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Il pane

Fondare una casa editrice genera, a valanga, la bellezza di 
tanti inizi. Nulla c’era prima, e dunque ogni iniziativa ha il 
sapore di un’alba.

In una nuova giovane casa editrice, quale è La nave di 
Teseo, si avvia continuamente qualcosa di nuovo. 

Tuttavia, quanto è nuovo per la casa editrice può non 
essere totalmente nuovo per chi lo crea.

Il numero zero, in fondo, è sempre un sogno, un’uto-
pia forse. Non si è mai al numero zero. Lo zero non esiste, è 
una idea limite, un orizzonte.

E, in questo caso più che mai, conviene confessarlo sin 
da subito.

Nasce dunque la rivista di letteratura Pantagruel, in 
cui sta, sin dal nome, la memoria della rivista Panta, fondata 
nei primi anni novanta da me e Pier Vittorio Tondelli con 
altri amici scrittori. 

Pantagruel è una nuova rivista eppure nasce sulle 
spalle di un gigante. 

Questa vicenda biografica è la prima eco che sta den-
tro il nome di Pantagruel, nome che nasce nello spazio di 
un colloquio tra me e enrico ghezzi. Con enrico ghezzi ho 
condiviso un lungo tratto della mia vita editoriale, tra cui 
un numero di Panta, leggendario, dedicato al cinema. In-

Elisabetta Sgarbi

Una vocazione al disordine
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Elisabetta Sgarbi

ventore di cinema, enrico ghezzi mi ha suggerito il nome 
fatale: Pantagruel. 

Pantagruel sarà una rivista di “mondi narrati”, secon-
do quando scriveva Pier Vittorio Tondelli nell’editoriale del 
primo numero di Panta: i contributi saranno narrazioni di-
rette di un tema, tra finzione, saggistica, testimonianza, ma 
anche immagine, racconto fotografico o pittorico. 

Pantagruel sarà una rivista˗libro tematica. Il curatore 
del numero sceglierà chi coinvolgere intorno a quel tema.

Pantagruel sarà una rivista quadrimestrale, forse.
Pantagruel ha in sé una vocazione al disordine, alla 

voracità, alla fame e sete di un tutto mai veramente cir-
coscrivibile. C’è un principio di anarchia e di sovversione, 
non gridato, non roboante ma silenzioso e persino pudico. 
Come La nave di Teseo.

In questo senso, Pantagruel è una rivista che nasce 
dentro una casa editrice (eccezionale se si pensa alla sua 
genesi): al momento il comitato editoriale della rivista è 
composto da chi in casa editrice vive e lavora, da chi ne ha 
condiviso gli inizi con paura, entusiasmo, passione. Questi 
sentimenti che hanno accompagnato l’inizio della Nave di 
Teseo hanno avuto, hanno e avranno un riverbero in ogni 
nuovo inizio nella Nave di Teseo. 

Pantagruel è anche, nelle mie intenzioni, una eco di 
Umberto Eco, grande lettore di François Rabelais. Di Um-
berto Eco riporto una riflessione, proprio sul sommesso va-
lore sovversivo di Gargantua e Pantagruel: “Gargantua et Pan-
tagruel è il libro che chiude un’epoca e ne apre una nuova; è, 
rispetto alla cultura tardomedievale che si sfa, proprio quel 
che il personaggio di Panurge è per la corte di Pantagruel, 
qualcosa che si installa dentro a un ordine e lo mina dall'in-
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terno deformandone la fisionomia con atti di gratuita icono-
clastia. Compagno di Panurge in questa impresa è il Riso.”

Pantagruel è, infine, una rivista che nasce nell’offici-
na della Nave di Teseo ma, come ogni rivista, non è una 
rivista della Nave di Teseo, non vuole esaurirsi nel perime-
tro della casa editrice.

Questo numero zero di Pantagruel esordisce nel segno 
di una apparente contraddizione: Pantagruel comincia dal 
suo numero zero, dall’essenziale, dal pane. Vincenzo Santo-
chirico e io abbiamo chiesto a scrittori saggisti e fotografi di 
raccontarci la propria idea di pane, tra autobiografia e sim-
bolo. Anche con alcune incursioni filosofiche e teologiche, 
pertinenti al tema del pane.

Il numero zero di Pantagruel, dedicato al pane, reca in 
copertina un dipinto di Giorgio De Chirico che ritrae il pane 
ferrarese, le cosiddette coppie, che ispirò la sua metafisica.

Nelle Memorie della mia vita così scrive De Chirico:
“L’aspetto di Ferrara, una delle città più belle d’Ita-

lia, mi aveva colpito; ma quello che mi colpì soprattutto e 
m’ispirò nel lato metafisico nel quale lavoravo allora, erano 
certi aspetti d’interni ferraresi, certe vetrine, certe botteghe, 
certe abitazioni, certi quartieri, come l’antico ghetto, ove si 
trovavano dei dolci e dei biscotti dalle forme oltremodo me-
tafisiche e strane. A tale periodo appartengono i quadri detti 
ʻinterni metafisiciʼ che io poi, con alcune varianti, continuai 
a dipingere e dipingo tuttora.”

Una vocazione al disordine
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Il pane

Per Pitagora ‟l’universo comincia con il pane”.
Nel suo imprescindibile capolavoro Pane nostro, Pedrag 

Matvejevic ricorda che il il pane ‟è nato nella cenere, sulla 
pietra. Il pane è più antico della scrittura e del libro. La sua 
storia è divisa tra terre e popoli. La leggenda del pane af-
fonda nel passato e nella storia. Si sforza di accompagnarli 
senza identificarsi né con l’uno né con l’altro”.

Quindi si chiede: cos’è? ‟Il pane è prodotto dalla na-
tura e dalla cultura. Ѐ stato condizione di pace e causa, di 
guerra, pegno di speranza e motivo di disperazione.

Ѐ già in queste scultoree e universali parole il senso e 
la ragione di scegliere ‟La terra del pane” come tema del 
primo Festival della Terra a Matera ( nato da un’intuizio-
ne di Antonio Calbi, direttore dell’INDA), e ora, grazie alla 
straordinaria sensibilità e genialità di Elisabetta Sgarbi, an-
che del primo numero di Pantagruel, la nuova rivista della 
Nave di Teseo.

Se quella del pane è una grande storia, ricca di spe-
ranza e di poesia, di arte e di fede, che abbraccia l’intera 
storia dell’umanità, ‟La terra del pane” è il campo in cui 
questa storia continua, attraversata da nuove sofferenze e 
aspirazioni, percorsa da inediti bisogni e risorgenti egoismi, 
da recenti saperi e rinnovata cratività.

La terra del pane
Vincenzo Santochirico
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Vincenzo Santochirico

‟La terra del pane” è la terra della natura e della cultu-
ra, della storia e dell’umanità, delle speranze e delle delusio-
ni, delle guerre e della pace, del benessere e della carestia, del 
peccato e della redenzione, del sacro e del profano, del con-
flitto e dell’armonia, della separazione e della riconciliazio-
ne, dello scontro e della condivisione, della vita e della morte.

Il pane, che è simbolo di natura e cultura, diventa 
‟nella epifania della tavola... convivio, occasione di comu-
nicazione e comunione”, per dirla con le parole de Il pane 
di ieri del priore Enzo Bianchi. ‟La Terra del pane”, anche 
metaforicamente, è la rete che connette, il ponte che collega, 
il cenacolo che accoglie saperi, culture, idee, offrendoli ad 
una più ampia e partecipata comunanza.

Ѐ il terreno della semina, della generosità, del ricono-
scimento nell’altro.

Riecheggia l’invito di Qohelet: ‟Getta il tuo pane nelle 
acque, perchè con il tempo lo ritroverai.” (Qohelet, 11, 1).

Un invito che fa pensare immediatamente a quel mare 
del quale già ieri ‟grano e pane sono stati grande tormen-
to”, come appunta Fernand Braudel nel suo stupendo Il Me-
diterrane, e oggi continua a esserlo, sia pure nella moderna 
e tragica ricerca di riscatto dal bisogno, di una ‟terra” che 
renda libertà e umanità. 

Il pane torna ancora una volta a essere non solo soddisfa-
zione di un bisogno individuale, ma anche, e soprattutto, bene 
comune, occasione di condivisione, socialità, accoglienza.

Altro che erigere muri, respingeri in mare, serrare le 
frontiere, della mente, ancor prima degli stati.

Non la chiusura nei recenti del privilegio nè il ritiro nel 
fortino dell’interesse, ma l’apertura alla comprensione, alla 
scoperta, alla conoscenza, allo scambio, alla partecipazione.



15

Il pane

E dove altro possono trovare ospitalità e terreno fertile 
queste convinzioni, esigenze, esperienze, finalità se non nel 
campo della cultura, delle arti, dei saperi?

Ecco che entrano in scena nel Festival ‟La terra del 
pane” le mostre delle Gallerie degli Uffizi, dell’Istituto Luce˗ 
Cinecittà e dei musei etnografici, il teatro del grano, i dia-
loghi degli antropologi. le rivelazioni dei cultori del cibo, il 
cinema d’autore, i racconti del pane, oltre a tanti altri eventi, 
appuntamenti, laboratori, confronti.

Ne diventa protagonista essenziale Pantagruel, che ap-
punto dedica il suo numero di esordio ‟alla cultura materiale, 
alla partecipazione, alla salvaguardia dell’identità e all’aper-
tura, all’insegna dell’arte, della letteratura e dell’attualità”.

Un felice incontro che rende la Fondazione Sassi fiera 
di annoverare ‒ fra le produzioni culturali originali generate 
nell’anno in cui è Matera Capitale Europea della Cultura ‒ 
anche una nuova e peculiare rivista di una prestigiosa Casa 
editrice italiana, con la primaria presenza della migliore let-
teratura lucana, al di fuori di ogni provincialismo, ma con la 
consapevolezza dei nuovi livelli di sfida che il riconoscimen-
to europeo ci obbliga ad affrontare. 

E anche questo, come quello della famosa ode di Neru-
da, è pane non per qualcuno ma per tutti, ‟per tutti i popoli/ 
e con esso ciò che ha/ forma e sapore di pane/ divideremo:/ 
la terra/ la bellezza/ l’amore.” 

Il pane si carica di queste valenze etiche ed estetiche, 
oltre che di quelle naturali, perché, come la morale e l’arte, 
‟accosta semplicissimi elementi con sapienza e fantasia, pa-
zienza e destrezza” perché è esso stesso ‟creazione, trasfor-
mazione, forma e sostanza”, che comporta un fare ‟che nel 
tempo si è arricchito di sapere, cura, inventiva.” (Bianchi)
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Ma oltre alla bellezza e alla terra, anche l’amore ha la 
‟forma e il sapore del pane”, è come questo indispensabile, 
perché ‟i cuori han fame come i corpi”, per dirla con i versi 
di Pane e Rose (J. Oppenheim).

