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VISTAVISTAVISTAVISTA    

    

da “Cattedrale” di Raymond Carver- Oscar Classici Moderni. 
 
Ad un uomo capita di dover ospitare in casa un vecchio amico della moglie che è 
cieco. Finito di cenare, i due si ritrovano soli a guardare la televisione e avviano 
una faticosa comunicazione. 
____  
  
La Tv mostrava una cattedrale. Poi ci fu una lunga lenta carrellata  su un'altra. 
Alla fine, si vide quella famosa di Parigi, con i contrafforti e i campanili che 
raggiungono le nuvole. La telecamera  arretrò per mostrare l'insieme della 
cattedrale che si ergeva sul profilo della città. 
mi sembrò proprio di dover dire qualcosa. Dissi: «Adesso mostrano l'esterno della 
cattedrale. Piccole statue che sembrano mostri. Hai un'idea di cosa sia una 
cattedrale? Di che aspetto abbia, voglio dire? Mi spiego? Se qualcuno ti dice 
cattedrale, hai 
 un'idea di cosa stia dicendo? La conosci, per esempio la differenza  tra una 
cattedrale e una chiesa battista?» 
 Lasciò che il fumo gli defluisse lentamente dalla bocca. «So che  per le cattedrali 
sono stati necessari centinaia di operai e  cinquanta o cent'anni di costruzione» 
disse. «Ho appena sentito quell'uomo che lo diceva.” e scosse la  testa avanti e 
indietro. «Se vuoi che ti dica la verità, è  tutto quello che so. Ma forse potresti 
descrivermene una? Magari lo facessi.  Mi piacerebbe. Se proprio vuoi saperlo, 
non ho un'idea molto chiara  di cosa siano.”» 
 Fissai a lungo la cattedrale sullo schermo. Come cominciare a  descriverla? Ma 
poniamo che ne andasse della mia vita. Poniamo che la mia vita fosse minacciata 
da un qualche pazzo il quale mi avesse  ingiunto di descriverla, pena la morte. 
 Fissai ancora per qualche attimo la cattedrale prima che sullo  schermo 
apparisse un paesaggio di campagna. Ma era inutile. Mi voltai  verso il cieco e 
dissi: «Tanto per cominciare sono alte.» Mi guardavo  intorno alla ricerca di una 
qualche idea. «Si innalzano moltissimo.  Sempre più su. Verso il cielo. Alcune di 
loro sono così grandi che  debbono avere dei sostegni. Per poter restare su, 
diciamo così.  Questi sostegni sono chiamati contrafforti. Fanno venire in mente i  
viadotti, non so perché. Ma forse tu non sai niente neanche dei  viadotti. A volte 
queste cattedrali hanno diavoli e cose del genere scolpite sul davanti. A volte 
dame e cavalieri. Non chiedermi  perché.» 
 Lui annuiva. Tutta la parte superiore del suo corpo, sembrava  muoversi avanti e 
indietro. 
 «Non è che stia andando molto bene, vero?» dissi. 
 Lui smise di annuire e si chinò in avanti tenendosi alla sponda del  sofà. Stette 
ad ascoltarmi, con le dita che setacciavano la barba.  Non riuscivo a comunicare, 
questo lo capì. Però lui attese che  continuassi. Annuì come per incoraggiarmi. Io 
cercai di pensare a  qualcos'altro che potevo dirgli. «Sono proprio grandi» dissi.  
«Massicce. Sono fatte di pietra. Anche di marmo qualche volta. Ai vecchi tempi, 
quando costruivano le cattedrali, Dio era una parte  importante della vita della 
gente. Mi dispiace» dissi, «ma credo proprio di non saperti dire di più. Non sono 
molto bravo.”» 
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 «Va benissimo, amico» disse il cieco. “Ehi, sta a sentire. Me lo faresti un 
piacere? Mi è venuta un'idea. Perché non tiri fuori un foglio di carta pesante e 
una penna. Voglio che  facciamo una cosa. Disegneremo insieme una cattedrale. 
Trova una  penna e un bel foglio di carta. Dai, amico, va a prenderli» disse. 
 
