
Scrive Marco Carminati (Il Sole – 24 Ore,
18.12.05): “A metà anni Novanta girava in Vati-
cano una singolare indiscrezione. Una città del

Piemonte aveva omaggiato Giovanni Paolo II di una
notevole quantità di prelibati tartufi. Consegnati alle
suore polacche che gestivano la cucina del pontefice,
i preziosi tuberi subirono un trattamento atroce: ven-
nero messi in pentola e fatti bollire come fossero sem-
plici patate”. Non è detto che il papa abbia mangiato
l’infame bollito; ma, a parte il cattivo uso di un dono
del Signore, l’infortunio la dice lunga sulla decaden-
za della cucina pontificia, famosa nei secoli per l’e-

cumenica raffinatezza dei suoi piatti. Sui quali ritor-
neremo. 

In ambito locale, l’episodio richiama il precedente
di un parroco arrivato dalla “bassa”, nei primi anni del
dopoguerra, in un paese del lago. I pescatori gli fece-
ro dono di un cestello di freschissime alborelle, i can-
didi pesciolini che, fritti secondo le regole, sono croc-
canti e gustosi; oltre che in famiglia, erano di uso co-
mune nelle feste campestri, dette per l’appunto “al-
borellate”. Ciò nonostante, la perpetua li bollì co-
scienziosamente e portò in tavola una sorta di purea,
acquosa e liscosa, che a me dà il voltastomaco sol-

tanto a pensarci: ha ra-
gione Jacques Chirac, che
detesta gli inglesi “perché
mangiano male”.

E’ comunque necessario
un approfondimento, so-
prattutto sulla questione
dei pesci.

Gesù e i pesci
Intanto, i due abbagli toc-
cano gli estremi della ge-
rarchia ecclesiastica, dal
Vaticano alla parrocchia; e
danno a vedere, in fatto di
competenza gastronomi-
ca, che la distanza dei la-
ghi varesini dalla pianura

Segue a pag. 2

E’inutile che piangiamo sul dialetto, o che ten-
tiamo di tenerlo artificialmente in vita. Pos-
siamo studiarlo, questo sì, ma come qualun-

que altra lingua morta. Mentre ha un senso salva-
guardare la foca monaca o l’orso bruno, è insensato
arrestare il corso dell’evoluzione linguistica, che è il
processo culturale più intimamente connesso al cam-
biamento sociale.

Il fatto singolare, ma nemmeno tanto, è che il lati-
no condivida la stessa sorte del dialetto, al quale per
secoli è stato contrapposto, come lingua dei dotti e
dei letterati. Nello stesso momento in cui non si par-
la più in dialetto, non si impara più il latino. Il dia-
letto, o meglio i dialetti, saranno annoverati ben pre-
sto negli elenchi internazionali delle lingue scom-
parse, quando cioè gli ultimi che useranno tali lingue
non saranno rimpiazzati dai loro discendenti, che più
non se ne servono. Il latino invece è destinato a di-
ventare una lingua per un ristretto gruppo di specia-
listi, senza ricadute culturali sulla maggioranza delle
persone istruite.

Segue a pag. 3

Il paese dell’anima
— DI GIUSEPPE STRAZZI —

C’è il paese che ogni persona riconosce come
il suo. E’ il paese in cui ha trascorso l’infan-
zia, la giovinezza e forse la vecchiaia. E’ il

luogo dove si è nati che diventa il simbolo perenne
del proprio trascorrere il tempo della vita.

Il paese riporta ai ricordi, stampati come una fo-
tografia indelebile dentro l’interiorità dell’anima. La
vecchia fontana, il piccolo campanile, la piazza, la
bottega, la latteria, il postino… sono tutti segni vis-
suti e sperimentati nel quotidiano colloquio con le
persone e le cose. Il paese ti ritorna alla memoria do-
po anni di assenza e vi ritrovi la nostalgia delle ore
innocenti in cui ti affacciavi alle prove del mondo.
Nel paese hai sperimentato la purezza dei Campi
Elisi e quando li hai lasciati per l’avventura ignota
della città, ti è venuta l’angoscia dentro il cuore.

L’anima sussulta ogni volta che tu ritorni al luogo
dei primi affetti e dei primi amori. Risuonano le vo-
ci dei compagni di scuola. Risenti i canti delle la-
vandaie alla fontana. Riscopri il vecchio muro dove
gli uccelli facevano il nido. E dove sono sorte nuove
case, tu ripensi al verde dei prati e alle tue spensierate
corse. Anche il cielo del tuo paese ti ridona la magia
dei colori contrastanti. L’azzurro, il grigio, la neve,
la pioggia trasformavano i colori dell’anima che si
allietava o s’incupiva a seconda delle stagioni.