Il Festival ‟La terra del pane” vuole questa polifonia 
culturale di sensi, richiami, figure, forme, emozioni, pensie-
ri, passioni, sensazioni, percorsi, atmosfere, aneliti, dimen-
sioni (spaziali e temporali), ideali, presenze, testimonianze. 
Cosi come appare essere nelle corde di Pantagruel.  

Ed è questa sintonia la chiave del successo di questa 
meravigliosa avventura, che spero avvinca i lettori come e 
quanto ha entusiasmato noi.

Vincenzo Santochirico



IL PANE
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Il pane

È il 1967 quando gli Editori Riuniti mettono in commercio 
una cartella contenente una selezione, ragionatamente apo-
logetica, di manifesti della “gloriosa rivoluzione d’Ottobre”, 
Lenin e Trotskij ritti sul planisfero rosso del potere rosso ap-
pena conquistato, Stalin sta in terza fila, volto frullato dal va-
iolo, non appare in effigie come semidio, sguardo di muste-
lide, l’orrore è insomma parziale; in quei giorni, sebbene già 
epoca pienamente Kodacrome, le Instamatic al polso d’ogni 
turista in attesa delle portaerei, non è ancora in uso chiamar-
li poster, semmai, più semplicemente, manifesti, vale anche 
per quelli svedesi bombardati di tramonti tropicali e ragazze 
psichedeliche, il chilum accostato alla bocca di queste ulti-
me; in quel tempo il pane si chiama ancora pane. Sempre 
tra i nostri manifesti, ce n’è uno dove figura, spettrale, un 
Nosferatu immobile nella sua steppa, scheletro emaciato im-
plora proprio un tozzo di pane, così come altrove Zio Sam, 
cilindro a stelle e strisce e barba da capra, invita invece tutti 
all’arruolamento; pane e lavoro e basta con la guerra. In bas-
so al centro, proprio sul manifesto, in cirillico, il pane è ora 
evocato, unica risposta immediata alla fame, “Xлеб!” 

Nel 1967 il panificio “Puccio”, laggiù a Palermo, 
piazzale di via Sardegna, proprio di fronte casa, in certe 
ore, assomiglia allo ziggurat che accoglie la salma di Lenin, 

Fulvio Abbate

Le iniziali del pane
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Fulvio Abbate

cera mortuaria, un pugno chiuso composto sul petto. Stes-
sa fila interminabile – professoresse di ritorno dalla quarta 
ora, vigili urbani che hanno appena smontato dal gabbiotto 
stradale di via Empedocle Restivo, vicepresidi in pensione, 
ragazzi all’arrembaggio di una guastella, domestici di obe-
si onorevoli democristiani, tutti in attesa del pane appena 
sfornato, fumante, il sesamo a decorarlo come mosaici ali-
mentari, castoni di brillanti vegetali, con i panettieri dietro 
al bancone che non reggono il ritmo degli scontrini, eppure 
sorridono porgendo il sacchetto alla clientela, incapaci ormai 
di distinguere rosette da millefoglie; alle pareti, pannelli di 
maiolica santificano, come ceramiche picassiane di Vallauris, 
i fianchi e gli sguardi delle ragazze del Sud, ancora adesso 
li ricordo a perfezione, proprio grazie al tempo trascorso in 

Dovʼera il panificio Puccio, ora Cintura
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Le iniziali del pane

attesa del mio turno, “...Tre mafaldine, grazie!”, il momento 
del pane da portare via, mangiarlo a morsi strada facendo. 

Anni dopo, sarà stato già il 2010, il signor Cintura, suc-
ceduto alla dinastia dei Puccio, alla mia domanda su dove 
fossero finite le file dei decenni trascorsi risponde dicendo che 
nessuno in città mangia più pane, aggiunge poi che il cosid-
detto “pane in cassetta”, per ragioni di decoro e “di linea”, 
ha sostituito la mafalda e la mafaldina, lo stesso è accaduto ai 
cimitorti, ai rimacinati, giusto per citare tre tipologie di pane 
siciliano. “La gente non vuole più ingrassare, Abbate, è finito 
il tempo dei sacchi di farina da 80 chili!”

Il pane in cassetta, a sentire l’esercente, ha assassinato 
il pane dei racconti di Ernesto De Martino, l’etnologo di 
Sud e magia e di La terra del rimorso, quello dei poveri, il pane, il 

Programma da Paris mangie son pain di Pierre Prévert
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Pane. “Signore, dacci oggi il nostro pancarrè quotidiano...” 
recita la nuova canzone. 

Ragionando intorno all’aldilà del pane, anni fa ho vi-
sto un documentario sullo scultore Claes Oldenburg, pop 
art, che ha conficcato nel cemento di piazzale Cadorna a 
Milano un grande ago e filo colorati, omaggio alla città de-
gli stilisti e della moda. Sappiate ancora che sempre a Ol-
denburg si deve una tomba, meglio, una lapide a forma di 
fetta di pane in cassetta, realizzata, riportava il commentato 
alle immagini del documentario, per un amico, una richiesta 
privata, insomma. Pane in inglese si dice bread. Le iniziali del 
committente del cippo a forma di fetta di pane in cassetta 
erano tutte comprese tra le cinque lettere che in quella lingua 
compongono la parola pane, si trattava soltanto di scegliere 
le corrispondenti all’identità del trapassato a venire, lascian-
do vuote le battute delle lettere inessenziali; insomma, lì il 
pane, sia pure in forma prosaica, diventa una metafora della 
vita che è stata, ma soprattutto risponde all’idea di un ceno-
tafio che porti ironia fin dentro il silenzio della morte. 

Nel 1958, Pierre Prévert, fratello di Jacques, che ne ha 
scritto il testo a commento, filma un documentario intitolato 
Paris mange son pain. Mostrare la città attraverso il traffico del suo 
cibo primario, dall’alba, il momento della panificazione, quan-
do i forni assomigliano a fornaci al lavoro, al momento dell’ac-
quisto, ora che le baguette, sottobraccio, raggiungono le vie di 
casa, le tavole e infine muoiono sulle tovaglie di ciascuno. Un 
gioiello in bianco e nero di diciassette minuti, gli stessi volti che 
altrove Cartier˗Bresson e Robert Doisneau hanno paziente-
mente registrato come creature di un quotidiano dell’Esagono. 

Per lungo tempo, qui a Roma, in via dei Quattro Ven-
ti, davanti al panificio di quartiere, in realtà un forno pron-

Fulvio Abbate
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to a servire il fabbisogno di una grande parte del sud˗ovest 
cittadino, per anni dicevo, esattamente tutte le mattine, lì 
davanti c’è stato un ragazzo africano, Sunday, Domenico 
per tutti, a vendere povere cose note proprio ai poveri, ac-
cendini, cinture, fazzolettini di carta, posso dire d’essere sta-
to tra i suoi clienti più fedeli.  

Sunday˗Domenico è stato sempre al suo posto, fino a 
quando, sempre una mattina, è sparito dallo sguardo, idem 
l’indomani, svanito, non più davanti all’uscio, al punto da 
farmi pensare che fosse tornato al girmi dell’esodo... 

Una gioia scoprire, così quando ho domandato che 
fine avesse fatto, che i Carpiceci, proprietari del forno, l’ave-
vano assunto, lo hanno fatto diventare fornaio, anche grazie 
a lui Roma mangia il suo pane. 

Sempre un tempo, per il giorno di Santa Lucia, in Si-
cilia esisteva la convinzione che si dovesse rinunciare a man-
giare il pane, pena la cecità... 

Mi vedi, sono ancora qui, mi vedi, dimmi che mi vedi?  

Le iniziali del pane
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Il pane

Sono nato in un piccolo paese dell’alto casertano, Dragoni. 
Poche anime, molti valori. Ho conosciuto la fotografia da 
sempre. Era di casa, era dentro la casa. Mio padre era un 
fotografo di cerimonie e lo studio contaminava il resto del-
la nostra abitazione senza un limite fisico. Da giovane non 
amavo la fotografia, non provavo nessun interesse per essa. 
Non ne conoscevo le potenzialità. Non mi serviva e non 
avevo nessuna dimestichezza con l’arte. Mi bastava il forte 
interesse per la musica, suonavo male una chitarra. Ascol-
tavo musiche psichedeliche nonostante il contesto intorno 
fosse popolato per lo più da mucche al pascolo. A diciotto 
anni mi sposto a Napoli per gli studi universitari e subisco 
una forte crisi d’identità. La tanto desiderata metropoli 
non riesco a comprenderla, non mi appartiene. Ritorno al 
paese con la mia Reflex a fotografare tutto ciò che avevo 
rinnegato, finanche il rito dell’uccisione del maiale. Inizio 
a fotografare in un momento difficile, complesso della mia 
esistenza. Mi accorgo che la fotografia mi fa stare bene. Le 
buone foto di mio padre erano il mio background visivo, 
la mia educazione all’immagine, non ho avuto la necessità 
di fare prima di tutto delle foto ben fatte, quelle le faceva 
lui. Le semplici o complesse foto fatte in quegli anni erano 
il mio osare con la fotografia, il cercare necessariamente 

Antonio Biasiucci

Pani
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Antonio Biasiucci

altro. Mi accorsi di avere ricevuto un dono, il dono della 
fotografia, mi aiutava a riscoprire la vita e a darle un senso. 
Negli anni a seguire mi sono preoccupato di custodirlo cer-
cando di non contaminarlo con nulla che non fosse coerente 
col mio modo di intendere la fotografia.

“La mia fotografia è profondamente la vita che vivo 
e non quella che ho visto attraverso l’obiettivo. Non è im-
portante fotografare qualcosa che ti emoziona, al contra-
rio è meglio vivere profondamente ogni cosa, poi ritroverai 
quell’emozione nei soggetti che hai scelto di fotografare.”

La mia utopia è quella di riscrivere con la fotografia un 
alfabeto dell’umanità, fotografando i soggetti essenziali agli 
uomini tutti. Nei miei oramai trent’anni di fotografia ho co-
struito tomi; soggetti come le vacche, i pani, i vulcani, il rito 
dell’uccisione del maiale, le madri e i crani ecc., sono tasselli 
che vanno in quella direzione. Una sorta di storia degli uo-
mini, come dicevo, un’utopia. Non mi basterà una vita per 
realizzarlo. Tuttora lavoro intorno a questo tema. Il sacrificio 
della nascita, il sacrificio della morte, la luce e l’ombra, l’ori-
gine e la catastrofe, sono i temi universali della mia ricerca.