Trovai delle biro in un cestino che aveva  sul tavolo Dabbasso, in cucina, trovai 
una sporta con in fondo della carta lucida. Svuotai la sporta, la scossi. Portai la  
carta in salotto e mi sedetti mettendogliela vicino alle gambe.  Spostai degli 
oggetti, lisciai la carta tutta spiegazzata e la misi sul tavolino. Il cieco si 
accomodò sul tappeto accanto a me.  Passò le dita sulla carta. La palpò 
tutt'intorno ai margini. Sì, persino ai margini. Ne tastò gli angoli. 
 «Va bene» disse. «Va bene, facciamolo.» 
 Trovò la mia mano, quella con cui tenevo la biro. E sopra ci chiuse  la sua. «Dai 
amico, disegna» disse. «Disegna. Vedrai. Io ti verrò  dietro. Funzionerà. Tu 
pensa solo a cominciare come ti dico. Vedrai.  Disegna» disse il cieco. 
 Così cominciai. Per prima cosa disegnai un quadrato che sembrava una casa. 
Avrebbe potuto essere la casa in cui abitavo. Poi ci misi  su un tetto, e ai lati dei 
tetto disegnai dei campanili. Roba da  matti. 
 «Benissimo» disse lui. «Magnifico. Stai andando proprio bene» disse  lui. «Mai 
pensato che una cosa del genere potesse capitarti nella  vita, vero, amico? Be', la 
vita è strana, lo sappiamo tutti. Dai,  continua.» 
 Ci misi dentro le finestre con gli archi. Disegnai dei  contrafforti. Ci appiccicai dei 
grandi portoni. Non riuscivo a  smettere. La Tv cessò i programmi. Posai la penna 
e lui aprì le dita.  Il cieco tastò la carta. Muoveva i polpastrelli su tutto il foglio,  
su tutto quello che avevo disegnato. Annuiva. 
 «Vai benissimo» mi disse. 
 Ripresi la penna e lui mi trovò la mano. Continuai. Non sono certo  un pittore. 
Però continuai a disegnare. “Premi forte» disse. «Così va bene» disse. «Ma  
certo. Adesso la vedo. Adesso capisco. Non pensavi di potercela fare.  Ma invece 
sì, vero? Adesso sì che stai andando bene. Lo capisci che  cosa voglio dire? Ci 
stai proprio preparando una cosetta coi fiocchi  qui, e sarà pronta tra un minuto. 
Come va il braccio?» disse. «Adesso  mettici della gente. Cosa vuoi che sia una 
cattedrale senza gente?». 
 
«Adesso chiudi gli occhi» mi disse  il cieco. 
 Lo feci. Li chiusi come mi aveva chiesto. 
 «Sono chiusi?» disse. «Non fingere.» 
 «Sono chiusi» dissi. 
 «Tienili così» mi disse. E poi: «Non smettere. Disegna.» 
 Così continuammo. Le sue dita sulle mie mentre andavano su e giù  sul foglio. 
Era una cosa come nessun'altra in vita mia fino a quel  momento. 
 Poi lui disse: «Penso che vada bene così. Secondo me ci sei  riuscito» disse. «Dà 
un'occhiata. Come ti pare?» 
 Ma io avevo gli occhi chiusi. Pensai di tenerli così ancora per un po'. Pensai che 
fosse giusto tenerli così. 
  «Be'?» disse lui. «Stai guardando?» 
 Gli occhi li tenevo ancora chiusi. Ero nella mia casa. Questo lo  sapevo. Ma era 
come se non fossi dentro a niente. 
 «Grandioso”» dissi. 
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UDITOUDITOUDITOUDITO    
    

da “Le piccole virtù” di Natalia Ginzburg – Einaudi 
 

In questo brano, intitolato “Il silenzio”, l’autrice denuncia la difficoltà di 
comunicare con il nostro prossimo e il conseguente chiudersi in conversazioni 
vuote o del tutto inesistenti.  
_____  
 

