
 

Pomeriggio di cuoco 
Raccolta degli interventi del  
Pomeriggio degli Auguri  
per le Festività dell’anno 2017.  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TUTTI COMPOSTI! 
Proposta di Anna Maria Dal Moro 

Se condividiamo la tavola con una persona affettuosa, educata, seduta con i gomiti attaccati al corpo 
che mangia con la bocca chiusa, che parla a voce bassa, che non si soffia il naso rumorosamente, è 
facile capire che si può andare d’accordo. La tavola in genere  è un posto  dove si sta gomito a gomito, 
pertanto l’attenzione per gli altri è alta.  Ma l’attenzione per gli altri  è presente anche se non si è seduti 
a tavola. 

A tavola è importante la posizione corretta: cioè stare seduti dritti, senza incurvare o appoggiare la 
schiena. I gomiti vanno tenuti il più vicino possibile ai fianchi, e soltanto i polsi possono toccare la 
tavola. La postura  nella vita  non è molto diversa e si impara col tempo e servono dosi, oltre che di 
educazione, di gentilezza, forse il più prezioso dei valori. Certo c’è un galateo proprio per la tavola ma si 
può anche allargare per andare d’accordo in tante situazioni. Si può pensare ad un insieme di regole 
logiche e di educazione. Le regole si imparano e l’educazione nasce dalla famiglia, dagli affetti, dalle 
abitudini ed ha un linguaggio: “grazie”, “prego”, “scusa”, “per piacere”, “buonanotte”. 

Dicono che gentilezza sia sinonimo di felicità. A tavola e nella vita dunque si suggerisce la gentilezza: 
conversare con il vicino, condividere impressioni, non isolarsi. Il reale contatto con gli altri implica il 
trovare qualcosa in comune. Piccole cose, anche insignificanti che portano a vedere in modo diverso ciò 
che succede intorno a te.  

Non toccare il cibo con le mani, non usare lo stuzzicadenti: non sono imposizioni ferree ma ci invitano 
ad  agire in modo gradevole, gentile: avere dei riguardi nei confronti di chi ci circonda vuol dire usare 
una sensibilità che ci rende anche felici. Non rendersi conto di questo è uno spreco terribile. Fateci caso: 
essere cortesi migliora la qualità della vita, facilita i contatti sociali, combatte lo stress. 

Tutti gentili! 
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CHE DIAMINE! 
Lettura di Fabrizia Catozzi 

Che diamine! È tardi e il cenone è ancora tutto per aria. 

Dai, diamoci da fare, su Fabrizia, ce la puoi fare. 

Cosa? Certo non temete, in casa ho tutto, eh! Ci 
mancherebbe! 

Se sono stata attenta? Ma scherzate, vero!? Certo, 
attentissima. 

Oggi si parla solo di cibi naturali e biologici e io non sgarro, 
sono attenta e precisa.  

No, non ho bisogno di libri di cucina o di ricette rubate alla 
tv, mi arrangio con la mia esperienza, non sono poi male 
come cuoca.  

Che cucina pratico? 

Direi cucina marchigiana come base, con forti inserti veneti acquisiti in tanti anni di vita mestrina. 

Dai che si fa tardi! Avete carta e penna? E allora si parte, prendete nota. 

In acqua rigorosamente minerale naturale immergere una zucchina, una carota, una piccola quantità di 
spinaci, ovviamente biologici. 

Qui, sono fuorilegge gli OGM, e i prodotti che abbiano anche solo di sfuggita conosciuto i pesticidi, i 
diserbanti e ogni chimica che rischi di avvelenare il cibo. 

Andiamo avanti… 

importantissimo!! Mai portare ad ebollizione per non perdere sostanze essenziali, quali le vitamine. 

In un altro fornello porre 30 grammi di merluzzo… dite che sono pochi? No, più che sufficienti, mai 
appesantirsi troppo con il cibo…  ah! Questo è davvero importante: la cottura va eseguita ri-go-ro-sa- 
men-te a vapore. 

Assolutamente mai usare il sale. Perché non si usa il sale? 

Perché? Perché? Perché? E dai che lo sapete! Non fatemi perder tempo che tra poco arrivano e qua non 
è ancora pronto. 

Quando la cottura del brodo vegetale  e del pesce sarà conclusa, porre entrambi in un minipimer e 
frullare tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e vellutato. 

Avvicinare il seggiolone alla tovaglia, riempire una ciotola con il cibo, 
predisporre un cucchiaino, assaggiare che non scotti, annodare un 
bel bavaglino grande con disegni di renne o di pini addobbati… e…  

buon Natale e buon appetito Edoardo, a dieci mesi ancora non 
sai bene cos’è il Natale, ma c’è tempo per imparare… questo è il tuo 
primo cenone con noi, ti piace? Da come lo mangi direi di sì. 

Come dite? E tutti gli altri invitati? 