Il mio maestro di fotografia è stato un regista di te-
atro, Antonio Neiwiller. Il termine regista di teatro per 
Neiwiller non lascia ben intendere, lui usava il teatro come 
epicentro delle arti. Ho assistito per anni ai suoi laboratori, 
ho applicato i suoi metodi alla mia fotografia. Da quella 
esperienza è nata in me la consapevolezza della grandezza 
della fotografia come strumento ideale, perfettamente in 
linea con il proprio mondo interiore. Sentii l’esigenza di 
cancellare il “genere fotografico” immaginando una “foto-
grafia totale” affinché potesse sempre prevalere una visio-
ne, una propria interiorità, un racconto libero.
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Pani

 Da ragazzo cominciò la mia collaborazione decennale 
con l’Osservatorio Vesuviano. Il mio compito era creare un 
archivio fotografico che documentasse la morfologia dei vul-
cani attivi italiani. Il vulcano, nel corso del tempo, divenne 
una “misura”. Mi ha permesso di guardare le vicende degli 
uomini in un modo diverso e di aiutarmi a distinguere il fon-
damentale dall’effimero. Ha determinato le scelte dei sogget-
ti che negli anni ho fotografato; tra questi il pane. 
 Ma anche il luogo è l’opera. Mi nutro dei luoghi nei quali 
vivo, la campagna prima rinnegata e poi fortemente cercata 
dove sono nato e Napoli, la città degli opposti nella quale 
abito. Non potrei immaginare la mia fotografia altrove.
 In queste pagine presento la serie Pani del 2009. Sono i 
pani che ho fotografato e mangiato per un periodo della 
mia vita. Sono il ricordo di mia madre in vita, che il pane 
lo faceva da sempre. Sono la sintesi dei quattro elementi, la 
nascita, le cose del cosmo. 
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Il pane

Allora la faccenda, ma proprio a volervela far breve, è que-
sta. La notte del 2 maggio di quest’anno ha visto tre bruschi 
risvegli e, se due potremmo anche definirli “spirituali”, il 
terzo non lo è per nulla; anzi. Ma procediamo con ordine.

È proprio in quella mite notte di primavera, dunque, 
che Donato Michele Mavinsi Mavero, conosciuto come Nat 
da quando fa il debosciato a Roma, e sono ben dieci anni, 
si risveglia a nuova vita e decide di mettersi in pari con gli 
esami e tornarsene a Matera, a lavorare. Scappa dunque dal 
Piper e proprio come i Beatles, dopo la loro leggendaria not-
te in quel leggendario locale, va a tuffarsi nella Fontana delle 
Rane del Coppedé: anche se più che dell’allegro finale d’una 
notte di eccessi, per lui si tratta d’un lavacro purificatore.

Basta con le droghe. Ebbasta pure con gli shottini – 
solo stanotte se ne sarà fatti una ventina. Tuttavia non è 
per quelli che, dopo aver poggiato i piedi sul fondo viscido 
della vasca, viene colto da un conato di vomito. No, è per 
la cosa che ha subito visto e che, senza ancora crederci, ha 
fissato prima di capire che sì, è proprio una testa mozzata e 
dagli orribili capelli che, seppur con ancora una parvenza 
di messinpiega, ondeggiano come i serpenti sulla cucuz-
za di Medusa nell’acqua limacciosa smossa dai suoi piedi: 
una testa decapitata che oscenamente addenta una mano. 

Gaetano Cappelli 

Mater Panis 
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Fa allora un salto indietro e, una volta fuori dalla fontana, 
rompe il silenzio della deliziosa piazzetta con i suoi cona-
ti disgustosi, prima di cadersene giù come una pera cotta; 
anche se una pera, in verità, non è mai arrivato a farsela.

Più o meno nello stesso istante, anche la nonna di 
Nat, donna Giuditta, ha un “risveglio” ma da un altro tipo 
di ebbrezza. È infatti lì che batte – sui tasti di un tablet – e 
sta scrivendo, assai ispirata, questa scena. 

Siamo grossomodo negli anni sessanta, il palazzo è lo 
stesso di adesso, a Matera, e insieme a lei c’è Carlo, con quella 
sua aria dolce, scanzonata, di chi pare avere il vento tra i ca-
pelli anche quando di vento non ce n’è. Sta guardando dalla fi-
nestra giù, verso i Sassi, e parla parla. Parla dei suoi contadini e 
della Lucania, quella terra magica, senza storia e senza tempo. 

Giuditta, allora una giovane sposa, come ogni volta che lo 
ascolta, viene presa dal desiderio; una voglia smodata, in verità. 
Gli si avvicina, e lo porta per mano verso una poltroncina Luigi 
XVI, che riluccica tipo un piccolo trono. “Vedi, caro Carlo,” 
gli fa condiscendente, “qui sedette re Giuseppe Buonaparte. 
Lo accolse la mia famiglia dopo la nomina a re delle due Si-
cilie...” e, fissandolo, ce lo fa sedere. Gli sfiora poi le labbra e, 
con un movimento d’anca, fa ruotare la gonna plissettata in un 
gesto lieve, elegante come lo sfarfallio d’un ventaglio in un bal-
letto giapponese – a qualcosa le saranno pur serviti gli anni di 
danza: à terre, allongé, ballonné – e, scavallandolo, gli si accomoda 
in grembo. “E ora, io accolgo te dentro di me, oh mio poetico 
re dei contadini... ummm...” sussurra con una voce d’ombra e 
senza mutande – come previsto per quel ben sceneggiato coup 
de théâtre. Ed è giusto qui che s’è “risvegliata”. Eggià perché: 
ma puoi davvero scrivere una scena così, ambientata nello stes-
so palazzo dove per anni, a far i suoi porci comodi, era sceso 

Gaetano Cappelli
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quel Carlo che – qualcuno lo avrà capito – aveva fatto invece 
fermare perfino Cristo a Eboli? Ma d’altra parte, cosa le impe-
direbbe di raccontarla, la sua vita segreta – e questo con Levi, 
non è uno dei tanti amori “intellettuali” che si è concessa – visto 
che è vedova del marito Ilario, ormai da tempo? I figli: ecco chi! 
Tanto più che i rampolli, come spesso accade nelle famiglie più 
libertarie, sono venuti su degli autentici bacchettoni.

Ma è adesso che, invece di odiarli – le negano col loro 
semplice esserci il suo più gran desiderio: dare alle stampe 
Il vento soffiava caldo tra i calanchi, il primo agognato roman-
zo –, accade un fatto stranissimo, sebbene in linea col suo 
carattere passionale: si sente improvvisamente struggere 
dalla nostalgia per quelle cose che ogni madre conserva nel 
cuore come i più preziosi tra i ricordi – gli abbracci prima 
di dormire, le feste di compleanno, le gite al mare – e che 
lei, distratta dalle sue avventure, non ha mai vissuto. Viene 
così presa dal desiderio inarrestabile di dare ai figli l’amore 
che finora non gli ha mai dato, di lasciargli inoltre un segno 
tangibile di quell’amore, appena rinato e già irrefrenabile. 
Tanto più che le ristrettezze in cui, per snobismo e mora-
lismo insieme, sono stati allevati, ne hanno fatto dei rinun-
ciatari che non hanno poi combinato granché nella vita.

Arlinda, la primogenita, ha studiato archeologia ma 
una volta a Nazca, per degli scavi, lì s’è infognata al servizio 
d’una curandera. Lo stesso mediocre destino ha avuto En-
rico che lavora per la Croce Rossa ma al livello più infimo 
– la vecchia nobildonna sospetta guidi l’ambulanza (vab-
be’ come Hemingway, ma lui non è Hemingway!) – con 
in più sei figli e una moglie haitiana a carico. Eugenio, il 
terzo, era addirittura morto cadendo, e non è una battuta, 
da un pero, lasciandogli in dono Donato. Sono comunque 

Mater Panis
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tutti infelici e, soprattutto, poveri. O infelici perché poveri? 
Be’, questo lo avrebbe presto saputo, perché donna Giudit-
ta decide che ora diverranno almeno ricchi... per il resto, si 
sarebbe visto. “Tornerete subito a casa” decide, col telefono 
in mano. Fa il numero, pensa: “Voglio riempirvi di carezze, 
bambini miei.” Intima: “Pronto, Papagiovanni?”

Essì, è proprio Papagiovanni a risponderle, Gian Pio 
Papagiovanni per l’esattezza: eddio sa quanto lo ha odiato, 
quel nome. Da ragazzo, almeno, perché poi, crescendo, al 
netto delle immncabili prese per il culo, s’è accorto come 
sia invece la sua fortuna. La gente, infatti, tende a fidarsi 
ciecamente di lui. E fa molto male perché Papagiovanni, a 
dispetto del nome, è un’autentica carogna e tra poco met-
terà a segno il colpo della sua vita.

Amministratore da vent’anni della Fondazione Artisti 
Amati tra i Sassi, creata da donna Giuditta per le opere dei 
suoi artisti ama(n)ti nel meraviglioso palazzo di famiglia sulla 
zona alta della città, ha inserito di nascosto un codicillo nel 
contratto grazie al quale diventerà, tra un mese appena, il 
proprietario dell’immobile per usucapione. È per questo che 
sta ronfando il sonno soddisfatto degli ingiusti quando donna 
Giuditta lo butta giù dal letto. La vecchia pazza vuole fare di 
palazzo Mavinsi Mavero un grande forno, tecnologico e shab-
by, che diventi, come dice con quella sua voce da esaltata: “La 
cattedrale del pane, un inno perenne alla civiltà contadina!” e, 
come primo immediato passo, chiudere la Fondazione. 

Così eccola, una settimana dopo, l’intera famiglia al 
cospetto della gran signora. E, tranne Nat sotto farmaci per 
le sue terribili allucinazioni, sono tutti contenti dell’idea che 
la matriarca gli ha appena esposto. Grazie a Mater Panis, 
come si chiamerà l’ipertecnologica cattedrale shabby, che 

Gaetano Cappelli
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con spedizioni istantanee porterà il famoso pane di Mate-
ra in tutto il mondo, diventeranno ricchi in modo equo e 
solidale. Ma starebbero per stappare una bottiglia quando 
ecco l’amministratore della Fondazione chiedere la parola: 
e la si può mai negare a Papagiovanni? 

“Sissì, il progetto è molto bello. Entusiasmante, di-
rei,” fa con le sue pause curiali. “Ma forse vi sfugge un par-
ticolare... e anche molto importante, conoscendovi.” 

Cala un silenzio ostile da cui pur echeggia la doman-
da solo pensata: “E adesso sto rompipalle che va trovando?” 

“Il problema,” riprende Papagiovanni, “è che il pane 
di Matera ha tra suoi irrinunciabili ingredienti il grano 
duro Senatore Cappelli.”

“Embè?” pare ora dire il silenzio.
“E sapete chi impose ai contadini questa varietà di 

frumento, resistente a intemperie e siccità, alzando così la 
produzione nazionale in un’epoca in cui la gran parte degli 
italiani si puzzava di fame?” 

“Noh, chi?” urlano spazientiti tutti, tranne il solito Nat. 
“Ehm... Lui.”
“Ma lui chi?” fa donna Giud, adesso proprio inviperita.
“Ma Mussolini!”
“Noohh,” esclamano in coro i Mavinsi Mavero coscienti. 
“Massìh” risponde Gian Pio Papagiovanni e, con l’en-

tusiasmo del giocatore che abbia appena messo sul tavolo la 
carta vincente, riprende pieno di enfasi: “E ora proprio voi, 
una famiglia antifascista da sempre, volete mettervi dalla 
parte di coloro che sostengono che lui fece anche qualcosa 
di buono? Volete cioè distruggere il nostro museo, un san-
tuario della cultura antifascista, per portare nel mondo un 
pane fa-sci-sta? È questo che volete?”