Poi passi al piccolo cimitero e ti riesplode il dolo-

re dei tanti cari ormai scomparsi. Ti viene nell’anima
la nostalgia di qualcosa d’altro che la lacrima furti-
va non riesce a capire. Misterioso rimane il senso del-
la terra che ti ha accolto e ora ti appartiene nel cuo-
re. La memoria non riuscirà a superare il limite che
resta il sigillo della nostra umana condizione.

Si personifica il paese ad ogni angolo in cui ti tro-
vi. Esso è popolato, anche in assenza, delle persone
che hai incontrato. La Giuseppina che faceva sul for-
no il pane con l’uva. Il Mario che inciampava e ca-
deva sui ciotoli della strada perché allegro di vino. Le
serate a mangiare castagne arrostite in compagnia. I
carri tirati dai buoi pieni di fieno o di legna. Il mag-
gio trascorso nella gioia del rosario alla Vergine. Tut-
to si racchiude dentro l’anima che ne fa memoria.
Essa è lo scrigno che conserva le emozioni e le sen-
sazioni vissute quando a nulla tu pensavi, ma il pae-
se ti regolava. Il paese dell’anima è la patria delle di-
verse avventure compiute senza sapere se il male di
vivere ti avrebbe un giorno colpito.

La vita quotidiana resta scritta sul selciato che ora
ripercorri del tuo paese. Senti che l’esistenza è meno
inumana perché l’anima fa sgorgare il bene dalla bel-
lezza del tuo paese. Ritrovi la tua identità che spes-
so nel peregrinare fuori, hai perduto. Narrare il tuo
paese è non cercare di rifarlo, come invece spesso la
tentazione di essere qualcuno in un luogo estraneo
ti ha preso. Il paese dell’anima ti si radica dentro e di-
venta il tuo mito. Esso travalica la storia per rinver-
dirsi continuamente di nuovi sentimenti. Il paese
non lo dimenticherai mai in quanto sei figlio suo,

nato e vissuto nella famiglia dove per la prima vol-
ta hai sentito la carezza eterna dell’amore: quella dei
genitori. Ora stai come l’eroe esiliato e vorresti che
la giustizia degli offesi non crollasse nel tuo paese.

Avrai altri anni da percorrere, ma ciò che hai vis-
suto nell’innocenza del tuo paese ti sarà eterna ri-
compensa al dolore.

A. Zaliani - Passeggiando per i boschi di Cerro - acquaforte.

Latino e dialetto:
due lingue

contrapposte con
uno stesso destino

— DI AMERIGO GIORGETTI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Segue: Bocconi da prete

milanese non è inferiore a quella di Roma dalla Po-
lonia. Se non che la bollitura delle alborelle ha im-
plicanze dottrinali di grande rilievo.

Non risulta che Gesù fosse un esperto di tartufi; al
contrario, la sua consuetudine con i pesci è fuori di-
scussione. I primi apostoli furono quattro pescatori
professionisti, reclutati in virtù di una pescata miraco-
losa; e dunque siamo fra gente che cucinava il pesce
come Dio comanda. D’altra parte, come si fa a pensa-
re che, più avanti, Gesù avrebbe moltiplicato pesci mal
cotti? Anche dopo morto (e risorto), quando alla cena
di Emmaus “gli presentarono del pesce arrostito, egli ne
prese e ne mangiò”: pesce arrostito, non bol-
lito. Di più, nelle prime comunità cristiane, il
simbolo del Salvatore era un pesce.

Sicché i pescatori del lago di Varese, che al
nuovo parroco offrono le alborelle, si muo-
vono nel solco di una lunga tradizione e di
un profondo sentimento religioso; altrettan-
to non si può dire del curato che – lessando-
le – si scosta dalle consuetudini degli offerenti
e ne mortifica la devozione.

Non vorrei esagerare, ma trovo sconcertan-
ti i due misfatti anche senza rifarmi alla sto-
ria sacra, essendo la storia della Chiesa ric-
chissima di esempi di buona gastronomia. Mi
limiterò, in ossequio all’aureo dettame della
concinnitas, a un altro papa e a un altro pre-
te, aggiungendo che nella prassi religiosa, in-
sieme al magro e al digiuno, convive e anzi
emerge la gioia del cibo. Potrei ritornare ai
Vangeli e ricordarne le occasioni conviviali,
ma preferisco un fiore della tradizione, che
riassume l’eterna beatitudine nella formula;
nää in paredìs a mangiää ‘r pan d’or (andare
in paradiso a mangiare il pan d’oro): che non
è quello di Verona.

Martino V
Il papa è Martino V, che regnò dal 1417 al 1431; alcu-
ni anni fa Mondadori ha pubblicato (a cura di G. Bo-
nardi) il “libro di cucina” del cuoco Giovanni
Bockenheim, che lo accompagnò nel ritorno da Avi-
gnone a Roma e che disegna, in un latino grossolano,
un quadro variegato della corte pontificia e delle sue
abitudini alimentari. La Chiesa non aveva ancora subì-
to il Concilio di Trento e la ricchezza della culinaria ne
dà conferma, sia pure in un contesto lontano da quel-
lo attuale.