E gli altri? Beh, guardateli, sono ben grandi, che si arrangino!! 
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UN MUST DELLA CUCINA TRADIZIONALE SICILIANA 
Presentato da Mario Ruffino 

Primo piatto molto gustoso, dai sapori forti e 
contrastanti. La tradizione vuole che la pasta con le 
sarde affondi le sue origini durante il periodo della 
dominazione araba. 

827: Eufemio da Messina torna in Sicilia con una 
grande flotta comandata da Asad ibn al-Furat, sbarca 
nei pressi di Mazara del Vallo, in una zona oggi 
denominata "cala dei turchi”. I soldati stanchi e 
stremati, reclamano cibo. 

Così inizia la leggenda…. 

 

Finuccheddu di muntagna crisciutu ‘n’natura 

e poi ci coci la pasta ni’ l’acqua di cuttura 

e pi’ li balatara cchiù fini 

hannu a essiri sulu maccarruncini. 

Passulina e pignoli e ‘na cipudda ‘ngranciata 

anticchia ‘i zafaranu e ‘na sarda salata, 

l’ogghiu sempri ginirusu 

arriminari spissu senza essiri lagnusu. 

Poi ‘na manata di sardi frischi e argintati 

e dintra la conza vannu ‘mmiscati, 

senza spini e allinguati 

vasinnò si pò moriri affucati. 

La pasta avi ‘a ristari ‘ngridda, 

ca’ mentri la manci sata comu n’ancidda 

ca’ sulu a talialla è un veru priu 

e poi a mancialla iu m’arricriu. 

Tu, nun po’ capiri si nun l’ha’ tastatu mai, 

ma si la manci, ti fa scurdari i guai. 
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Finocchietto di montagna cresciuto in natura 

e poi ci cuoci la pasta nell’acqua di cottura 

e per i palati più delicati 

devono essere solo maccheroncini. 

Uva passa e pinoli e una cipolla arrosolata, 

un po’ di zafferano e un’acciuga salata, 

l’olio sempre generoso 

mescolare spesso senza essere inoperoso. 

Poi un manciata di sarde fresche e argentate 

e dentro il condimento vanno unite, 

senza spine e diliscate 

altrimenti si può morire affogati. 

La pasta deve rimanere al dente, 

che mentre la mangi salta come un’anguilla 

e solo a guardarla è un vero piacere 

e poi a mangiarla è una soddisfazione. 

Tu, non puoi capire se non l’hai assaggiata mai, 

ma se la mangi, ti fa scordare i guai.

‘A PASTA CHI SARDI LA PASTA CON LE SARDE



BIGOI IN SALSA 
Chef Alessandro Voltolina, lettura di Elvira Naccari. 

Scusé, ma parvia che desso xe de moda insegnar a far 
da magnar in television, par ‘a radio, sui giornai, 
dappartuto…. Vogio anca mi mesurarme co ‘sta moda. 
Cossa credé, de essar solo vialtre bone de metar su 
‘na pasta?! 

Ve digo subito che scrivar e rasonar in venexian no xe 
par gnente fàssie… comunque sia, ndemo vanti e 
scominziemo.  

Ancuo parlemo de bigoi, megio, de bigoi in salsa che i va benon par ‘a note dea vizilia. 

Mmmh… mmmh…za  me par de sentirve brontolar!….mmmh bigoi in salsa! Mi so zà come che se i fa!… 
ma senti ‘sta frasca… ma cossa  volla impararme a mi come se fa i bigoi in salsa? Cori via! 

E mi, sa cossa che ve digo?… mi no ve  digo gnente,  parché go bona creanza, e no vogio ofendar nissun! 

E dunque, chi vol, me scoltarà e chi sa za tuto,  beato iù, ghe digo ch’el tasa su na scianta. 

Eora, Scominziemo. 

Par rimediar a ‘sta ignoranza de tante tosete… come che si vialtre… o no? Ve dago subito la rissèta vera de 
i nostri veci tempi, de na volta, me la ga dada ‘a coga de casa Fiorini, venexiani veri, no contadini refài! 

Scolté: 

fé desfrisar in te’l ogio, a fogo quasi destuà, tanta segola a fetine 

ah! Cossa vol dir tanta?! Tanta, casa mia, vol dir che no ‘a ga da essar poca. Tanta xe tanta e no la xe 
massa.  Massa xe massa e no va ben, tanta invesse va ben. E desso tasé su ‘na scianta e ‘ndemo vanti. 

Ocio! Che sta segola la dovarà restar bianca e par otignir che ‘ a resta ciara, profumada e tenareta, 
zonteghe ogni tanto, se ocore, un giosso de acqua, cussì xe sicure che no la rivarà a colorirse.  

La segola brusada ‘a fa mal, la te vien su e ti ‘a magni par tuta ‘na note! 

Cossa disea signora? Che a Venexia se dise che ‘e done se doppie come ‘e segole? Ma par carità,  se 
robe che dise i omeni… sa cossa che ghe digo? se noialtre done semo dopie, i omeni de ancuo  no i riva 
gnanca a essar mesi omeni.  E ‘ndemo vanti, dai. 

Tente desso. 