Mater Panis
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Donna Giuditta guarda uno a uno i suoi figli e tutti, tran-
ne Nat, scuotono la testa, decisi certo ma anche scorati. Infatti 
subito dopo lei dice: “Hai perfettamente ragione, Papagiovanni. 
Questo non possiamo farlo. Ma vedi, qui ci sono tre famiglie... 
escluderei la mia persona: mi basta così poco per vivere! Tre fa-
miglie che allo stato attuale possiamo definire... ehm... indigenti.” 

“Dici bene, mamma,” quasi singhiozza il portantino. 
“È proprio così,” rincara l’aiutante curandera. 

“E c’è dunque bisogno di monetizzare. Visto che la 
cattedrale del pane non possiamo edificarla faremo del pa-
lazzo una grand hotel stellato, tipo il Gattini.” 

“Ah,” geme Gian Pio come il giocatore che s’era solo 
illuso d’ avere la carta vincente. Ma non è tipo da mollare 

Raffaele Cappelli (1848/1921), politico e diplomatico. 
A lui è dedicata la varietà di frumento 

Senatore Cappelli, creata nel 1915 dal grande 
agronomo e genetista Nazareno Strampelli

Gaetano Cappelli



43

Matera, Palazzo Bernardini (ex Palazzo Ferraù)

Mater Panis

la presa. “Cioè cediamo Artisti Amati tra i Sassi, che è stato 
per decenni la meta degli intellettuali di tutto il mondo, ai 
ricchi capitalisti americani?” 

“Saranno venuti pure da tutto il mondo, ma sempre 
quattro gatti erano! E anche adesso che Matera pullula di turi-
sti, quanti visitatori abbiamo?” gli replica decisa donna Giud. 

“Sissì, questo è vero... ma ho messo in piedi una gran 
campagna pubblicitaria... mi dia due mesi, o anche solo 
uno, eppoi vedrà.” 

“Ti do una settimana per chiudere la Fondazione e 
un mese, al massimo, per avviare le pratiche per l’apertura 
e presentarmi un progetto degno dell’hotel. Anzi, abbiamo 
qui il nostro Donato Michele che è quasi architetto...”
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Donato Michele emette un borbottio così esplicati-
vo che donna Giuditta, guardandolo costernata, aggiunge: 
“Vabbe’ Donaat’, lo aiuterai almeno a trovarne uno bravo... 
quindi avanti march, al lavoro”. È così che Donato Michele si 
trova adesso, le mani tra i folti ricci capelli materani, sul ta-
volo da lavoro destinatogli nell’ufficio di Papagiovanni. Ha 
la testa vuota, la bocca sospirosa e per concentrarsi sta dan-
do fondo a una bottiglia di vodka Absolute, ben ghiacciata, 
che ha chiesto al suo ospite. È chiaro che non ha la minima 
idea non solo per un eventuale progetto ma neanche su chi 
contattare. Ed è lì che si scervella quando, con un tonfo, 
crolla sul tavolo e ha la seconda visione materana. Con la 
prima – gli era apparso il cornutissimo nonno Ilario nel suo 
sudario, con la solita mano mozza in bocca – aveva talmen-
te spaventato con le sue urla Gian Pio che quello stava per 
chiamargli un’ambulanza. Poi, mentre cercava di calmarlo 
– riuscendoci – la visione l’aveva avuta lui. Papagiovanni. 
La stessa visione che ha ora davanti Donato Michele. Nien-
te meno che Carlo Levi.

Alto, panzuto, il cappello a larghe tese con in bocca, 
al posto della mano mozza, l’immancabile sigaro, gli sta 
dicendo: “Donato Michele, tranquillo, ti sono amico ma 
devi dire a quella stronza di tua nonna che questo non può 
farmelo... e dopo quanto c’è stato tra noi. O almeno, se 
proprio vuole aprire l’hotel capitalista, dia un’ultima chan-
ce a Papagiovanni, e gli conceda un mese per rilanciare il 
mio amato museo. E diglielo eh, sennò la prossima volta al 
posto di questo sigaro masticherò la tua mano!”

“Così ti è apparso il mio adorato Carlo... no, non pos-
so crederci,” sta ora dicendo a Nat la vecchia nobile signora. 
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“E fai male mamma,” s’intromette l’aiutante curan-
dera, “anch’io ero scettica ma poi in Perù ho capito tante 
cose sul mondo superno che ci sovrasta.”

“Ma figlia mia, e sei dovuta andare in Perù! Ma De 
Martino non l’hai mai letto, non sai che questa è la terra 
della magia? Maggià, voi giovani siete così superficiali... e 
sentiamo cosa t’ha detto?” fa verso Donato Michele.

E Nat attacca: “Devi dire a quella stronza di tua non-
na che questo non può farmelo... e dopo quello che tra noi 
c’è stato (eccetera eccetera).”

Donna Giuditta accusa il colpo. “Già, povero adora-
to Carlo, ha ragione,” sospira tra le lacrime. “Evvabbene, 
facciamolo quest’ultimo tentativo. Glielo devo. Gianpi di 
quanto hai bisogno?” 

E Gianpi Papagiovanni: “Solo un mese, donna Giu-
lia” risponde sollecito e, andandosene, s’infila tra le labbra 
il sigaro. Non ne aveva mai provato uno in vita sua e, la 
notte prima, ha scoperto che gran gusto gli dà fumarlo. 
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Il pane

Il pane è buono, c’è poco da dire. E inoltre il pane si presta 
ad essere moltiplicato; infatti nei testi sacri si parla di ripetu-
te miracolose moltiplicazioni del pane.

Quel giorno vicino al lago di Tiberiade c’era molta 
folla ad ascoltare un sermone; era uso dopo ogni sermone 
distribuire del pane; la turba era affamata, perché dopo il 
cibo spirituale ci si aspettava quello reale, e tutti erano di 
buon umore pensando alla prossima distribuzione di pane. 
Il pane allora non era preconfezionato, ma lo si cuoceva 
poco prima. Per questo i sermoni erano sempre accompa-
gnati da una cucina da campo. Ma quella volta, con coster-
nazione, di pane erano rimasti senza. Se non c’era pane in 
genere davano pesci, ma anche di pesci niente. In cucina 
erano disperati. Lo dice chiaro e tondo il Vangelo: il fornaio 
si voleva buttare dalla finestra, ma erano a piano terra, in 
una zona semi desertica. Lo dicono sempre i Vangeli. 

Intanto Gesù di Nazareth dopo il sermone gironzo-
lava assieme ai dodici apostoli. “State buoni,” diceva alla 
folla, “il pane arriva.” E tutti ascoltandolo avevano fede, 
e pregustavano il buon pane, semplice, che non tradisce. 
Da tutta la Palestina venivano. Perché si era sparsa la fama 
dei buoni sermoni e dell’ottimo pane. Nel suo gironzolare, 
poiché si faceva tardi, Gesù Cristo è passato accanto alla 
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Il pane miracoloso 
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cucina, e ha visto il viso terreo del fornaio e lo spavento 
diffuso. La folla affamata, anche se sazia spiritualmente, 
può aspettare mezz’ora, tre quarti d’ora, le si può fare un 
secondo sermone, poi s’inferocisce e fa strage. Questo in 
cucina lo si sapeva, e guardavano Gesù perché li salvasse. 
Era una cucina su ruote, abbastanza moderna, ma tutt’ad 
un tratto, quando stava finendo il sermone, ci si era accorti 
che il pane mancava.

Com’è possibile? direte voi. C’era solo il pane a cui pen-
sare e se lo erano dimenticato? Be’, la verità è che il fornaio in 
carica soffriva di amnesie. Gli apostoli allora hanno chiesto: 
“Ma non c’è della farina?” No, non c’era neanche farina, il 
fornaio se l’era scordata. “Come mai?” gli hanno chiesto i do-
dici apostoli. Non lo so. Bisogna dire che il suo stato mentale 
era gravissimo; lo teneva nascosto, voleva far credere d’essere 
solo distratto, ma ormai il suo deficit era risaputo, lo tollera-
vano per compassione, aveva sei figli da mantenere, la moglie, 
la suocera, e un suo cugino pure lui affetto da amnesie occa-
sionali; il quale gli faceva da aiuto, ma come immaginerete 
peggiorava la situazione. Infatti sarebbe stato suo compito 
occuparsi dei pesci, però se li era scordati. Quindi in cucina 
non c’era niente, neppure il fuoco, né una pentola da metter 
sul fuoco, o una piastra. Come ho già detto il fornaio voleva 
uccidersi, ma non si ricordava d’essere al piano terreno; aveva 
visto in giro una corda, ma dove fosse se l’era scordato, e il cu-
gino a nominargli la corda restava sospeso, come se la parola 
l’avesse abbagliato; diciamo che non era di grande aiuto.

Gli apostoli, che erano pragmatici, avevano chiesto 
della farina. Voi penserete: per fare il pane. Sì, questa era 
stata l’idea, anche se poi si erano resi conto che mancava 
tutto, pure il modo di cuocerlo. E allora, avendo con loro 
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Il pane miracoloso

Gesù, avevano immediatamente pensato di fargli fare un 
miracolo. Detto così sembra semplice. Un incompetente 
può pensare che con un miracolo si faccia apparire dal 
nulla qualcosa, nel nostro caso del pane. Ma c’è un ostaco-
lo, un ostacolo grave, che pone dei limiti anche ai miracoli. 
Il numero dei nuclei atomici presenti nell’universo è fisso, è 
un numero molto elevato, ma l’hanno calcolato ed è quel-
lo. Facendo del pane dal nulla, si aumenterebbe il numero 
degli atomi, cambiando con ciò il destino dell’universo; 
ossia, per fare un esempio concreto, senza quell’aggiunta 
di pane l’universo avrebbe continuato ad espandersi fino 
a rarefarsi e raffreddarsi, e scomparire nello spazio infini-
to. Invece con quel pane aggiunto, la massa dell’universo 
sarebbe aumentata quel tanto da far prevalere la gravità 
sulla dilatazione, e invece che espandersi avrebbe incomin-
ciato a contrarsi, gli equilibri del nostro universo sono de-
licatissimi, sono stati congegnati al momento della fluttua-
zione quantistica e del cosiddetto Big Bang, che se uno è 
credente interpreta come primo giorno della creazione, in 
cui è stato stabilito il numero totale degli atomi e delle mo-
lecole possibili. Per l’amnesia di due incolti fornai, per un 
semplice spuntino dopo una predica, poteva cambiare il 
destino dell’universo? Stabilito una volta per tutte quindici 
miliardi di anni fa dal Padreterno? Evidentemente no, ci 
sarebbe conflitto d’interesse; o contraddizione nella logica 
mente divina. Quindi un miracolo può solo trasformare 
qualcosa (anche se si pone il problema dell’energia per la 
trasformazione, ma per ora la trascuriamo). Dunque oc-
correva qualcosa di già dato su cui operare. 