Tra i vizi più strani e più gravi della nostra epoca, va menzionato il silenzio. Quelli 
di noi che oggi hanno provato a scrivere dei romanzi, conoscono il disagio, 
l'infelicità che coglie quando è il momento di far parlare dei personaggi tra loro. 
Per pagine e pagine, i nostri personaggi si scambiano delle osservazioni 
insignificanti, ma cariche d'una desolata tristezza: «Hai freddo?» «No, non ho 
freddo». «Vuoi un po' di tè?» «Grazie, no». «Sei stanco?» «Non so. Sì, forse 
sono un po' stanco». I nostri personaggi parlano così. Parlano così per ingannare 
il silenzio. Parlano così perché non sanno più come parlare. A poco a poco 
vengono fuori anche le cose più importanti, le confessioni terribili: «Lo hai 
ucciso?» «Sì, l'ho ucciso». Strappate dolorosamente al silenzio, vengono fuori le 
poche, sterili parole della nostra epoca, come segnali di naufraghi, fuochi accesi 
tra colline lontanissime, flebili e disperati richiami che inghiotte lo spazio. 
Allora, quando vogliamo far parlare tra loro i nostri personaggi, allora 

misuriamo il profondo silenzio che s'è addensato a poco a poco dentro di noi. 
Abbiamo cominciato a tacere da ragazzi, a tavola, di fronte ai nostri genitori che 
ci parlavano ancora con quelle vecchie parole sanguinose e pesanti. Noi stavamo 
zitti. Stavamo zitti per protesta e per sdegno. Stavamo zitti per far capire ai 
nostri genitori che quelle loro grosse parole non ci servivano più. Noi ne avevamo 
in serbo delle altre. Stavamo zitti, pieni di fiducia nelle nostre nuove parole. 
Avremmo speso quelle nostre nuove parole più tardi, con gente che le avrebbe 
capite. Eravamo ricchi del nostro silenzio. Adesso ne siamo vergognosi e 
disperati, e ne sappiamo tutta la miseria. Non ce ne siamo liberati mai più. Quelle 
grosse parole vecchie, che servivano ai nostri genitori, sono moneta fuori corso e 
non l'accetta nessuno. E le nuove parole, ci siamo accorti che non hanno valore, 
non ci si compra nulla. Non servono a stabilire rapporti, sono acquatiche, fredde, 
infeconde. Non ci servono a scrivere dei libri, non a tener legata a noi una 
persona cara, non a salvare un amico. (…) 
Di solito questo vizio del silenzio che avvelena la nostra epoca, lo si esprime 

con un luogo comune: «Si è perduto il gusto della conversazione». È 
l'espressione futile, mondana, di una cosa vera e tragica. Dicendo «il gusto della 
conversazione» noi non diciamo niente che ci aiuti a vivere: ma la possibilità di 
un libero e normale rapporto fra gli uomini, questo sì ci manca, e ci manca al 
punto che alcuni di noi si sono ammazzati per la coscienza di questa privazione. 
Il silenzio miete le sue vittime ogni giorno. Il silenzio è una malattia mortale. 
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da “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio 
 
Una delle composizioni più musicali del linguaggio poetico è la lirica “La pioggia 
nel pineto”, composta da Gabriele D’Annunzio nel 1902. In essa sono richiamate 
diverse sensazioni, ma prevalgono quelle uditive, evocate da verbi come “Taci… 
odo… ascolta” 
 _____  

Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 
 
Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitío che dura 
e varia nell'aria 
secondo le fronde 
più rade, men rade. 
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Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
nè il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancóra, stromenti 
diversi 
sotto innumerevoli dita. 
E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
auliscono come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 
 
Ascolta, ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 
si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne. 
Sola una nota 
ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 
Non s'ode voce del mare. 
Or s'ode su tutta la fronda 
crosciare 
l'argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
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più folta, men folta. 
Ascolta. 
La figlia dell'aria 
è muta; ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 
 
Piove su le tue ciglia nere 
sìche par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pesca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
con come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri vólti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 
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OLFATTOOLFATTOOLFATTOOLFATTO    
    

da “Il profumo” di Patrick Süskind – Longanesi 
 
Senza eufemismi, Süskind introduce olfattivamente nella Parigi del diciottesimo 
secolo.  In essa si muove un assassino dotato di un fiuto particolarmente 
sviluppato,che sceglie le sue vittime per inebriarsi del loro profumo.   
 