Pena che la segola se sarà infiapia… 

Cossa vol dir infiapia? Sta parola vien da fiapo, e qua me fermo, che no vogio offendar nissun… manco 
che manco i omeni… fiapa xe ‘na roba fiapa.  Dai che gavé capìo benon! 

Disevimo… pena che la segola se sarà infiapia, zonteghe bastanza sardee salae a tochetini… 

Bastanza xe bastanza, se e xe poche el tocio no sa da gnente, se ‘ xe massa el sugo el se salà ch’el 
sbrega… quindi bastanza sardee, ma no massa. 

Lassé tuto sul fogo ancora un atimo fin che le sardee se desfa in un sugheto fisso, profumà ch’el ve 
ciama da distante e par ch’el ve diga… vien… vien  . 

Conzé co ‘sto toceto i bigoi… prima lessai in acqua de bogio poco salada, se intende, e bona vizilia a tutti! 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DOPO IL PRIMO, IL SECONDO 
Presentato da Maura Miozzo 

Nei Menù internazionali il primo non esiste. 

Non esiste perché non esiste il concetto di pasta come piatto principale. 

Ad esempio in Francia il secondo + il contorno costituiscono il plat principal e sono serviti sempre 
insieme. 

Al tempo dei romani il pasto principale era la cena: si cominciava con gli antipasti (gustatio) poi 
diverse portate di maiale, agnello, pollame, selvaggina e pesce (prima mensae) e si concludeva con i 
dolci o focacce al formaggio  (secundae mensae), derivato dall’antica usanza greca di cambiare 
l’apparecchiatura della tavola da parte della servitù. 

Nel Medioevo le pietanze erano o bollite o arrostite. Il passaggio ad 
una concezione raffinata del cibo è comunque lenta e graduale, 
molto legata all’evoluzione del costume e degli eventi storici e 
naturali. 

Nel Rinascimento si tentò per la prima volta di mettere un po’ 
d’ordine nella sequenza dei piatti, per cui i menù del classico 
banchetto rinascimentale iniziava con l’antipasto a buffet, 
proseguiva a tavola con le portate principali e si concludeva con una 
macedonia di frutta o la torta. 

Rimaneva tuttavia l’abitudine di preparare portate costose e di 
effetto scenografico, mentre si continuavano a portare in tavola 
diversi piatti contemporaneamente per soddisfare e sorprendere 
ogni esigenza possibile dei commensali. 
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Un esempio di pasto in epoca romana da un dipinto di Roberto Bompiani, 
conservato al Getty Museum.

Servizio in un banchetto del 1378.

Scuola del Longhi, “Banchetto in casa 
Nani”, 1755.



Nel nostro territorio italiano, frammentato politicamente in tanti piccoli stati, grazie ai commerci con 
realtà molto diverse tra loro, nascono ricette elaborate, salse e intingoli davvero eccellenti che 
accompagnano i piatti di carne e di pesce.  

Gli influssi arabi e orientali, introdotti dai veneziani con l’uso sapiente delle spezie e successivamente 
dei prodotti del Nuovo Mondo, diffusi dai genovesi, arricchiscono la tavola dei nobili.  

In questo periodo si affermò il servizio alla francese: il disporre contemporaneamente sulla tavola 
tutti i piatti (quelli caldi su scaldavivande, quelli freddi su maestosi ed elaborati vassoi): non ancora 
singoli piatti, ma generosi buffet. 

Nel secolo successivo, nel 1800, venne diffuso il servizio alla russa, introdotto in Francia ai tempi di 
Napoleone.  

In questo servizio la tavola si presenta del tutto spoglia: oltre ai coperti e agli ornamenti, compaiono 
solo gli antipasti freddi. 

Gli altri piatti vengono serviti uno di seguito all’altro, secondo un preciso ordine di importanza. 
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“Servizio alla francese” (Wikipedia)

“Servizio alla russa” (Wikipedia)



Si assegna alla minestra (potage) l’esclusivo ruolo di “primo piatto” e di conseguenza le pietanze di 
carne e pesce si definiscono “secondo piatti”. 

Mentre il primo di “pasta asciutta” si ritaglia all’inizio del secolo scorso la priorità nei “menù della festa” 
nelle tavole borghesi e popolari, per poi essere inserito, dopo il secondo dopo guerra, anche nei listini 
delle vivande dei ristoranti. 

Con questo “servizio a tavola” si è iniziato così a definire la struttura di un pranzo, l’ordine delle 
portate, la maniera di recarle e la loro disposizione sulla tavola. 

Dal punto di vista gastronomico i suoi vantaggi sono evidenti: i piatti arrivano in tavola appena cucinati, 
al giusto punto di cottura e di fragranza per essere gustati dai commensali. 