“C’è della segatura?” hanno chiesto gli apostoli, 
mentre Gesù stava seduto nella cucina da campo e si pre-
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parava. Be’, c’era della legna. Gli apostoli hanno ordinato 
che la si segasse. Cosa incredibile, cosa veramente inaspet-
tata, il cugino aiuto cuoco era venuto con una sega, una 
grossa sega da boscaiolo. Come mai? chiederete. Beh, la 
sua amnesia era stravagante, e per andare a cucinare ave-
va immaginato ci volesse una sega. Come aiuto cuoco era 
inaffidabile, certo!, nella carriera non è andato lontano, 
però in questo caso ci ha indovinato, e si sono messi tutti 
a segare, producendo una montagna di segatura, su cui 
Gesù ha incominciato a operare; con un etto di segatura 
faceva un pane, di per sé la segatura è anche leggermen-
te nutriente, con il miracolo sembrava pane ben cotto e 
profumato, e ancora un po’ caldo, perché un miracolo in 
atto emette anche una certa dose di microonde; questo gli 
apostoli non lo sapevano, non avevano una laurea in fisica, 
e poi la fisica era di là da venire, però lo intuivano. E così 
quella sera è stato servito il pane di segatura. Era buono? 
Be’, era discreto. Ma tra tanta folla non se n’è accorto nes-
suno? No, nessuno! Di fatto hanno mangiato la segatura, 
perché un miracolo crea l’apparenza e la convinzione, ma 
non cambia lo stato chimico molecolare. D’altronde in pe-
riodi di fame si è fatto spesso il pane di segatura, o misto di 
segatura e terriccio di bosco, o segatura e farina di veccia, 
o segatura e cascame di paglia; la base comunque è la se-
gatura. Non lo si può dire pane, ma riempie e soddisfa. In 
gergo tecnico si chiama moltiplicazione dei pani.

Aggiungo per completezza che la moltiplicazione a 
lungo andare crea inflazione; i miracoli in generale creano 
inflazione, economicamente non sono un buon metodo, io 
lo sconsiglio, e lo sconsigliano tutti gli economisti, da Smi-
th a Ricardo, dalla scuola liberista a Keynes. Ad esempio 

Ermanno Cavazzoni



51

Il pane miracoloso

dopo le nozze di Cana, con tutta quell’acqua mutata in 
vino, c’è stato un crollo in Palestina della viticoltura e di 
tutta la filiera del vino; perché le botti, una volta innesca-
to il miracolo, riempite d’acqua hanno continuato a pro-
durre vino, mettevano acqua, usciva vino; i viticoltori in 
ginocchio, “Basta!” supplicavano. La qualità era scadente, 
a un miracolo non si può chiedere anche la denomina-
zione controllata d’origine, l’annata, certe caratteristiche 
organolettiche, un retrogusto fruttato oppure di viola an-
tica; infatti era un vino acquoso, con tracce di metanolo 
e colorato con fenilammina, però lo vendevano bene; e 
i prezzi sono crollati. A cui è seguita la depressione, e sul 
lungo periodo la caduta di Gerusalemme, come è narrato 
da Flavio Giuseppe.

Io consiglio: se di un miracolo si può fare a meno, non 
lo si faccia.
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“Non c’è niente da ridere, cretini,” ci aveva apostrofato la 
professoressa di latino e greco quando eravamo in visita a 
Ercolano durante il ginnasio. Lei ci aveva appena illustrato 
il rudimentale bassorilievo che stava su un forno di fronte a 
noi, rinvenuto negli scavi. Il bassorilievo raffigurava un caz-
zo (lei aveva detto ‘un pene maschile’, senza che nessuno di 
noi le facesse notare che un pene femminile sarebbe stato in 
effetti rarissimo) che era prima piccolo, poi un po’ più gran-
de, poi ancora un po’ più grande, e infine alla quarta fase, in 
piena erezione, esagerato e gigante, non tanto differente da 
quelli che si trovavano disegnati sulle pareti dei bagni del no-
stro istituto. Ci aveva detto che quel bassorilievo stava lì non 
con una valenza erotica o pornografica, ma perché era una 
metafora della crescita del pane, e noi avevamo pure capito 
la metafora, certo, ma ci era venuto anche da ridere perché 
avevamo quattordici anni, eravamo tutti, maschi e femmi-
ne, in piena tempesta ormonale, e ci sembrava una situazio-
ne assurda trovarci lì in mezzo ai ruderi a farci spiegare dalla 
nostra professoressa le analogie fra il pane che cresce e un 
cazzo barzotto. Ci eravamo tenuti l’appellativo di cretini ed 
eravamo andati avanti mentre lei scuoteva la testa. Per inci-
so, in un’altra occasione quella stessa professoressa ci tenne 
due ore in classe a spiegarci una lirica di Saffo sull’amore e 

Ivan Cotroneo
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sulla sofferenza, dando per scontato nel suo lungo discorso 
che esiste una sola forma di amore, e che non c’è differenza 
fra quello tra eterosessuali e quello tra omosessuali. Allora 
non lo sapevo ma anni dopo me ne sarei ricordato spesso, e 
le sarei stato in cuor mio sempre molto grato. In casa nostra 
il pane era molto rispettato e la domenica nessuno osava 
lamentarsi perché si mangiava quello più duro del giorno 
prima. Mia nonna, quando aveva esaurito tutti i modi di 
riciclo possibili, quando lo aveva mischiato alla carne delle 
polpette, quando ci aveva fatto zuppe di latte alla mattina 
lasciandolo bagnare per un po’ con l’aiuto del caffè caldo, 

Dall᾽album di famiglia 
di Ivan Cotroneo
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quando si era inventata delle frittelle in cui oltre a pane sec-
co e formaggio e cinquanta grammi di salame napoletano 
c’era poco altro e soprattutto quando mio nonno si infuria-
va avendo trovato troppo pane dappertutto, urlando che lui 
andava a lavorare e portava i soldi a casa, e non erano più 
in tempo di guerra e la carne se la potevano permettere sì o 
no?, ecco solo allora mia nonna a malincuore si decideva ad 
aprire uno sportello della credenza e a buttare via almeno 
il pane più vecchio fra quello avanzato, il pane di un paio 
di settimane prima, che era diventato impossibile da usare, 
specialmente i cozzetti, che quelli sono troppo duri pure se 
li lasci a spugnare per un’ora. Se doveva proprio compiere 
quel gesto contro cui con tutta se stessa si ribellava, mia non-
na si metteva quasi religiosamente di fronte alla pattumiera 
e baciava ogni pezzetto prima di buttarlo via. Se c’ero anche 
io in cucina, mi passava i pezzetti da baciare. Diceva che era 
peccato e che il pane non si spreca. Molte delle mie cene da 
bambino, cene che mi piacevano moltissimo, erano a base 
di pane e salame, a volte con la ricotta, e senza sapere nulla 
delle necessità alimentari, dell’alternanza, della fondamen-
tale importanza dei vegetali, della teoria dei colori, mia ma-
dre me lo faceva trovare spesso in tavola. L’odore del pane 
caldo, che sentivo quando attraversavo Forcella per andare 
alla scuola elementare Adelaide Ristori, o tornare a casa da 
quella, ha accompagnato la mia infanzia. Quell’odore era 
come una promessa, era irresistibile e se c’era il pane in ta-
vola prima del pranzo, io ne mangiavo tanto, e mia madre 
mi strillava e mi diceva di non fare pane pane. Pane sale e 
olio per mangiare qualcosa di salato. Pane burro e zucchero 
per merenda. Pane arrostito e bruciacchiato sulla fiamma 
del gas per sfizio con i miei zii giovani. Il pane era come 
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una promessa, di rinascita e anche di uguaglianza, perché 
mi sembrava stare sulle tavole di tutti, quando ero piccolo 
e avevo solo una idea vaga delle ingiustizie del mondo. Mi 
sembrava necessario. Anche il corpo di Cristo, ci spiegava 
padre Luigi a catechismo, era pane, o il pane era il corpo 
di Cristo che poi è la stessa cosa. Quando anni dopo da 
ragazzo ho letto nel finale de Le mille luci di New York che è 
l’odore del pane appena sfornato a segnare la rinascita del 
protagonista, che per avere un pezzo di quel pane lui dà in 
cambio un orologio di valore, e diventa un uomo migliore, 
è una cosa che ho capito profondamente. L’idea dello schifo 
dello spreco alimentare è quella con cui sono cresciuto e che 
ancora oggi rimane dentro di me. Porta alcune conseguenze 

Dall᾽album di famiglia 
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pratiche. Se qualcosa sta andando a male nel frigorifero la 
consumo voracemente, e se le quantità sono squilibrate per 
una persona sola, pazienza. Non credo tanto alle date di 
scadenza, mi dico che sono messe lì per estrema cautela e 
che quindi vanno arrotondate di tre, quattro, sette giorni a 
seconda del genere alimentare. E se c’è del pane in più che 
non riesco a utilizzare o che mi sono dimenticato di affettare 
quando era fresco e di mettere nel congelatore, insomma se 
devo proprio buttare del pane, anche io oggi, nel 2019 e a 
cinquantun anni, lo bacio. Se c’è qualcuno presente in casa 
non ne ho vergogna. Mi sembra anzi doveroso. Così faceva 
mia nonna, e così faccio io. 

Dall᾽album di famiglia 
di Ivan Cotroneo
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Il pane

Il portiere era seduto a una scrivania malandata come a 
sbarrare la strada a chiunque avesse intenzione di raggiun-
gere lo scalone centrale. Vestito con un abito blu come quel-
lo che un tempo portavano i bigliettai dei tram. Ebbi per-
sino la sensazione che usasse un gel, o forse una brillantina 
per i capelli. Ma forse era solo una suggestione. Mi presentai 
e lui mi guardò con un po’ di diffidenza, poi con fare curiale, 
lento, aprì un cassettino del suo scrittoio e prese dalla tasca 
sinistra della giacca due chiavi tenute assieme da un anello. 

“La scala è quella dietro di me,” disse. “Deve andare 
al secondo piano. Salendo non dimentichi che c’è l’ammez-
zato. Quindi è come fosse il terzo.”

Annuii.
“Ah, la chiave corta apre l’armadio. Nella casa non 

c’è altro.”
Presi a salire. Lo scalone seicentesco sembrava avere 

luce propria: una luce che incideva la pietra con ferite di 
ombre che non sapevo come potessero formarsi tanto erano 
nitide perché il lucernario pareva distante, remoto. Salii i 
tre piani e capii subito quale fosse la porta di ingresso. Era 
quella con la serratura più malandata. La porta dell’appar-
tamento che mi aveva indicato Monica fece qualche resi-
stenza, le serratura andava affrontata con decisione.

Roberto Cotroneo

Fantasia su tema romano
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Dentro era bianco, più bianco di come lo ricordassi. 
Con quel pavimento antico che nessuno curava da chissà 
quanto. Gli interruttori accendevano poche lampadine che 
pendevano dal soffitto. L’armadio di legno stava in fondo a 
un grande salone dove non era rimasto nulla. Nulla di una 
casa che potevo solo immaginare. Mi avevano portato lì, in 
un certo senso, una serie di lettere, ricevute tutte negli ultimi 
mesi. Lettere su carta, spedite per posta. 