Al tempo di cui parliamo, nella città regnava un puzzo a stento immaginabile per 
noi moderni. Le strade puzzavano di letame, i cortili interni di orina, le trombe 
delle scale di legno marcio e di sterco di ratti, le cucine di cavolo andato a male e 
di grasso di montone; le stanze non aerate puzzavano di polvere stantia, le 
camere da letto di lenzuola bisunte, dell'umido dei piumini e dell'odore pungente 
e dolciastro di vasi da notte. Dai camini veniva puzzo di zolfo, dalle concerie 
veniva il puzzo di solventi, dai macelli puzzo di sangue rappreso. La gente 
puzzava di sudore e di vestiti non lavati; dalle bocche veniva un puzzo di denti 
guasti, dagli stomaci un puzzo di cipolla e dai corpi, quando non erano più tanto 
giovani, veniva un puzzo di formaggio vecchio e latte acido e malattie tumorali. 
Puzzavano i fiumi, puzzavano le piazze, puzzavano le chiese, c'era puzzo sotto i 
ponti e nei palazzi. Il contadino puzzava come il prete, l'apprendista come la 
moglie del maestro, puzzava tutta la nobiltà, perfino il re puzzava, puzzava come 
un animale feroce, e la regina come una vecchia capra, sia d'estate sia d'inverno. 
Infatti nel diciottesimo secolo non era stato ancora posto alcun limite all'azione 
disgregante dei batteri, e così non v'era attività umana, sia costruttiva sia 
distruttiva, o manifestazione di vita in ascesa o in declino, che non fosse 
accompagnata dal puzzo. 
E naturalmente il puzzo più grande era a Parigi, perché Parigi era la più grande 
città della Francia. 
 
***  

 
 da “Aglio, menta e basilico” di Jean-Claude Izzo – Edizioni E/O 
 
Lo scrittore marsigliese, inventore del “noir mediterraneo”,  racconta della sua 
educazione alle luci, ai profumi, ai cibi della sua città, dove ha ambientato tutti i 
suoi romanzi.  
_______  
 
Sono cresciuto in mezzo al profumo del basilico. Come tutti i bambini del sud. 
 Mia madre, quando tornava dal mercato, ne portava due o tre vasetti, che 
sistemava sul davanzale della finestra di cucina. Quello era il posto del basilico. 
All'ombra delle persiane, accostate fin dalla primavera. 
 Dopo ho saputo che il suo odore tiene lontani gli insetti. Ho saputo tante altre 
cose, dopo. Per esempio che fino alla Rivoluzione Francese il basilico era una 
pianta regale. Poteva essere colto solo con una roncola d'oro, e solo da una 
persona di rango elevato. Ma immagino che i plebei non abbiano atteso l'anno 
primo della Repubblica per sminuzzarne le foglie sui loro piatti! Il buon gusto e i 
buoni odori sono cose che si acquisiscono d'istinto. E il basilico, quando lo hai 
annusato una volta, non puoi più farne a meno.  
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Per me è così. Non sento il suo profumo in casa, e già mi manca. All'arrivo dei 
primi pomodori, ho bisogno di lui. Qualche goccia di olio d'oliva sui pomodori 
rossissimi, due o tre foglie sminuzzate sopra, un pezzo di pane del giorno prima 
sfregato con l'aglio, e cominciano le danze per le vostre papille! 
 Non conosco piacere più semplice. Il primo, quello regalato dal basilico. Gli altri 
vi danneranno. Così come, terminato il pranzo, chiudere le persiane sulla calura 
del pomeriggio. Dopo aver pensato al vaso di basilico sul davanzale della finestra 
in camera da letto.  
Nell'ombra profumata della stanza, allora, la vita diventa più semplice. Come il 
piacere di amare. Non temete, l'abuso di basilico e l'abuso d'amore non 
nuocciono alla salute. 
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TATATATATTOTTOTTOTTO    
 

da “La caverna” di José Saramago - Einaudi 
 

Attraverso le riflessioni di un vecchio vasaio, lo scrittore portoghese, Nobel per la 
letteratura, ci rivela come le dita siano depositarie di un sapere umile e antico, 
spesso dimenticato.  
 _______ 
 