Oltre ai servizi “alla francese” e “alla russa”, la letteratura gastronomica ottocentesca riferisce: 

- servizio all’inglese (mise en place alla francese dei piatti freddi e alla russa di quelli caldi);  

- servizio a mano (oggi lo chiamiamo buffet in piedi);  

- servizio all’ambigù (i piatti, portati in tavola tutti insieme, sono offerti agli ospiti dai camerieri). 
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“Listino delle vivande” (servizio alla russa) del 18 
ottobre 1919 scritto e dipinto a mano a Fiume 
d'Italia con firma di Gabriele d'Annunzio e dedica 
autografa "Al colonnello Dezzani, valoroso 
quanto generoso". Si tratta di un pezzo unico, 
rarissimo e di grande valore documentario. 



RICETTA BELLUNESE: “POLENTA E SCHIZ” 
Proposta da Daniela Cornaviera 

Lo “Schiz” è un formaggio tipico della provincia di Belluno, nato nelle malghe di montagna dalla 
cagliata del latte appena munto.  

Costituiva con la polenta il piatto unico di una cucina povera ma  
sana e genuina. 

Si tratta di un cibo antico, riscoperto negli ultimi decenni e molto 
apprezzato per il gusto particolare ed è di preparazione semplice.  

A livello artigianale ci sono tante latterie che lo producono, ma, a 
livello industriale, l’azienda è pressoché una sola: Lattebusche.  

INGREDIENTI 
• 1 o 2 fette di FORMAGGIO SCHIZ a testa  (per 4 persone circa 800 gr.) 
• 50 gr. di burro 
• 1/2 litro di latte 
• 1 dl di panna fresca  
• sale (pochissimo) 

COME FARE 
Sciogliere il burro in una padella antiaderente, depositarvi le fette 
di schiz senza che si attacchino tra loro e salarle. 

Farle rosolare per bene da 
entrambe le parti. 

Aggiungere la panna ed il latte 
e, coprendo la padella, lasciar consumare a fuoco lento. 

Polenta e schiz al rifugio Bruno 
Boz sulle vette feltrine. 
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IL DONO 

Ti attendo 

sotto la pioggia battente, 

avrò strette le mani  

e memoria profumata di resina. 

Tanti amici stanotte, 

niente vincoli 

unità silenziosa di salmi. 

Attendo e non so se verrai. 

Se  mi correrai incontro 

avrai sorrisi di presepe, 

allargherai il tuo fragile Dono 

e sarà l’Universo per me. 

Stai uscendo dalla chiesa 

osservi il mio sguardo di cenere 

di attese consumate. 

Tu, fratello profumato di muschio 

Io frammento bisbigliato dal vento. 

In questa Notte Santa  

resterà solo quel tuo piccolo Dono 

 prestito alla mia nudità di persona 

 in un cielo che si sta macchiando di stelle. 

Mariacarla Gennari 
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Gentile da Fabriano “Natività” [in: http://www.trippinart.it]

http://www.trippinart.it
http://www.trippinart.it


IL DOLCE 
Proposto da Gabriella Baso 

È dolce ridare vita alle emozioni! La ricetta per farle rivivere passa attraverso la fotografia….  

Con alcune immagini da “Notturno a San Marco” ripercorriamo una serata indimenticabile. 
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La visita serale a porte chiuse della basilica bizantina di San Marco consente di vivere un’esperienza 
unica ed indimenticabile. Ci si trova completamente immersi in uno spettacolo di luce, gemme e 
bellezze artistiche che lasciano senza parole.  

I mosaici dorati illuminati, raffiguranti storie tratte dalla Bibbia, figure allegoriche, vicende della vita di 
Cristo, della Vergine, di San Marco e di altri santi, nell’atmosfera quieta e distesa che regnava un tempo 
in questo immenso edificio dell’XI secolo, preludono alla celebre Pala d’Oro che, con le sue pietre 
preziose, oro e smalti cloisonné, apre occhi e cuore alla meraviglia.  

E, subito dopo, si viene accolti dall’incredibile atmosfera mistica che regna nella bellissima cripta, 
l’originaria chiesa del nono secolo costruita sotto a quella attuale per ospitare il corpo di San Marco. 
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IN VINO VERITAS! 
Proposto da Alessandro Voltolina 

In vino veritas! La verità, secondo questo antico detto 
latino, il vino rivelerebbe le cose nascoste che 
salterebbero fuori  dal vino bevuto.  

Il vino porta con sé due caratteri: o risveglia la mente  o 
induce sonnolenza. Scartiamo le posizioni estreme. 
Quindi non consideriamo per niente l’ipotesi 
dell’ubriachezza.  

Concentriamoci su lievi stati di ebbrezza che però, 
anch’essi, non sono privi di conseguenze poco simpatiche.  

L’ebbrezza, infatti, cara a dei come Bacco e Dioniso, esalta le forze del pensiero creativo, ma poi 
provoca il letargo o, per dirla papale papale, trasforma la creatività in abbiocco e in sonno rumoroso e 
molesto per la compagna o il compagno. 

Mi viene in mente quello che ripeteva don Franco, prete viziosissimo di fumo e di vino e per questo 
amatissimo dai ragazzi dell’oratorio. Don Franco non si stancava di ripetere Qui bene bibit et bene 
comedit, bene dormit, qui bene dormit, non peccat, qui non peccat vadit in paradisum. Ergo si volumus 
ire in paradisum, bibamus et comedamus egregie. 

