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In ogni essere vivente 
c'è una gemma 

che impreziosisce 
il mondo 

Walter F. Otto



ad Arianna e Sofia



Aperitivo in terrazzo
Ingredienti

•	 un limone non trattato
•	 dieci foglioline di menta
•	 un cetriolo
•	 zucchero di canna a piacere
•	 acqua, sciroppo alla menta per il ghiaccio

Preparazione
Tagliare a fettine sottili il limone e il cetriolo e siste-

marli in una caraffa riempita d’acqua, unire le foglioline 
di menta spezzettate. Lasciare in infusione per un’ora, 
poi con un colino filtrare il liquido aggiungendo lo 
zucchero e mescolare. Mettere infine alcuni cubetti di 
ghiaccio allo sciroppo di menta.

Servire nei bicchieri con una fettina di limone infilata 
nel bordo come decorazione e una cannuccia colorata. 
Bevanda fresca e dissetante per l’estate.



A casa mia

A casa mia sono passate nuvole, solleoni, 
arcobaleni e tempeste. Ho accolto il sole 
con gioia facendomi scaldare la pelle e il 

cuore. Un sole che ha fatto germogliare dei fiori 
che ho annaffiato e curato per renderli più belli che 
mai. Alcune volte hanno abbassato il loro stelo, ma 
poi sono rifioriti con nuovo vigore. Ho concimato 
la terra attorno con accuratezza e pazienza e tolto 
tutte le erbacce per non intralciare la loro crescita.

Ora sono diventati grandi.
Il mio lavoro a volte non è stato perfetto e ho 

dovuto rimediare prestando più attenzione.
Li vorrei dipingere questi fiori, con delicate 

spennellate di rosa, e racchiuderli nello scrigno 
del mio cuore come il tesoro più prezioso.

A volte, a casa mia, il cielo si è oscurato; nuvole 
nere hanno coperto d’ombra le mie stanze ren-
dendole grigie e cupe, il mio capo si è inclinato e 
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le mani l’hanno protetto dalla pioggia fastidiosa 
e insistente. Poi le nuvole se ne sono andate, l’a-
mico tempo le ha sospinte fuori chiudendo con 
forza le finestre delle mie stanze. Alcune nuvole 
non sono più tornate, altre sono state così impe-
tuose da provocare tempeste, da spalancare di 
nuovo le finestre e lacerare le tende sottili.

La grandine è entrata furiosa colpendo mobili, 
oggetti e il mio viso.

Ha fatto male, tanto male.
Era grandine ghiacciata e pesante, ha scavato 

solchi come letti di fiumi per far scorrere le lacrime.
Mi sono inginocchiata e rannicchiata su me 

stessa, per fuggire a tanta irruenza, nell’attesa che 
smettesse la tempesta.

Poi i miei occhi hanno colto il primo bagliore 
di luce, mi sono rialzata, ho ricomposto il vestito, 
ho spazzolato i capelli e truccato il viso.

Ho riaperto le mie finestre: non c’era più vento 
né pioggia, ma solo le colorate sfumature di un 
felice arcobaleno.

A casa mia ho imposto un altolà all’esercito 
di pensieri neri che vorrebbe entrare e dato calci 
ai sassi che intralciavano la mia strada, facendoli 
balzare in aria; sono un ufficiale attento e severo, 
sarà difficile oltrepassare la mia porta.
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A casa mia il tempo ora è sereno; c’è un terrazzo 
con piante di limoni e menta, un gatto birichino 
e sornione, comode poltrone e qualche racconto 
da ascoltare.

Ho preparato dolci e aperitivi.
Vi invito a casa mia…



Crostoli all'aceto e vino bianco
Ingredienti

•	 dieci cucchiai di aceto
•	 dieci cucchiai di olio di semi
•	 dieci cucchiai di vino bianco fermo
•	 tre cucchiai di zucchero
•	 tre uova
•	 un pizzico di sale
•	 un po’ di rum
•	 due cucchiaini di vanillina
•	 farina quanto basta
•	 olio per la cottura

Preparazione
In una capiente ciotola versare il vino, l’aceto, l’olio 

e il rum; aggiungere le uova una a una facendole ben 
amalgamare ai liquidi. Stemperare piano piano la farina 
aggiungendo poi lo zucchero, il pizzico di sale e la vanillina. 
Formare un impasto sodo e liscio lavorandolo per dieci 
minuti. Usando poi la macchina per la sfoglia al numero 
4, tirare l’impasto formando strisce di pasta che verranno 
poi tagliate a rombo. Friggerle in abbondante olio caldo 
e toglierle non appena avranno assunto un colore dorato.

Lasciare raffreddare e cospargere di zucchero a velo.



Le mie mani

Le mie mani avvolgono a conchiglia la testa e 
le dita, si insinuano fra i capelli bianchi ma 
ancora folti, nonostante l’età. Poi discen-

dono a stropicciarmi gli occhi e li schiacciano, 
perché non vogliono più vedere il mondo senza 
di te.