Il vasaio fece, disfece e rifece statuine di infermiere e di mandarini, di buffoni e 
di assiri, di eschimesi e di pagliacci, quasi irriconoscibili ai primi tentativi, ma che 
acquistavano poi forma e senso a mano a mano che le dita cominciarono a 
interpretare per conto proprio e in accordo con le proprie leggi le istruzioni che 
arrivavano loro dalla testa. In verità, sono pochi coloro che sanno dell'esistenza 
di un piccolo cervello in ciascuna delle dita della mano, in qualche punto tra 
falange, falangina e falangetta. Quell'altro organo che chiamiamo cervello, quello 
con cui veniamo al mondo, quello che trasportiamo nel cranio e che trasporta noi 
affinché noi trasportiamo lui, non è mai riuscito a produrre altro che intenzioni 
vaghe generiche, diffuse, e soprattutto poco variate, riguardo a ciò che le mani e 
le dita dovranno fare.  
Se, per esempio, al cervello della testa è venuta l'idea di una pittura, o di una 
musica, o una scultura, o un brano letterario, o una statuina di terracotta, lui non 
fa altro che manifestare il desiderio e rimanere poi in attesa, a vedere cosa 
succede. Solo perché ha trasmesso un ordine alle mani e alle dita, crede o finge 
di credere, che questo era tutto ciò di cui c'era bisogno perché il lavoro, dopo un 
certo numero di operazioni eseguite dalle estremità delle braccia, si presentasse 
fatto. Non ha mai avuto la curiosità di domandarsi per quale ragione il risultato 
finale di codesta manipolazione, sempre complessa persino nelle sue espressioni 
più semplici, assomigli tanto poco a quello che aveva immaginato prima di dare 
istruzioni alle mani.  
Si noti che, quando nasciamo, le dita non hanno ancora un cervello, che ci si va 
formando a poco a poco con il passare del tempo e l'aiuto di ciò che vedono gli 
occhi. L'aiuto degli occhi è importante, tanto quanto l'aiuto di ciò che da essi 
viene visto. Ecco perché quanto di meglio le dita hanno sempre saputo fare è 
stato proprio rivelare l'occulto. Quello che nel cervello potrebbe essere percepito 
come scienza infusa, magica o soprannaturale, qualsiasi cosa significhino 
soprannaturale, magico e infuso, sono state le dita e i loro piccoli cervelli a 
insegnarglielo. Perché il cervello della testa sapesse cos'era la pietra, prima c'è 
stato bisogno che le dita la toccassero, ne sentissero l'asperità, il peso e la 
densità, c'è stato bisogno che vi si ferissero.  
Solo molto tempo dopo il cervello ha capito che da quel pezzo di roccia si 
sarebbe potuta fare una cosa che avrebbe chiamato coltello e una cosa che 
avrebbe chiamato idolo. Il cervello della testa è sempre stato in ritardo per tutta 
la vita rispetto alle mani, e anche ai nostri giorni, quando ci sembra che le abbia 
oltrepassate, sono ancora le dita che devono spiegargli le investigazioni del tatto, 
il fremito dell'epidermide quando sfiora la creta, l'acuta lacerazione dello 
scalpello, la morsa dell'acido sulla piastra, la vibrazione sottile di un foglio di 
carta disteso, l'orografia delle tessiture, la trama delle fibre, l'abbecedario in 
rilievo del mondo. E i colori.  
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Per dovere di verità bisogna dire che, di colori, il cervello se ne intende assai 
meno di quanto creda. Certo è che riesce a vedere più o meno chiaramente ciò 
che gli occhi gli mostrano, ma per lo più soffre di quelli che potremmo definire 
problemi di orientamento ogni volta che arriva il momento di convertire in 
conoscenza quanto ha visto. Grazie all'inconsapevole sicurezza di cui la durata 
della vita ha finito per dotarlo, pronuncia senza esitare i nomi dei colori che 
chiama elementari e complementari, ma immediatamente si perde, perplesso, 
dubbioso, quando tenta di formare delle parole che possano servire da etichette 
o distici esplicativi di qualcosa che tocca l'ineffabile, di qualcosa che sfiora 
l'indicibile, quel colore non ancora del tutto nato che, con l'assenso, la complicità 
e non di rado la sorpresa degli stessi occhi, le mani e le dita vanno creando e che 
probabilmente non arriverà mai a ricevere il suo giusto nome. O forse già lo 
possiede, ma soltanto le mani lo conoscono, perché hanno composto la tinta 
come se stessero scomponendo le parti costitutive di una nota musicale, perché 
si sono sporcate nel suo colore e hanno serbato la macchia nel più profondo del 
derma, perché solo con quel sapere invisibile delle dita si potrà mai dipingere 
l'infinita tela dei sogni (…) 
Una distesa in apparenza liscia copre, nel mentre che le manifesta, le tracce di 
tutto il vissuto e accaduto nella storia del mondo. Tutta l'archeologia di materiali 
è un'archeologia umana. Ciò che questa creta nasconde e mostra è il transito 
dell'essere nel tempo e il suo passaggio negli spazi, i segni delle dita, i graffi delle 
unghie, le ceneri e i tizzoni dei fuochi spenti, le ossa proprie e altrui, i cammini 
che eternamente si biforcano e si vanno distanziando e perdendosi l'un l'altro. 
Questo granello che affiora alla superficie è una memoria, questa depressione il 
marchio che è rimasto di un corpo sdraiato. Il cervello ha domandato e chiesto, 
la mano ha risposto e fatto. 
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da “L’inconfondibile tristezza della torta al limone” di Aimée Bender- 
Minimum Fax 
 