Che, fuori dal latinorum un po’ bislacco, voleva dire che chi mangia e beve bene, dorme bene, chi 
dorme bene – almeno fin che dorme – non fa peccato. Perciò, ragazzi miei, ripeteva don Franco in 
oratorio, se vogliamo proprio, proprio andare in paradiso, mangiamo bene e beviamo bene.  

Ma il vino fa bene o male? Chi dice così e chi colà… a me viene in mente la novella di Rosso Malpelo che 
spende tutta la sua paga per curare, inutilmente, il povero ranocchio. Povero e sfortunato. 

Il vino rosso è stata un tempo una medicina per i poveri come surrogato di altre irraggiungibili felicità.  

Tutto quindi come al solito? Bere poco, mangiare con giudizio… eh che noia! 

E la veritas!? Che fine ha fatto? Forse qualcosa di vero c’è. Il vino, caro a Dioniso e a Bacco, 
sicuramente porta con sé uno stato di ebbrezza che può liberare i freni e dare il via libera alle parole.  

Non so però se il Natale sia il momento giusto per dare via libera alle verità nascoste! Anzi sono certo 
che a Natale molte verità debbano essere taciute.  

Quale verità poi? 

Per dirla come un grande poeta francese talvolta ho visto ciò che l'uomo crede di vedere!  

Questo è il rischio che corre  chi vuole dire  la verità quando è ebbro. 

Natale è la festa della nascita, della natività, della vittoria del sole sulle tenebre. Ecco credo che in un 
giorno così le verità portate dall’ebbrezza debbano tacere, ci sarà tempo e luogo per lasciarle libere… 
ma non a Natale. E non è ipocrisia, anche se ipocriti lo siamo un po’ tutti, per necessità o per 
convenienza. Semplicemente credo che certi momenti vadano protetti, tutelati, come si protegge la 
natività. 

Dunque niente vino? No! Oggi no, oggi non è Natale, auguri a tutte e a tutti! 
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[in: https://www.letitwine.com]



Ho ascoltato con attenzione queste proposte di primi piatti dei nostri cuochi utiellini. 

Ottime proposte, ottimi interpreti, brave e bravi, senza dubbio, ma ho un pensiero fisso che 
non mi lascia in pace: che noia i primi!! 

Non è che ce l’ho coi primi, sia chiaro, però, per uno come me che non è mai stato un primo, questa 
storia mi sta un po’ sullo stomaco. 

Esatto, i primi, bella forza! Uno si siede a tavola con fame e il primo fa sempre bella figura... 

poi la fame se ne va e non si mangia più, si pilucca, si assaggia, si sbocconcella e così il secondo che 
fine fa? 

Eh già, i secondi restano delusi, eh sì perché il secondo viene appena toccato (dammene poco, per 
carità! sono sazia)... e così nella vita... tutti a urlare: viva il primo (primo della classe, primo 
classificato, primo al concorso...per non parlare del primo amore ché quello non si scorda mai, una vera 
esagerazione) 

Bisognerebbe ricordare che non tutti sono primi, ci sono i secondi, i terzi...  che meritano uguale 
trattamento, quindi impugniamo le forchette e ostacoliamo lo strapotere dei primi, in tavola e nella vita. 

Volete saper se c’è una eccezione? 

certo che c'è, sennò che regola sarebbe! Quando penso che primo non sono mai stato e forse neppure 
secondo … ecco là trovo motivo di consolazione… pensate a quei meravigliosi versetti di Luca o di 
Matteo dove si dice… beati gli ultimi e allora penso che anche nel menu c’è un po’ di giustizia e mi 
consolo facendomi servire, come ultima portata, una bella fetta di dolce. 
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LA RICETTA DEL RIORDINO 
Proposto da Daniela Angelozzi 

Siamo quasi giunti alla fine del pomeriggio di cuoco; poi…. bisognerà pensare a mettere tutto a posto e 
io ho pensato di regalarvi una  ricetta orientale per riordinare. 

Il 2017 sta per finire e fra poco è Capodanno. 

Capodanno non vuol solo dire fare festa con gli amici, brindare allo scoccare della mezzanotte e 
guardare i fuochi d’artificio. Capodanno vuol dire anche tutta una serie di tradizioni. C’è quella che ci 
dice che dobbiamo indossare biancheria rossa, quella che ci ricorda di baciarci sotto il vischio, quella che 
vuole che mangiamo lenticchie, uva e melograno come portafortuna e quella che vuole che a 
Capodanno si buttino via le cose vecchie. Il senso è semplice: sta arrivando l’Anno Nuovo, quindi arriva 
il cambiamento,… via il vecchio e spazio al nuovo…. La tradizione più antica prevedeva di gettare 
letteralmente dalla finestra oggetti vecchi e rotti. Memorabile la scena di un film di Paolo Villaggio dove 
il povero Fantozzi vede la sua auto Bianchina distrutta da una lavatrice defenestrata alla fine del 
veglione di Capodanno. Per fortuna questa usanza è in disuso.   