Sarebbe potuto piovere. Dalla finestra le luci cambia-
vano prendendo le tonalità del grigio e accentuando la pe-
nombra. È curioso come gli appartamenti rimasti vuoti rie-
scano alle volte a cancellare la memoria. Perché lì sembrava 
non avesse mai abitato nessuno.

Si trattava di un piccolo favore. Prendere un picco-
lo dipinto custodito dentro un armadio. Un olio su tela di 
trenta centimetri per poco più di quaranta. E poi inviarlo 
alla proprietaria. Monica me lo aveva chiesto. E mi aveva 
pregato di andare in quella casa vicino alla chiesa di Sant’A-
pollinare senza spiegarmi altro. Perché come in una stranez-
za antica che si innesta sul moderno io non sapevo nulla di 
Monica. Non solo non la conoscevo ma la corrispondenza 
era nata per caso. Perché Monica, che aveva abitato nell’ap-
partamento di fronte al mio, riceveva ancora delle lettere in 
buste color avorio che il postino lasciava in quella buca delle 
lettere incustodita. Ma quando divennero un centinaio, le 
presi per poterne fare qualcosa convinto di rintracciare il 
mittente e rimandarle indietro. Ma il mittente non c’era e 
le lettere non erano firmate. E ogni lettera era il racconto di 
un dipinto, come fossero pagine di storia dell’arte. E forse 
era proprio questo. Forse erano parole ricopiate. Sarebbe 
troppo lungo spiegare qui come riuscii a trovare Monica, 
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destinataria di quelle parole. E come attraverso una sempli-
ce telefonata riuscii a spiegarle di quel centinaio di lettere 
che mio malgrado avevo letto. Non mi parve turbata. Come 
se tutto quello appartenesse a un mondo passato che non la 
riguardava più. Mi chiese però soltanto di farle avere un pic-
colo quadro custodito dentro l’armadio di una casa abitata 
per un periodo dagli anziani genitori. Morti ormai da molto 
tempo. E questo mi stavo accingendo a fare. 

Ma solo entrandoci mi accorsi che le finestre di 
quell’appartamento davano sulle sale di Palazzo Altemps. 
E, colpito fino all’incredulità, rimasi immobile dietro il vetro 
per più di un’ora a spiare quelle sale e i visitatori che si muo-
vevano all’interno. Il quadro nell’armadio poteva aspettare. 
C’era qualcosa di irresistibile in quelle luci calde, in quegli 
sguardi, come se i pochi metri che separavano le finestre di 
Monica da quelle del museo non fossero reali, come fossi un 
guardiano oscuro, chiamato a testimoniare la meraviglia e 
lo smarrimento dei visitatori.

Quando presi il quadro dall’armadio mi accorsi che 
raffigurava una Cena in Emmaus, di fatto una copia di Cara-
vaggio della metà del seicento. Monica lo ricordava come 
un piccolo dipinto che era sempre stato appeso nei luoghi 
dove aveva vissuto con la sua famiglia. 

Non so dire perché fosse rimasto in quell’armadio e 
perché, dopo tutti quegli anni, dovessi essere proprio io a 
rimandarlo a lei. Ovvero uno sconosciuto che l’aveva rin-
tracciata per caso. Ma sono cose che ho già detto e spiegato 
altre volte. Non sono in grado di capire, non sono in grado 
di sapere. Ma in qualche modo quella storia mi riguardava: 
ho ancora davanti agli occhi il piccolo dipinto, con l’imma-
gine del panino sulla tavola, come fosse materia a sé, come 



66

un segno che dovevo interpretare. Quel pane che è corpo, 
quando le cose hanno corpo, a esorcizzare una storia di pa-
role, di memorie e di assenze. Forse di solitudini. 

Di tanto in tanto torno a Palazzo Altemps. Fotografo 
le persone che si muovono per quelle sale. Quando arrivo 
nella sala che espone il Trono Ludovisi, vado ai vetri dei fine-
stroni e spio la casa di Monica. Che è sempre buia. E mi 
piace pensare a questa donna misteriosa che non ho mai più 
ritrovato dopo aver spedito il quadro a una casella postale 
anonima, come fosse sparita nel nulla. Non ho neppure mai 
saputo se abbia ricevuto quel dipinto, e se sia arrivato pro-
prio a lei. Sparita dietro quella luce color senape che mesco-
la il sole di Roma con gli antichi vetri delle finestre.

Roberto Cotroneo
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Palazzo Altemps, Roma
Nelle pagine successive: 

Roberto Cotroneo,
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Il pane

“L’Universo comincia con il pane.”
  Pitagora

Capita a volte che certe abitudini, nate per caso, o per gioco, 
si tramutino in piccole ossessioni. Il segnale si avverte nella 
sproporzionata ostinazione impiegata per soddisfarle e nella 
cocente delusione ogni volta che non si realizzano. Qualche 
anno fa, probabilmente influenzata da una scena di un film 
a me molto caro, Harold e Maude, in cui l’anarchica vecchiet-
ta protagonista mostra al giovane Harold la sua collezione 
di boccette d’“aria dei luoghi”, mi venne in mente di dare 
inizio a una più praticabile ma altrettanto romantica raccol-
ta di terre e sabbie del mondo. Cominciai così a munirmi 
di piccoli contenitori (un tempo le custodie cilindriche dei 
rullini fotografici...) che avrei riempito con manciate di terra 
provenienti dai miei viaggi intorno al mondo. Più che un 
oggetto o un souvenir locale, mi piaceva, e tuttora mi piace, 
l’idea di trasferire nella mia casa la materia più simbolica e 
insieme più semplice che ci lega al nostro pianeta. 

Ho così uno scaffale di ampolle sistemate ordinata-
mente con tanto di etichetta esplicativa. Al principio i reperti 
venivano raccolti esclusivamente da me, ma con il tempo 
ho cominciato a coinvolgere amici e persone care a cui 

Francesca d’Aloja
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chiedo di contribuire alla mia collezione. Posso così vantare 
un pugno di terra rossa della magica Ayers Rock e uno del-
la tragica Hiroshima, una zolletta argillosa delle cascate di 
Iguazu e granelli di sabbia del Gange... 

Senza rendermene conto, a un certo punto ho comin-
ciato a ripetere, con la stessa ossessiva determinazione, un 
altro genere di “rituale”, legato, ancora, ai viaggi. Tutte le 
volte che mi trovo all’estero, non importa in quale emisfe-
ro o a che distanza da casa, il giorno che precede il rientro 
in patria, devo, ripeto devo, procurarmi del pane. Come un 
mendicante mi aggiro per le strade in cerca di pane. A volte 
è capitato che la partenza cadesse di domenica e mi era dun-
que difficile reperire un fornaio aperto (tuttavia, confidando 
in supermercati o simili, sono quasi sempre riuscita a portare 
a termine la mia missione), in quel caso sottraggo l’oggetto 
dei miei desideri dalle tavole imbandite per il breakfast negli 
alberghi dove alloggio. Lo incarto ben bene, lo ficco in va-
ligia per evitare noiose spiegazioni in aeroporto (è successo 
più volte) e pregusto il momento di mangiarlo a migliaia di 
chilometri di distanza da dove è stato infornato. Perché il 
piacere sta proprio nel porre al centro della mia tavola nel 
quartiere Trieste, a Roma, il pane impastato dalle mani di 
un indiano, un africano, un belga, un croato... Un alimento 
tradizionalmente definito “quotidiano”, che si suppone es-
sere stato acquistato sotto casa, ha attraversato l’oceano, i 
deserti, le montagne... E ogni volta, per me, quel piccolo ca-
priccio assume la profondità di un’esperienza antica. Non so 
da dove venga questa bramosia né cosa significhi, intravedo 
tuttavia un nesso fra la terra e il pane. Mi sembra si nasconda 
da qualche parte un desiderio di essenziale, un legame ance-
strale con le cose primarie. Le cose che contano. Ma c’è anche 
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una ragione più semplice, come semplici e basilari sono i 
miei gusti alimentari, che si riducono a poche pietanze del-
le quali potrei tranquillamente fare a meno tranne una: 
il pane, appunto. “Non si vive di solo pane.” Io sì, invece. 
Potrei. È l’alimento che più mi piace e a cui non rinuncerei 
per nessuna ragione al mondo. Ho una mappa dei migliori 
fornai della mia città e giudico un ristorante non tanto dal 
menu proposto quanto dal cestino di pane che inaugura un 
pranzo o una cena. Sono disposta ad attraversare la città 
per un Lariano scuro cotto a dovere o un croccante Grande 
Impero. Ma il pane che prediligo, forse perché posso gu-
starlo soltanto nella breve parentesi estiva che trascorro a 
Castiglione della Pescaia, si chiama Bozza, anzi, La Bozza. 
Lo fanno solo lì. L’impasto con farine speciali, “di antica 
tradizione” come amano specificare i fornai castiglionesi, 
cereali, acqua e lievito madre dà vita a una piccola pagnotta 
bitorsoluta, dalla crosta coriacea e la mollica compatta. Il 
suo segreto pare sia dovuto all’aggiunta di alcune gocce di 
miele, ma nessun fornaio è disposto a confermarlo.

Eppure c’è stato un tempo in cui rifiutavo di man-
giare il pane.

Non per una questione di gusto.
Avevo una tata sarda molto devota alla Madonna. Mi 

trascinava in chiesa malgrado la scarsa osservanza religiosa 
della mia famiglia. “Fai la comunione” mi diceva, “è im-
portante...” Come potevo spiegarle che quando il sacerdote 
avvicinava la patena al mio volto sussurrando “Questo è 
il mio corpo... questo è il calice del mio sangue,” io rab-
brividivo alla sola idea di ingurgitare il corpo di Gesù... Mi 
si chiudeva lo stomaco e venivo invasa dalla nausea. L’as-
sociazione del pane alla carne, la carne divina, era, per me 
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bambina, una cosa incomprensibile e allo stesso tempo spa-
ventosa. Risale forse a questa forzatura, impostami da una 
persona che non aveva gli strumenti per illuminarmi oltre 
alla sua cieca fede, il mio refrattario atteggiamento verso al-
cune usanze della liturgia: la confessione (perché mai avrei 
dovuto spifferare i fatti miei a uno sconosciuto rinchiuso 
dentro una cabina?), lo stringere la mano del vicino in se-
gno di pace (di nuovo uno sconosciuto...), il cantare insieme 
(all’epoca andavano di moda le messe cantate). Mi viene 
spesso raccontato un fatto che non ricordo ma che non ho 
ragione di mettere in dubbio: pare che una volta, durante 
uno di questi canti, sgattaiolai dai banchi per correre di 
fronte all’altare e gridare a squarciagola: “A me questa can-
zone non mi piace!” Roba passata.