E’ la storia di Rosie, una ragazzina americana che vive in famiglia e  si rende 
conto di avere un particolare potere: la sua lingua decodifica, oltre ai sapori, 
anche lo stato d’animo delle persone che hanno preparato i cibi. In questo brano, 
Rosie si rende conto per la prima volta di questa sua capacità, assaggiando la 
torta preparata da sua madre per il compleanno. 
_______  
 
 La mia torta di compleanno costituiva il progetto più recente della mamma, 
perché non era fatta con un preparato commerciale ma invece con le materie 
prime – la farina, il bicarbonato, ed era  al limone perché a otto anni avevo 
espresso quel desiderio; avevo sviluppato una forte predilezione per l’agro. 
Avevamo sfogliato insieme diversi libri di cucina per trovare la ricetta perfetta, e 
il profumo in cucina era piacevole da stordire. A dirla tutta: il pezzetto che avevo 
mangiato era squisito. Leggerezza dell’impasto al limone cotto al forno, 
avviluppato da freschi riccioli di zucchero scuro scuro. 
 Ma il giorno fuori andava rabbuiandosi, e mentre finivo quel primo assaggio, 
mentre quella prima impressione svaniva, mi sentii dentro un impercettibile 
mutamento, una reazione inaspettata. Come se un sensore, fino ad allora sepolto 
in profondità dentro di me, allargasse il suo raggio d’azione e cominciasse a 
scrutare tutt’attorno, allertando la mia bocca a qualcosa di nuovo. Perché la 
bontà degli ingredienti – la cioccolata sopraffina, i limoni freschissimi – sembrava 
una coltre sopra qualcosa di più grande e di più oscuro, e il sapore di quello che 
c’era sotto cominciava ad affiorare nel boccone. Certo, riuscivo ad assaporare la 
cioccolata, ma a folate e di traccia in traccia, in un dispiegarsi o in un aprirsi, 
sembrava che la mia bocca si stesse anche riempiendo con il sapore della 
piccolezza, la sensazione del rattrappirsi, dell’inquietudine, assaporando una 
distanza che non so come sapevo collegata a mia madre, come se sentissi un 
sapore pregno dei suoi pensieri, una spirale, come se quasi potessi provare il 
sapore della tensione della sua mascella che le aveva provocato il mal di testa, il 
che significava che aveva dovuto prendere un certo numero di aspirine, una riga 
punteggiata di aspirine messe in fila sul comodino, come puntini di sospensione 
dopo la sua frase: vado a buttarmi sul letto per un po’...  
Non che il sapore fosse cattivo, non proprio, ma c’era una specie di mancanza di 
completezza nei diversi gusti che gli dava un’impressione di vuoto, proprio come 
se il limone e la cioccolata racchiudessero una cavità. Le abili mani di mia madre 
avevano fatto il dolce, e la sua mente era stata in grado di equilibrare gli 
ingredienti, ma lei lì dentro non c’era. Mi fece talmente tanta paura che estrassi 
un coltello da un cassetto e tagliai una grossa fetta, rovinando la forma circolare, 
perché dovevo ricontrollare immediatamente, e la misi su un piatto con i fiori 
rosa e presi un tovagliolo dal cassetto dei tovaglioli. Il cuore mi batteva forte. 
Speravo di essermi immaginata tutto – forse era un limone andato a male? o 
dello zucchero vecchio? – anche se sapevo bene, già nel momento in cui lo 
pensavo, che il sapore che avevo sentito non aveva niente a che fare con gli 
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ingredienti – e accesi la luce e mi portai il piatto nell’altra stanza sistemandomi 
sulla mia sedia preferita, quella con l’imbottitura a strisce arancione, e ad ogni 
boccone pensavo – mmm, che buona, la migliore di sempre, gnam gnam – ma 
ad ogni boccone: assenza, fame, caduta a spirale, vuoti. Questa torta che mia 
madre aveva fatto solo per me, sua figlia; figlia amata al punto che a volte 
potevo vederla stringere i pugni per trattenersi dallo straripare quando tornavo a 
casa da scuola, e quando mi abbracciava salutandomi potevo percepire quanto 
fosse inadeguato l’abbraccio rispetto a tutto quello che voleva darmi. 
 Mangiai tutta la fetta, desiderando spasmodicamente dimostrarmi che mi 
sbagliavo. 
 Quando mamma si alzò, dopo le sei, venne in cucina e vide la fetta mancante 
dalla torta e mi trovò accucciata triste ai piedi della sedia a strisce arancioni. Si 
inginocchiò e mi accarezzò i capelli accaldati levandomeli dalla fronte. 
 Rosie, disse. Dolcissima. Tutto a posto? 
 Sbattei gli occhi sbarrati, con le palpebre adesso più pesanti come se vi fossero 
appesi piccoli piombi, simili a quelli di una lenza: uno su ciascuna delle ciglia. 
 Ho mangiato una fetta di torta, risposi. 
 Lei mi sorrise. Riuscivo ancora a vederle addosso il mal di testa, che le pulsava 
sotto il sopracciglio sinistro, ma il sorriso era sincero. 
 Non fa niente, disse, strofinandosi la parte inferiore dell’orbita. Com’è venuta? 
 Bene, risposi, ma la mia voce si incrinò.  
 