Questa tradizione mi ha fatto venire alla mente un libro scritto 
recentemente dalla giapponese Marie Kondo che ha messo a punto un 
sistema tutto personale …e molto orientale… per riordinare una volta 
per tutte i nostri spazi senza ricadere in quello che l’autrice chiama 
“effetto boomerang”, cioè il rischio di ritrovarsi daccapo dopo poco 
tempo.  

Il libro si intitola “Il magico potere del riordino”. In Giappone è un 
bestseller, quasi una Bibbia che ha cambiato la vita di moltissimi: 
dal manager alla casalinga. 

Comprende poche regole, molto giapponesi, la principale delle 
quali è questa: liberarsi,… senza pensarci troppo, di  tutto ciò che 
non ci serve, che non usiamo più e, soprattutto, che non ci 
suscita emozioni positive o che non  ci provoca una scintilla di 
gioia….( ovviamente non defenestrando, ci sono sani modi di 
riciclare). 

Il metodo della Kondo, definito metodo konmari, è un metodo molto 
zen, praticamente una ricetta per la serenità, perché nella filosofia 
zen il riordino fisico è un rito che produce incommensurabili vantaggi spirituali: libera la 
mente, valorizza le cose veramente importanti, induce a fare meno acquisti inutili. Il risultato dovrebbe 
essere una casa più ordinata, sgombra e libera da oggetti superflui, come nelle teorie del Feng Shui, 
l’arte orientale che aiuta ad arredare la casa creando un ambiente pieno di armonia e serenità.  

Il metodo è di una semplicità disarmante.  

E’ una ricetta rivoluzionaria? Direi di no. L’ abbiamo già sperimentata in tanti in occasione di un trasloco.    

Ma il metodo proposto dalla Kondo è molto particolare, molto orientale. Leggere per credere. 

Per chi non avesse voglia di riordinare e di buttare via qualcosa suggerisco di buttar via ogni consiglio di 
riordino, di snellimento e di alleggerimento dal superfluo. 
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AVREMMO VOLUTO PROPORVI ANCHE QUANTO 
SEGUE, MA IL TEMPO È STATO TIRANNO…, QUINDI LO 
FACCIAMO ORA.  

IL SETTIMO POSTO 
Racconto di Alessandro Voltolina 

Luigi si alzò prima del solito; alle sette era già in cucina e la moka gorgogliava.  

Accende la radio: previsioni del tempo: neve, verso sera.  

Non nevica mai a Natale, farfugliò Luigi scostando appena la tenda e guardando fuori. Forza, un caffè, 
prima di tutto, sennò il giorno non ha inizio, e poi il resto. 

Che poi, cos’era questo resto? 

Ogni anno, da alcuni anni, alla vigilia toccava a lui preparare la tavola e poi cercare il vino giusto per la 
vigilia. 

Abita, Luigi, un appartamento al primo di una casa di due piani; tutto attorno c’è uno scampolo di 
giardino, ma a dicembre è inutile parlare di quei quattro stecchi gelidi di ortensia e delle aiuole da cui si 
alzano spettrali scheletri di rosai morti di freddo.  

Almeno nevicasse! Anche solo una spolverata, tanto per fare un po’ di Natale anche per quelli che 
stanno in città. 

Al secondo piano abita Clelia, con Pino  a cui da poco si è aggiunta la loro figlia, Adele, coi due bimbetti. 
Adele è ritornata a casa dopo che il suo matrimonio è andato a farsi friggere e suo marito si è tenuto 
tutto, casa, automobile, mobili, corredo… tutto, fuorché i due figli che gli rompevano gli schemi su cui 
aveva costruito la sua nuova vita. 

Fatti loro, dite, ma poi mica tanto, perché Luigi voleva bene a Clelia, a Pino, ai bimbetti e ad Adele che 
quasi l’aveva vista nascere e crescere e alle medie le aveva dato anche ripetizioni di matematica. 

Luigi era un prof., lo era stato, a dire il vero, finché i tempi e la fatica di tanti ragazzini che facevano 
baruffa con le frazioni, le radici quadrate e il teorema di Pitagora, non gli avevano presentato il conto. 
Vedrà che goduria professore, gli aveva detto la preside, in pensione niente compiti da correggere e 
niente riunioni. Ogni giorno, sempre domenica.  

A dire il vero a Luigi le domeniche non piacevano particolarmente. Finita la messa e bevuto il caffè al 
bar in piazza, non sapeva mai come portare a termine la giornata. Ma questo è un altro discorso e ci 
porterebbe lontano. 

Dalla cucina di Clelia, percorrendo vie a lui del tutto ignote, arrivavano dritti al naso di Luigi  i profumi 
della salsa fatta con le sarde salate e la cipolla, del baccalà alla vicentina e di qualcosa che non aveva 
ancora perfettamente identificato. Carciofi? Spinaci? Cos’era? Era… era… ecco! Sì, erano gli amati cardi, 
ripassati in forno con la bechamel e il parmigiano. Era brava Clelia e non solo in cucina. 