Mani che diventano pugni e si schiantano con 
furia sull’inerte superficie della scrivania.

Mani! Prendete la penna, prendete il foglio, 
scrivetele di quanto ancora l’amo, di quanto mi 
manca! Imprimete sulla carta le tracce dei ricordi 
che sempre mi tengono a braccetto e mi fanno 
compagnia.

Ricordi di lei in cucina. Piatti colorati, sapori 
e odori.

Il vapore che affloscia i suoi riccioli biondi, 
la sua energia nel rimestare i risotti e la polenta. 
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La sua accuratezza nell’allestire la tavola con un 
vaso di fiori o con lo scintillio di una candelina, 
anche per il pranzo di un semplice lunedì.

Madre premurosa, accudivi i nostri figli con 
amore e li proteggevi con l’istinto animale di 
una leonessa. Li baciavi sulla fronte riuscendo 
a indovinare la loro temperatura, medicavi le 
loro ginocchia sbucciate, eri ferma e decisa nel 
momento del capriccio. T’addormentavi con 
il libro sulle cosce dopo il racconto di favole 
leggere.

Sostenevi con la mano il sellino delle loro 
prime biciclette senza ruote e correvi; la tua 
pelle si arrossava facilmente nello sforzo, ma non 
desistevi.

Preparavi i loro cestini per la scuola: il panino, 
l’arancia, il succo di frutta.

Sai, i nostri figli sono grandi ormai, e anche i 
nostri nipoti. Purtroppo non hai avuto la fortuna 
di conoscere la nostra prima pronipote, la tua 
mente era già offuscata, la malattia se la stava divo-
rando e se la sgranocchiava vorace come fosse una 
pannocchia.

Ricordo il nostro terrazzo, i tuoi gerani rigo-
gliosi, le tue mani sporche di terra e l’acqua che 
immancabilmente ti rovesciavi addosso.
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Eri scalza d’estate… eri fiore, tra i fiori.
Dio quanto mi manchi!
Sai, di notte mi raggomitolo nell’ampio 

grembo del nostro letto.
Le mie ossa scricchiolano e con le braccia mi 

circondo le spalle, mi autoproteggo dalla dispe-
razione e immagino che quelle braccia siano le 
tue.

Non oso invadere l’altra parte fredda e vuota. 
Ghiaccio.

Ti ho sostenuta fino all’ultimo, prima ti aiutavi 
con il bastone, ti indicavo la strada.

Uno-due, uno-due, piccoli passi, attenta c’è un 
gradino!

Inciampavi, indugiavi e le tue gambe si afflo-
sciavano sempre di più.

Ti ho spinta sulla sedia a rotelle e la gente, fin-
gendo normalità, si fermava a salutarci.

Non riconoscevi più nessuno, neanche i tuoi 
figli.

Vivevi nel tuo mondo ovattato, saturo di 
allucinazioni, e gridavi e imprecavi contro chi 
ti derubava dei tuoi gioielli di bigiotteria. Solo 
quelli t’avevamo lasciato dopo che avevi nascosto 
e mai più ritrovato soldi e preziosi.
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E ci giocavi!
Giocavi come una bambina! Li mettevi, li ripo-

nevi, t’infilavi una scarpa o un calzino diverso 
dall’altro.

La tua mano tremava, non sapevi più scrivere, 
leggere, non riuscivi più a mangiare da sola. E 
così t’imboccavo, la bocca si sporcava e non te ne 
accorgevi; ti pulivo, ti lavavo, ti sgridavo perché 
– furiosamente – non accettavo il male che ti 
stava portando via da me.

Accidenti a lui!
Accidenti a chi ha deciso di questo nostro 

destino!
Il tuo appetito diminuiva; le sonde, i panno-

loni, no… non ti potevo più riconoscere, scusami 
amore se tante volte mi sono arrabbiato e ho 
imprecato contro quel dio in cui abbiamo sempre 
creduto.

Cera di candela, ti sei spenta piano piano; la tua 
mano piccola, magra, ricoperta di macchie è sci-
volata dalla mia, nel vuoto.

Vivo di te nei pochi giorni, mesi o anni che 
ancora mi spetta di vivere. 

Mi hai lasciato, ma sei parte di me; albume e 
tuorlo, nocciolo e frutto, cuore e corpo.
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Ora, mano… appoggia la penna, straccia il 
foglio umido di gocce di dolore, rovescia acqua 
sul fuoco di queste parole strazianti.

Mano! 
Sostienimi il capo e chiama in aiuto l’altra a 

schiaffeggiarmi per farmi tornare in me, per farmi 
tornare solo.



Frittelle alla maresina
La maresina, o partenio, è un’erba spontanea simile 

alla camomilla, molto usata nella provincia di Vicenza, 
con proprietà calmanti, antinfiammatorie e digestive.