 
*** 
 
Da “Pane nostro”di Predrag Matvejevic- Garzanti)  

Lo scrittore slavo Predrag Matvejevic, , nato a Mostar, nella ex Jugoslavia, 
negli anni si è occupato tantissimo di cultura mediterranea. In una sua recente 
opera ripercorre il cammino del grano e approda al pane, cibo per eccellenza, in 
grado di appagare tutti i nostri sensi.  

_______  

 E’ stato detto molte volte che il corpo e il pane s'intendono fra loro: quando il 
pane è vero e il corpo sano. Tutti i cinque sensi, ognuno a modo proprio, sono 
collegati al pane. Il suo profumo è quello che più si distingue. Non raggiunge 
solo le narici, ma per loro tramite s'introduce nel nostro corpo, lasciando la sua 
traccia. E vi resta insieme con i ricordi acquisiti in famiglia e nel paese natio, 
nell'infanzia e in gioventù.  
 Anche il sapore del pane è collegato ai ricordi, a quelli più recenti e a quelli 
remoti, talvolta remotissimi. È rimasto quello di una volta, quando lo abbiamo 
assaggiato tanto tempo addietro? È peggiore o miglio, o magari uguale? E 
perché è ancora così, o per quali ragioni non è più quello di una volta?  
 Non si dimentica neanche il contatto con il pane. Se crosta è dolce o ruvida, e la 
mollica morbida o compatta. In che modo le dita e la mano intera lo afferrano e 
lo tengono  o lo spezzano. A chi e quando lo offriamo. Come e dove lo 
impastiamo. Anche la vista ha i suoi parametri di misura. Che etto ha o ci pare 
che abbia il pane? Corrisponde al sua immagine, a quella che abbiamo visto in 
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passato che ci siamo raffigurati, nel sogno e da svegli? Gli somiglia o è diverso? 
Gli occhi hanno pianto spesso per il pane.  
 È più difficile scoprire il rapporto dell'udito con il pane. Questo infatti è silente, 
muto. Non provoca frastuono – a essere rumorosi sono coloro che si raccolgono 
attorno a esso. Quando cade dalla mano o dal tavolo, il suono della fetta di pane 
è praticamente impercettibile – ma anche questo, forse, è un segno.  
 «Bisogna tirarlo su da terra», consigliavano un tempo le madri ai bambini, 
invitandoli inoltre a baciarlo.  Tuttavia ci sono momenti in cui il pane trova voce. 
Dopo averlo estratto dal forno, il fornaio o la donna di casa avevano l'abitudine di 
pizzicarlo sulla crosta per stabilire se era cotto a dovere. Per risposta ottenevano 
un sussurro o un suono, forse l’uno e l'altro, a conferma o a smentita della sua 
condizione. 
 