Luigi aprì l’asse, appoggiò il ferro sulla griglia e stese la tovaglia, bianca, Per la vigilia doveva essere 
bianca candida come la neve che non cade mai a Natale. Ma questo lo abbiamo già detto. Bianca perché 
per Luigi il Natale era bianco e non rosso. Per Luigi le ali degli angeli sono bianche, come le anime dei 
bambini. Il rosso non va d’accordo con nessuna natività.  
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Al centro della tavola un piccolo vaso, dove avrebbe tuffato, ma più tardi, un mazzolino di piccole rose 
gialle. 

Sette piatti piani e sette fondine, bianchi, di porcellana, con una sottile linea azzurra che contorna le 
circonferenze. Poi le posate d’argento a segnare linee verticali. Tre bicchieri a far da corona al piatto. 
Uno per il vino, uno per l’acqua e quello stretto e lungo per lo spumante. Infine i tovaglioli piegati in 
sette triangoli rettangoli. Geometrie istintive quasi a indicare una innata corrispondenza con le forme 
perfette. 

Luigi osservò soddisfatto, sul bianco si esaltavano i brillii dei calici e i riflessi delle stoviglie illuminate 
dalla lampada.     

La prima cosa era fatta. Bene, e ora passiamo al vino. 

Il vino, pensava Luigi mentre apriva la dispensa dove riposavano ben allineate le bottiglie, porta con sé 
due caratteri: o risveglia la mente  o induce sonnolenza. Luigi, per sua natura, scartava sempre le 
posizioni estreme. Quindi non considerava per niente l’ipotesi dell’ubriachezza. Al massimo poteva 
convenire su lievi stati di ebbrezza che però, anch’essi, non sono privi di conseguenze poco simpatiche.  

L’ebbrezza, infatti, cara a dei come Bacco e Dioniso, esalta le forze del pensiero creativo, ma poi 
provoca il letargo o, per dirla papale papale, trasforma l’ipersensibilità visionaria in abbiocco, in torpore 
e in sonno rumoroso e molesto. 

Alzando la bottiglia di un cabernet vecchio di un paio d’anni, gli venne in mente quello che ripeteva don 
Franco, prete viziosissimo di fumo e di vino e per questo amatissimo dai ragazzi dell’oratorio. Don 
Franco non si stancava di ripetere “Qui bene bibit et bene comedit, bene dormit, qui bene dormit, non 
peccat, qui non peccat vadit in paradisum. Ergo si volumus ire in paradisum, bibamus et comedamus 
egregie”. 

Che, fuori dal latinorum un po’ bislacco, voleva dire che chi mangia e beve bene, dorme bene, chi 
dorme bene – almeno fin che dorme – non fa peccato. Perciò, ragazzi miei, ripeteva don Franco in 
oratorio, se vogliamo proprio, proprio andare in paradiso, mangiamo bene e beviamo bene.  

E come dargli torto? 

Togliendo il velo di polvere dalla pancia di vetro delle bottiglie, Luigi si interrogò: ma siamo sicuri che il 
vino rosso faccia davvero bene? Boh! 

Chi dice così e chi colà… a lui veniva in mente la novella di Rosso Malpelo che spende tutta la sua paga 
per curare, inutilmente, il povero Ranocchio. Povero e sfortunato. 

Il vino rosso è stata un tempo una medicina per i poveri come surrogato di altre irraggiungibili felicità.  

E ora la bottiglia di spumante, così Luigi si ostinava a chiamare quel vino bianco frizzante e profumato di 
lievito e di crosta di pane. A Luigi la parola prosecco non voleva proprio entrare in zucca. Al limite 
preferiva sciampagna. Non lo chiamava prosecco però sapeva bene che un paio di calici freddi di quel 
vino gli creavano una particolarissima eccitazione, come se un piccolo demonio si aggirasse nei vortici 
del suo cervello. Per dirla meglio… Nel momento dello stappo Luigi vedeva, in piccolo s’intende, una 
forma di liberazione, di cessata schiavitù. Figurarsi! Il vino, fin là prigioniero della bottiglia, poteva 
finalmente esplodere in un botto che era una rinascita alla vita. 

Bene, e con questo spumante, o sciampagna o quel che è, Luigi aveva concluso i suoi impegni. 

La tavola era preparata e il vino era stappato e lo spumante era steso in frigorifero.  

E adesso? 
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Va in cucina per bere un bicchiere d’acqua, fa il giro della tavola accende la radio. La spegne, guarda 
l’ora, accende la tv, si siede in poltrona, spegne la tv perché tutti parlano delle feste, della messa, dei 
bambini del coro di nonsodove che a mezzanotte canteranno per gli anziani di un paese di montagna 
pieno di neve… basta! Luigi guarda di nuovo la tavola apparecchiata, ah! Le rose gialle! Il mazzolino, 
piccolo per non invadere troppo, è tra i vetri della controfinestra. Scioglie i gambi dal cordino verde e li 
sistema nel vaso di cristallo.  

Ora è perfetto. 