Ingredienti
•	 sei cucchiai di farina bianca
•	 due uova
•	 un pizzico di sale
•	 due ciotole di maresina tritata
•	 tre cucchiai di zucchero
•	 mezza bustina di lievito

Preparazione
Amalgamare bene le uova con lo zucchero, aggiungere 

la farina con il lievito setacciato e il sale, infine aggiungere 
la maresina in precedenza ben lavata, asciugata e tritata. 
L’impasto deve risultare molle e deve riposare due ore 
coperto con un canovaccio.

Con l’aiuto di due cucchiai, friggere l’impasto for-
mando delle palline.

Buone anche calde, spolverizzate di zucchero a velo.



Quel 
meraviglioso 

lunedì

Apro gli occhi, inizio a stiracchiarmi, ecco la 
solita rigida contrattura nelle spalle e nel 
collo. Ahi! Che male! Un po’ di esercizio 

yoga e sarò in forma, pronta per una nuova giornata!
Non posso certo dimenticare che oggi è lunedì, 

un banale e deprimente lunedì. 
Mi preparo un caffè d’orzo senza zucchero 

e qualche biscottino secco… ancora più depri-
mente questo lunedì!

Non importa, dai che vuoi che sia, arriverà sera 
in un attimo e poi la pace e la tranquillità della mia 
casetta.
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Borsa, chiavi, stivali, sciarpa e cappello… eh 
già il sacco dell’immondizia, se non mi ricordo io! 
Caspita devo tornare indietro, il cellulare! eh, non 
posso farne senza.

Ma cosa sta succedendo?!
Perché tutti vanno così piano? Impreco e mi 

arrabbio contro chi non ha fretta di raggiungere 
il posto di lavoro.

Devo sempre essere puntuale.
Un orologio di precisione.
Il vigile, mancava solo lui.
Ma come, mi fa segno di accostare… accosto, 

scendo; cosa avrò mai fatto?
Il vigile mi abbraccia, mi guardo intorno e vedo 

che parecchie persone si stanno abbracciando. 
Incredula, chiedo spiegazioni. 
Il vigile mi informa che oggi è la Giornata 

mondiale della lentezza. Sul marciapiede qual-
cuno sta ballando sulle note di una musica new 
age emanata dagli altoparlanti appesi ai lampioni; 
uomini in giacca e cravatta hanno lasciato a terra 
la ventiquattr’ore e danzano con movimenti lenti 
e sinuosi.

Donne denudate di esili tacchi a spillo si uni-
scono al gruppo e mi invitano dolcemente a 
danzare.



19

Mi faccio conquistare.
Mi commuovo, ballo e butto all’aria il lunedì.
Scivolo in questa nuova e sorprendente gior-

nata, non ho più voglia di essere un orologio 
svizzero.

Un gruppo di bambini abbraccia con un 
girotondo la statua dell’Ariosto, mi fanno 
spazio e mi trovo a cantare e a girare spensierata 
con loro.

Mi sdraio sull’erba, fra tanta gente tranquilla, alcuni 
ragazzi cantano al suono di una chitarra. Pace!

Meravigliata, inseguo con lo sguardo il lento 
avanzare di una formica: anche per lei oggi è un 
giorno magico, va piano, non è indaffarata e non 
demorde nel tentativo di caricarsi sulla schiena 
una briciola di pane.

I bambini stanno disegnando per terra qual-
cosa, mescolano tutti i colori, una matassa di 
scarabocchi e gocce di tempera sono sparse 
dappertutto.

Questo è il caos iniziale mi dicono, una volta 
il mondo era così, poi qualcuno ha tirato fuori il 
giallo e ha creato il sole; con l’azzurro ha creato il 
cielo e i mari; il verde e il marrone per la terra e le 
montagne.
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Li aiuto volentieri, percepisco l’intima legge-
rezza del mio animo e la spettacolarità di questo 
momento, mi stropiccio gli occhi.

Sì, sono sveglia.
Prendo il pennello, lo intingo e comincio a 

creare il sole; i bambini stampano l’interno con 
le mani, e così via sino a completare l’intero 
universo.

Sorrido, tutti sorridono, i volti non sono più 
sconosciuti.

Sulla panchina un anziano legge il quoti-
diano, mi accomodo accanto a conversare del suo 
passato. 

Tempo! Prezioso, questo tempo!
Oggi lo posso davvero assaporare e bere con il 

contagocce e di ogni goccia farne tesoro.
Le macchine avanzano lente, tante si fermano 

e i passeggeri si uniscono beati ai giochi di corte, 
dove tutti siamo diventati menestrelli, pittori, 
poeti e pagliacci.

Nessun telefono sta suonando, nemmeno il 
mio! Il lavoro?!

Quale lavoro?
Oggi la libertà e la meraviglia abitano qui, in 

questa piazza, così diversa dagli altri giorni avvolti 
nel grigiore di gesti abitudinari.
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La libertà e la meraviglia abitano dentro di me; 
ringrazio il sole e le stelle, ringrazio il vigile, la 
gente, i bambini e la formica.

Spettatori e attori nell’incanto di questa lenta 
giornata.

(La meraviglia abita ancora in quest’animo di 
bambina, e non solo in situazioni fantastiche…).