Oggi, invece, mi piace entrare in chiesa, forse più per 
un’attrazione estetica che religiosa, intuisco la forza di un 
luogo dove chiunque può trovare rifugio.

E il pane è tornato a essere quello che è: un impasto 
di acqua farina e lievito.
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Le terre del mondo
La bozza toscana

Nelle pagine successive:
Harold e Maude, Regia di Hal Ashby, 1971
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Il pane

Mi sono innamorato di una ragazza bella come il firma-
mento tutto intero, dolce come il miele più dolce che pos-
siate immaginare, un’anima gentile, sincera e contagiosa. 
Flessuosa ed elegante come un campo di grano mosso dol-
cemente dal vento fresco del mattino, direbbe un poetucolo 
qualunque. Una ragazza buona come il pane, direbbero gli 
altri. Peccato che lei, il pane, non lo possa mangiare. Colpa 
del glutine che negli ultimi anni sembra non andare più 
d’accordo con un sacco di gente. Di punto in bianco, senza 
preavviso, diventa indigesto; un giorno sei lì tranquillo che 
ti mangi il tuo bel gnocco fritto e il giorno dopo devi dirgli 
addio, senza neanche passare dal via. Se il glutine ti prende 
di mira sei costretto a privarti di un piacere quasi inarriva-
bile. Credo ci siano poche cose soddisfacenti e appaganti 
per il palato, il cervello e lo stomaco come il pane e i suoi 
“derivati”. I grissini, la pasta, la pizza, focacce, schiaccia-
tine, piadine e bruschette, toast, e tutte le impanature che 
Dio ha mandato in terra per rendere gustose anche le cia-
batte. Ecco tutte queste cose il mio firmamento, dolce come 
non ve lo immaginate neanche, non le può ingerire. Però 
le può vedere, che forse è anche peggio. Essendo un esse-
re davvero speciale, non si limita al glutine ma regala la 
sua resistenza digestiva a svariati settori alimentari. Quin-

Dente

Gluten free



82

Dente

di, per farla breve, diciamo che il nemico numero uno, la 
sua Kryptonite, si può sintetizzare nel panino al latte, bel-
lo soffice lievitato tutta notte; bello lui! Ora, secondo voi, 
messo davanti a questo scenario, cosa posso aver fatto? Un 
emiliano come me, venuto su a pane burro e zucchero, a 
michetta con la mortadella che dalle mie parti te la danno 
pure quando vai a donare il sangue per ripigliarti, io che ho 
mangiato per tutte le scuole medie la focaccia all’intervallo 
e la pizzetta negli anni d’oro del liceo, come ho reagito? 
Mi sono forse fatto prendere dallo sconforto? Nossignore, 
sono diventato il più grande esperto di farine senza glutine 
d’Occidente. Be’ non proprio. Dell’emisfero settentrionale? 

Arthur Coulet, da Jean Siméon Chardin
serie Gluten free museum
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Mmm... neanche. D’Italia? No, facciamo del pianerottolo. 
Ho panificato senza sosta e senza paura, senza glutine e 
senza lievito, ho trasformato ciò che prima nemmeno ve-
devo in cose buone da mangiare. Ho girato supermercati, 
mercati e mercatini alla ricerca di prodotti per lei comme-
stibili, una missione quasi sempre fallimentare ma estrema-
mente gratificante quando mi trovava vittorioso. Ho pro-
dotto grissini, panini e focaccette con gli ingredienti più as-
surdi e introvabili, di cui fino a poco tempo prima ignoravo 
financo l’esistenza. Oltre alle farine di riso, legumi, mais o 
grano saraceno che sono abbastanza comuni, esistono cose 
che voi tolleranti non potete nemmeno immaginare: farina 
di Teff, di Fonio, di Sorgo, addensanti come la gomma di 
Guar, lo Xantano, l’Agar Agar, lo Psilio. La cosa incredibile 
è che è tutto buonissimo, giuro. È un universo parallelo in 
cui l’intollerante rivive il senso di relazione e condivisione 
perduto, un senso che solo la tavola e il cibo può darti in un 
modo così completo. Tu che puoi mangiare quello che ti 
pare, invece, se sei curioso e non sei egoista scopri un nuovo 
pianeta abitabile. Un tempo mi sarei rifiutato persino di as-
saggiarle certe cose, ma oggi, grazie al firmamento tutto in-
tero che mi è capitato di incontrare, ho capito che non esi-
ste un solo pane, perché il pane non è altro che un’idea, ho 
capito anche che decidere chi sia giusto e sbagliato quando 
si è in due è un impresa impossibile, un rompicapo inutile.

P.S. Il cosiddetto Gluten free (perché se non parliamo un po’ in inglese non siamo 
contenti) sta diventando un fenomeno di moda e di costume, glamour e fashion di-
ciamo. Gluten free è sinonimo di healthy food, mangiarlo è cool e al supermarket come 
negli store on line gli advertising si sprecano. Oggi, anche le chips hanno il bollino 
Gluten free sul packaging. Amici, le patatine fritte non ce l’hanno mai avuto, da che 
esiste il mondo. Giuro.
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“Mi butto o non mi butto?” pensava Filomena tutte le volte 
che, tornando da piazza Duomo, con un salto da un mu-
retto avrebbe potuto ritrovarsi più vicina a casa, anziché 
scendere lungo le tortuose scalette della Civita. Ma quel 
balzo nel cuore del Sasso Barisano è pericoloso: la mamma 
la ammonisce a non farlo con gli occhi, severissimi, quando 
sono insieme. E tanto basta.

La scorciatoia attira i vari bambini che scorrazzano ne-
gli antichi rioni, gli stessi piccoli che qualche anno dopo Luisa 
Levi avrebbe descritto in Cristo si è fermato a Eboli, raccontando 
al fratello Carlo di come quello sciame vociante la inseguisse 
gridando U chinì: avevano scoperto che era una dottoressa e 
volevano il chinino, la “pozione magica” per curare la malaria.

Filomena (F ‘lomèn, in dialetto), però, non sa chi siano 
i Levi, né ha idea del chinino. Lei la malaria non ce l’ha, 
e per fortuna neanche i suoi fratelli. Certo, era morta una 
sorellina di 20 giorni, che le piaceva tanto cullare: con i 
suoi nove anni lo sapeva fare bene, era maestra nell’addor-
mentarla. Ma una brutta polmonite e il freddo se l’erano 
portata via, proprio come era accaduto alla sesta nata della 
famiglia della vacchér (chiamata così perché possedeva due 
mucche, un vero lusso) nel loro “vicinato” (l’equivalente di 
un piccolo quartiere di oggi, dove tutti si conoscono).

 Eliana Di Caro

Il sogno di Filomena
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I Sassi, le case˗grotta scavate nel tufo e degradanti sui 
due lati del canyon delle Murge, già in autunno sono gelidi. 
Il riscaldamento non c’è, si va avanti con il braciere, il cui 
calore non riesce a spandersi uniformemente. Supplisce il 
tepore dei corpi, prezioso in ambienti piccoli e bui (non c’è 
nemmeno l’elettricità), dove l’aria spesso arriva solo dalla 
porta d’ingresso, dove vivono intere famiglie con gli animali, 
dalle galline alle pecore fino ai maiali. E, ovviamente, al gat-
to, presente in ogni abitazione: a lui il compito di eliminare 
i topi che possono insinuarsi tra le fascine di legna con le 
quali si accende il fuoco e si cucina. 

Nonostante la povertà e la fatica, la vita scorre lineare, 
soprattutto per i bambini che non sono assediati dalle preoc-
cupazioni dei “grandi” e per i quali mangiare solo il pane, 
come spesso accade, è normale. Ciò che conta è che vadano a 
scuola con regolarità e che la maestra Camilla (Camùll) ne sia 
soddisfatta. È lì che imparano l’italiano, in casa e nei Sassi si 
parla solo il dialetto. “Se volete un avvenire, dovete studiare,” 
ripete ai figli la mamma di Filomena, Maria Vittoria (Maria V 
ttèrie). Lei aveva fatto l’esame della terza elementare, sa legge-
re e scrivere, poi non aveva proseguito per aiutare la famiglia 
d’origine, molto numerosa. Come per quasi tutte le donne 
del tempo, il suo ruolo di amministratrice della casa e guida 
della famiglia è centrale. Il marito, Vito Nicola (Vit N chèil), fa il 
contadino: dalle tre del mattino, ora in cui si alza tutti i giorni, 
non lo si vede fino all’imbrunire.

Filomena, in realtà, ha già le idee chiare sul proprio 
futuro. Sogna di diventare fornaia, un mestiere fino a quel 
momento riservato agli uomini. Certo, è consapevole dei 
sacrifici necessari, la mamma glieli ricorda sempre. Ma il 
profumo e la fragranza di quelle pagnotte, così confortanti 
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e così riconoscibili quando si arriva a casa, dissipano ogni 
dubbio. Le piace proprio il rito del pane, benché possa os-
servarne solo alcune fasi. Quando tutto comincia, infatti, 
lei dorme profondamente. 

Alle quattro del mattino, due squilli di diverse trombe 
rompono il silenzio nel Sasso Barisano. Le donne li aspet-
tano: annunciano l’arrivo del dipendente del forno di San 
Gennaro e quello de “la tr’chér” (la trichera) che con quel 
suono richiamano le clienti e prendono le ordinazioni del 
pane da cuocere. Succede tutti i giorni tranne i festivi. 
Le donne si affacciano dal portello di casa (una piccola 
apertura nella parte superiore della porta d’ingresso) per 
dire che quel mattino impasteranno il pane. Preparano nel 
silenzio della casa il tavoliere – una tavola di legno qua-
drata con i bordi alti circa 15 centimetri – in cui cernono 
la farina di grano duro, la lavorano con il lievito e quando 
ottengono un composto ben compatto lo dividono in pezzi 
che avvolgono in lenzuola e coperte di lana. Ripongono il 
tutto al caldo, nel lettone. Dopo qualche ora, verso le 9, il 
dipendente del forno torna a fare il giro del quartiere, aiuta 
la donna di turno a liberare i vari pezzi e a sistemarli su una 
tavola lunga due metri che poi ricopre con un lenzuolo e 
trasporta a spalla fino al forno. La cosa si ripete per le varie 
case˗grotta in cui è stata presa l’ordinazione.

Giunte a destinazione, le tavole ricolme di impasti 
vengono fissate su sostegni infissi nel muro, seguendo l’or-
dine di arrivo. Le diverse clienti a loro volta si presenta-
no al forno ciascuna con il proprio marchio di famiglia, 
con le iniziali del nome e cognome scolpite in legno di 
noce, e quando giunge il loro turno chiedono al fornaio di 
dare all’impasto la forma di pagnotta che desiderano: più 
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alta con più mollica (u pizz, il pezzo) o più bassa (u squanét). 
Il fornaio procede, quindi imprime il marchio in modo che 
al momento della consegna il pane venga identificato e dato 
alla cliente senza fare confusione. Una volta sfornate, dopo 
circa tre ore di cottura sulla brace viva, le pagnotte vengono 
rimesse sulla tavola e l’operaio le riporta a spalla nelle varie 
case del Sasso Barisano. Su e giù, su e giù. Quando i pezzi 
non sono molti si riescono a trasportare due tavole, incrocia-
te sulla stessa spalla e appoggiate direttamente sull’omero in 
modo da equilibrare i pesi. Una faticaccia: l’uomo fa tanti 
viaggi quante sono le donne in attività. Si impasta una volta 
al mese, sette˗otto pezzi di altrettanti chili che durano a lun-
go perché il pane di grano duro è soffice. Quando diventa 
raffermo, si taglia a fette e si arrostisce sul fuoco. Così è di 
nuovo croccante, e chi ha la possibilità lo cosparge d’olio e 
pomodori: è la fedda ross, la “fetta rossa”, cioè la bruschetta. 