Ascolta lo scalpiccio che arrivava dall’appartamento di Clelia, sono i bambini… ma che fanno? Luigi, 
fanno quello che fanno i bambini alla vigilia, giocano, corrono e aspettano i regali. 

Alle otto ritorna in cucina, è nervoso e non sa perché. I fuochi della sua cucina sono spenti, nessuna 
pentola bolle  e il forno è una vuota fredda caverna nera, come le stanze della sua casa. 

Accendi le luci Luigi, sì, anche quelle dell’albero! 

Alle otto suonano alla porta….  Che bella tavola prof.!  Più bella dello scorso anno… dai, svelti Pino, 
bambini, Adele lascia… a tavola che si fredda tutto !  

Clelia, Pino, Luigi, Adele coi due bimbetti… sono sei posti.  

Sì, è vero, ce n’è uno in più…Clelia sa perché, e anche Luigi. Ma non ne parliamo oggi, oggi è vigilia. 

Nevica! Urla uno dei piccoli. Luigi scosta la tenda…  la guarda incantato, scende piano, come quando era 
bambino. 
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RICETTA DEL VIVER BENE 
Proposta da Mariacarla Gennari 

Il coordinatore del giornale PianetaUTL ha chiesto a noi della redazione 
di dare una nostra personale ricetta ad hoc per il periodo natalizio: 
cercare una qualsiasi forma per ottenere buoni risultati del nostro 
vivere quotidiano. Per non sentirci a fine giornata troppo insoddisfatti 
per quello che ci riguarda, e pure per chi ci sta accanto, non essere 
mai troppo critici, essere in pratica più morbidi verso chi ruota attorno 
a noi vale a dire famiglia, amici ecc. 

Per questo particolare periodo di Festa una mia personalissima “ricetta”, che regalo volentieri come 
è stata data a me tanti e tanti anni fa da una psicologa, è lo “scrivere”. Scrivere di tutto, tutto quello 
che più ci aggrada. Prendere carta e penna, avere quindi un nostro personale diario sempre pronto: 
annotare ciò che ci è accaduto, che ci fa piacere, ciò che ci amareggia, quello che abbiamo potuto 
godere durante una semplice passeggiata, la visione di un film, e purtroppo anche la perdita di una 
persona cara e così via. Anche le più piccole esperienze, poi rileggendole, ci faranno bene, perché il 
nostro inconscio verrà fuori spontaneamente. Le foglie del viale che abbiamo con noncuranza calpestato 
possono diventare nella carta un pensiero positivo: le ritroveremo di un colore splendido volteggianti 
nell’aria come farfalle, e perché no, ispirazione per una breve poesia. Durante l’estate tante giornate 
felici hanno riempito gli occhi di tutti noi, perché non ricordarle: il mare con i suoi meravigliosi colori, le 
passeggiate tra i boschi o semplicemente, come è successo a me, descrivere il giorno di Ferragosto nel 
mio giardino mentre lo riordino e la soddisfazione che ho così golosamente goduto riposandomi a fine 
giornata! 

Scrivere è far parte del mondo, di tutto quello che ci circonda, gli ambienti, le situazioni; ogni 
situazione ci lascia un profumo un ricordo, scrivendo ameremo di più i nostri sentimenti.  

Si dice spesso: “Ma chi lo trova il tempo!” Questo tempo è utile a noi stessi, sarà un minuto di più al 
giorno, un giorno di più alla settimana, quindi diamo tempo a questo nostro tempo! Gli spunti sono 
molteplici: c’è chi preferisce scrivere in prosa, ritornare ai piccolo temi degli anni di scuola o scrivere 
conciso, piccole poesie, la nostra penna vi assicuro farà miracoli.  

Io personalmente amo già da molti anni scrivere poesie e questo mi piace molto. Sono anche convinta 
che leggere poesie (alla sera prima di dormire) sia un antidoto, un altro piccolo segreto che, detto tra di 
noi, ha un effetto positivo. La poesia esige silenzio, riflessione, mette da parte la chiacchiera, ci 
interroga dentro, il profondo esce allo scoperto. Pratiche forse in disuso oggi ma, ve lo assicuro, è come 
ammirare un’opera d’arte! Padre Maria Turoldo diceva che è uno stato di grazia che tutti possiamo 
provare, la poesia è libera, gratuita ma necessaria. Ciascuno di noi avverte risonanze interiori che 
possono trasfigurare la sofferenza e l’angoscia che neppure chi scrive, cioè l’autore, si rende conto di 
avervi messo dentro. E, ancora di più, è “energia pulita” necessaria per la nostra serenità! Allora 
diciamolo in coro “a tutti buona SCRITTURA” e se ci piace farlo aggiungiamo pure la lettura di 
qualche bella poesia! 
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Le immagini di copertina provengono dalla mostra “ACQUA E CIBO A VENEZIA. Storie della Laguna e 
della città.”, tenutasi dal 26 settembre 2015 al 14 febbraio 2016 a Venezia, Palazzo Ducale.  
[fotografia di gb] 
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