Trionfano la carne, la selvaggina, i pesci; stupiscono
la profusione dei grassi e la complessità delle prepara-
zioni, il sovrapporsi di sapori dolci e salati, anche nel-
la stessa pietanza; imperversa l’agresto, “una sostanza

tendenzialmente liquida e acida, preparata con il li-
mone o acetosa o uva acerba” (Bonardi) e usata spe-
cialmente con le carni, anche per aumentarne la dige-
ribilità. Fra i dolcificanti, la zucchero ha ormai sosti-
tuito il miele e si combina con il latte di mandorle e di
pinoli, con le arance, con l’uva passa...  

Addirittura strabiliante è il ricorso alle spezie, di-
stinte in “buone” (quelle orientali) e “dolci” (più o me-
no i nostri “odori”) e presenti in tutte le ricette: zaffe-
rano, zenzero, chiodi di garofano, pepe, cannella, co-
riandolo, noce moscata peperoncino, prezzemolo,
maggiorana, ruta, salvia, rosmarino ecc. ecc. La distri-
buzione delle spezie nei vari piatti risponde a criteri di

alta professionalità: certamente Bockenheim, se li aves-
se avuti per le mani, non avrebbe mai fatto bollire i tar-
tufi (ma il cuoco era un prelato tedesco e non una suo-
ra polacca).

Vediamo due ricette. I piccioni: “Prendili e mettili in
padella nel grasso e coprili bene con lardo. Di tanto in
tanto girali in modo che non si brucino. Poi butta via
il grasso. Prendi mandorle tritate e uova crude diluite
con agresto e aggiungi acqua di rosa, in modo che l’im-
pasto risulti denso. Metti tutto sopra i piccioni”. Il pa-
sticcio di pesci: “Prendi mandorle, datteri interi e pi-
noli, pestali con uva passa e impastali con le mani fin-
ché non saranno amalgamati. Aggiungi zafferano, dat-
teri e mandorle intere e metti il tutto su uno strato di
pasta in un tegame unto, mettici sopra il pesce e fai
cuocere insieme”.

Il riferimento al pasticcio di alborelle bollite della
perpetua sarebbe ingeneroso; sottolineo invece la gioio-
sità della cucina ecclesiastica pre-tridentina, che ha un
riscontro esemplare nel caso di don Ludovico.

Don Ludovico
Don Ludovico resse per molti anni la parrocchia di
Cazzago nella prima metà del secolo scorso; era un
uomo intelligente e non conformista, che alternava
alla cura delle anime le partite a scopa e le battute di
caccia. Dei preti cacciatori ho già scritto richiamando
le direttive della Chiesa intorno a un’attività che si di-

rebbe in contrasto con l’amore evangelico.
Eppure, lo stesso Leone XIII (1878-1903), il

papa della “Rerum novarum”, cacciava le
quaglie, con le reti e con lo schioppo, nei giar-
dini vaticani (Giulio Sacchetti, Segreti roma-
ni, Roma 2005). San Francesco si sarà rivol-
tato nella tomba e la sua predica agli uccelli
avrà perso di credibilità; ma il trascorso del
papa giustifica quello del prete (ubi maior
minor cessat) e introduce il nostro ultimo
appunto sulla cucina.

Don Ludovico, infatti, era un buongustaio
e coniugava quest’altra passione con la pas-
sione per la caccia. L’appiglio era il commento
ai “precetti” durante il vespero e più esatta-
mente il “magro” del venerdì e della Quare-
sima. Spiegava il reverendo che non soltanto
i pesci, ma anche la selvaggina si possono
consumare senza infrangere il divieto; e se il
discorso sui pesci era più sbrigativo, quello
sulla cacciagione era di una completezza e di
una profondità commendevoli.
Il piatto forte erano gli uccelli acquatici, al-
lora numerosissimi e intensamente cacciati;
e prendeva le mosse dalla distinzione fon-
damentale tra selvatici dalle carni bianche

(p.es. il germano) e dalle carni rosse (p. es. la folaga):
i primi da cuocere in casseruola e i secondi da fare in
salmì. Seguiva la rassegna dei singoli uccelli: di cia-
scuno il curato illustrava l’habitat, i sistemi di cattura
e le modalità di cottura, senza trascurare i condimenti,
gli odori, i vini più adatti. I vesperi erano frequentati
per altro dalle donne, ma nell’occasione la chiesa si
riempiva di uomini, che ascoltavano senza perdere
una parola e che senza dubbio si convertivano al pre-
cetto del magro.

Né può stupire, perché era tutta la cultura della tra-
dizione che entrava nel tempio e tutta una tradizione
di uomini di chiesa inclini a percorrere i banchetti ce-
lesti. Siamo, come si vede, sulle orme di Giovanni
Bockenheim e agli antipodi delle suore e delle per-
petue bollitrici di tartufi e di alborelle. 
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