cibo e nozioni di ogni tipo che 

portavano ad una ipertrofia della mia mente come del mio corpo. 

Quella mattina avevo capito che qualcosa di grave doveva essere successo, seguivo mio padre che 

invece cercava di allontanarmi, ordinandomi di ritornare a letto. 

Non lo feci e mentre di nascosto lo seguivo vidi quello che non avrei mai dovuto vedere. 

2 

Arrivò l’ambulanza , arrivarono i carabinieri e dopo poco il corpo di mia madre fu portato via. 

Di quel giorno non ho ricordi chiari e definiti, sono perlopiù un insieme di immagini, luci e suoni 

che si sovrappongono. 

La mia vita continuava come prima, con gli squilibri di prima, ma in una solitudine ancora più 

grande. 

Cercavo le risposte nei libri, nelle esperienze degli altri che io non potevo vivere in prima persona. 

Gran parte del mio tempo era assorbito, in una ricerca ossessiva, dalle letture più diverse, non solo 

dei testi di letteratura e di storia, ma anche di chimica e fisica nella speranza di capire almeno le 

leggi fondamentali e immutabili della natura e delle sue relazioni. 

Ma ecco che dopo l’illusione momentanea di aver capito, dopo l’euforia dei buoni propositi che mi 

imponevo di non infrangere, improvvisamente sentivo che niente di tutto quel sapere fagocitato la 

mia mente aveva trattenuto ed io mi ritrovavo con gli stessi interrogativi. 

La mia salute fisica e psichica di ragazzo continuava a peggiorare. 

Il nutrimento eccessivo del mio corpo e della mia mente stava prosciugando il mio essere. 

Accettai pertanto di incontrare un’“esperta”. 

Nonostante la diffidenza iniziale rispettavo gli appuntamenti con la psicologa che trovai da subito 

una persona simpatica. 

Di fatto gli incontri si conclusero dopo un tempo relativamente breve , ma sufficiente a portare in 

me un minimo di ordine ed evitare la totale deriva. 

Grazie a questo aiuto riuscii a riacquisire una presentabilità e a controllare un po’ di più la mia 

fame insaziabile e il mio bisogno continuo di ricerca. 

Ed ecco che inaspettatamente quell’incontro casuale e assolutamente improbabile come vincere il 

premio ricchissimo di una lotteria ha cambiato la mia vita. 

Nessun esperto, nessun medico, nessun uomo di fede avrebbe potuto fare il miracolo che ha fatto 

lei, la persona che ha saputo leggere tutto il mio cuore, riempirlo e curarlo con il suo amore. 

Quando un giorno le chiesi come mai avesse scelto proprio me ,mi rispose che subito aveva capito 

che non ero come apparivo agli occhi di tutti gli altri e che c’era di più in me a dispetto di ciò che 

tutti pensavano: sarebbero serviti solo pazienza e affetto. 
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Quando oggi guardo i miei figli, quando la mattina li saluto e li bacio prima di uscire di casa sono 

riconoscente alla vita e a me stesso per non aver perso durante il mio cammino la capacità 

d’amare e di donarmi alle persone a cui tengo. 

L’unica possibilità di riscatto è stato per me l’amore, unico vero nutrimento essenziale per il corpo 

e la mente, che permette di trovare le risposte che ognuno di noi cerca, e che ci da la possibilità di 

vedere il mondo con gli occhi della felicità. 

Questo non è stato possibile a mia madre che ha pagato con la sua vita. 

Oggi accetto questo dolore senza rabbia, non mi spaventa più e quando il ricordo riaffiora posso 

accoglierlo, semplicemente e senza rancore. 