Non è finita. Dal residuo di impasto si ricava u pizza-
ridd. Talvolta Maria Vittoria trattiene un po’ del composto 
(circa un chilo) per preparare la focaccia alla chianca: condita 
con olio, pomodoro e origano, la porta direttamente al forno. 
Altre volte fa il “ricco d’olio”, u ricc d’ uggh, un impasto schiac-
ciato nella tortiera di rame, in cui si versa più olio, accompa-
gnato solo dallo zucchero. Un dolce, profumato e saporito.

Per Filomena tutto questo è una festa. Le piace seguire 
le contrattazioni che la mamma conduce con il mugnaio 
sul grano da cui si estrarranno farina, semola, semolone e 
crusca. Un momento importante, nell’economia domestica. 
In un angolo della casa c’è un cassone in legno che custo-
disce i chicchi di frumento, comprati all’ingrosso. È quello 
il nostro tesoro, pensa Filomena. Da lì, grazie al lavoro che 
si compie nei mulini (ce ne sono sette, in città), si ottengo-

 Eliana Di Caro



89

Il sogno di Filomena

no i prodotti di base per fare il pane, bianco e integrale, la 
pasta – cavatelli, orecchiette, tagliolini – mentre la crusca è 
destinata a nutrire le galline. Nulla si butta via, tutto ha una 
funzione. Compresa la gattaiola (u uattèr), un buco tondo ai 
piedi della porta d’ingresso, attraverso il quale entra ed esce 
il gatto di casa: quando la pasta appena fatta è adagiata sul 
tavolo a riposare, il felino viene spinto a uscire, perché altri-
menti farebbe razzia di quel ben di dio. E invece non deve 
“distrarsi”, ma concentrarsi nel dare la caccia ai topi.

Il pane ha un suo specifico posto, nella credenza. 
Quando diventa vecchio se ne ricava anche un gustoso con-
dimento per la pasta (spesso associata ai legumi, dai ceci 
alle cicerchie, dalle lenticchie ai piselli): si sbriciola la molli-
ca tra i palmi delle mani e la si sparge sui cavatelli bollenti, 
con un filo d’olio. Poi c’è il pan cotto, che piace tanto alla 
bambina, soprattutto d’inverno a colazione: si sminuzza in 
pezzettini la crosta, la si cuoce, si elimina l’acqua in eccesso 
e si arricchisce il tutto con olio e pomodoro. Un piatto cal-
do, ristoratore e adatto all’avvio della giornata. Filomena 
corre a scuola e quando finiscono le lezioni, lungo la via del 
ritorno a casa, dà sempre un’occhiata alla bocca di fuoco di 
San Gennaro, fantasticando su un forno tutto suo. Lo chia-
merà u pen de la V ttèrie: in onore della mamma, ma anche 
perché il suo pane non avrà rivali.
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Grandi forme di pane sono pronte: di grano duro, 
rimangono soffici anche per dieci giorni

 Eliana Di Caro
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Una donna mette al caldo, sotto le coperte, 
le pagnotte appena impastate per la lievitazione

Il sogno di Filomena
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Più di tutto gli mancavano certe sere umbratili di Bologna, le 
bevute, il bar, il tabacco fumato con gli amici, l’abbraccio dei 
portici, specie d’autunno. Provava a non pensarci, a spostare il 
pensiero, come gli diceva sempre di fare Diderot, il primo ami-
co del Dams col quale condivise per anni un piccolo appar-
tamento di periferia, e che aveva fama di psicologo, anche se 
più che altro sembrava un guru mezzo psichedelico, uno che 
mescolava senza criterio psicanalisi, buddismo, psicosomati-
ca, yoga, marxismo, cristianesimo e chiacchiere, chiacchiere 
senza fine, chiacchiere assurde, chiacchiere fino all’alba.  

Ma qualcosa si era rotto al compimento del trenta-
quattresimo compleanno. Era andato a Bologna con il so-
gno di fare lo scrittore. Una mattina invece si guardò allo 
specchio e si fece pena, perché ovviamente non ci era riu-
scito, a fare lo scrittore. Trovò insopportabile ogni cosa: i 
capelli lunghi raccolti a coda di cavallo, il pizzetto, lo sguar-
do emaciato ancora di studente, pallido, di chi dorme poco, 
immaturo, ingabbiato in una patetica e malaticcia aura da 
universitario fuori corso. Si guardò a lungo allo specchio e, 
ad alta voce, disse: “Luigi Marcucci, sei ridicolo.”

Aveva fatto tutto come spinto dall’agio, dal lusso di 
un tempo che permetteva di dire “Proviamo”. Aveva lascia-
to la campagna di Pomarico convinto che il mondo fosse 

Andrea Di Consoli

Dare pane al mondo
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cambiato. Ma il mondo non cambia, mai. Ovunque arriva un 
giorno che ti guardi allo specchio e la faccia la vedi per quella 
che è. E quando la vedi davvero, e non sei più giovane, e qual-
cosa non è andato per il verso giusto, è dura, un cazzotto allo 
stomaco – ma anche bello, come scendere da un treno che dà 
il nervoso. Era tutto brutto, nella sua vita – non brutto brutto, ma 
brutto così, brutto medio, costante, come una pioggerella che 
cade quasi impercettibile e intanto ti lavora il collo, la spalla, 
e poi una mattina sei bloccato, incriccato. Faceva l’impiegato 
all’Università, le sere le passava a fare le stesse cose che faceva 
da studente – ma lui, studente, non lo era più da un pezzo. 

Poi era successa la cosa del trattore, anzi, del padre – 
un anno prima, all’età di Cristo. Una mattina la madre lo 
chiama e, urlando, gli dice: “Papà è morto, papà è morto” 
e altre cose che non ricorda. Si mise subito su internet e 
cercò un volo per Bari. Quando arrivò provò quello che 
provano tutti i figli che tornano a casa quando muore un 
genitore – inutile stare lì a spiegarlo, è una roba schifosa, 
via. Tornando dal cimitero e gironzolando smarrito per l’a-
ia – vivevano in campagna, mica in paese – vide di colpo il 
trattore verde del padre. Tornò a casa e si fece dare le chiavi 
dalla madre, perché era un trattore di nuova generazione, 
di quelli che c’hanno la cabina e la porta si chiude a chiave. 
Ci salì sopra e rimase fermo, con lo sterzo in mano. 

Era quasi all’imbrunire. Luigi si sentiva tramortito dal 
dolore – aveva detto pochissime parole, soprattutto dei gra-
zie. Era un tipo tiepido, con la pressione bassa. Non aveva 
mai amato tutte quelle tarantelle meridionali tipo il padre, 
la nostalgia, la terra, l’appartenenza, moglie e buoi dei pae-
si tuoi, le bocche deformate dalla passione, ti ammazzo, sei 
mia, amore e morte. Tutti erano sempre così passionali al 
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Sud, sempre con questa cosa della pancia, delle viscere, del 
sangue. Lui no. Da ragazzo ascoltava la musica in camera e 
queste cose grevi non le sentiva. Anche l’amore era sempre 
stato lieve – più che fuoco, un tepore dolce di sottofondo. 

Il trattore, ecco. Quel giorno Luigi sentì una cosa 
strana in testa. Ma non era nostalgia, e nemmeno rabbia 
per una innegabile sensazione di fallimento. Era qualcosa 
di più serio, di più quieto – come una rinuncia liberatoria, 
un voler stare dov’è giusto stare, senza dover dare conto a 
nessuno. Quel giorno sul trattore Luigi ricordò la rabbia 
del padre per il grano che non rendeva, che era maledetto. 
Era ossessionato dal grano dell’Ucraina, il padre. Diceva 
che era infetto, schifoso, e che a Bari arrivava il peggiore, 
quello radioattivo. Ma che i grossisti se ne fregavano, per-
ché pur di risparmiare erano disposti ad avvelenare tutti i 
forni della Puglia e della Basilicata. Luigi da piccolo aveva 
lavorato giorni e mesi dietro al padre. L’odore del grano 
mietuto era l’odore della sua stessa vita. Poi, come spesso 
accade, le scuole superiori a Matera e poi l’Università a 
Bologna lo avevano allontanato da quel mondo. Ma le cose 
davvero importanti tornano sempre. E, per lui, erano tor-
nate proprio quel giorno sul trattore, a padre seppellito da 
poche ore, a bara ancora calda. 

Quando arrivò a casa sua si sentì quieto. Lasciò le va-
ligie in cucina e si mise sul letto della sua camera. La casa in 
silenzio. Il padre morto. La madre andata via troppo pre-
sto, tanto che nemmeno ne ricordava il volto. Un silenzio 
bello, ecco. Era orfano, e nessuno si aspettava niente da lui. 
Aveva fatto qualcosa di importante, nella vita? No, nien-
te. Forse, aveva dato un po’ di quiete al mondo, agli spazi 
che aveva occupato. Una presenza buona, tutto qui. Un 
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ragazzo di trentaquattro anni con una barbetta da studente 
e i capelli raccolti a coda di cavallo. Molti silenzi. Il bar. 
Il tabacco. Qualche libro. La musica. Una creatura discre-
ta, a volte invisibile. Che di punto in bianco aveva lasciato 
il lavoro a Bologna e l’appartamento in affitto senza nessun 
rimpianto per i sogni irrealizzati – forse perché non ci ave-
va mai creduto, ai sogni, alle ambizioni. 

La prima cosa che fece fu quella di chiedere allo zio 
l’andamento del mercato del grano. Il quadro era nero, pes-
simo. “Bene che va ci rimetti, male che va vai a testa in giù.” 
Non importava. Fece domanda per il reddito di cittadinan-
za e calcolò che i 19.756 euro che aveva alla posta gli sareb-
bero bastati per almeno due anni, visto che spendeva poco. 
Andò a Matera e parlò con un grossista, che con una stretta 
di mano gli garantì che avrebbe comprato il grano in nero. 
“Tanto ci rimettiamo ugualmente. Se paghiamo pure le tas-
se, dobbiamo fare i debiti per pagare loro, i porci di Roma.” 

Iniziò ad arare il terreno col trattore. Erano molti ettari. 
La mattina si svegliava, si sciacquava il viso, si preparava il 
caffè e poi fumava una sigaretta seduto sulla tazza del bagno. 
Andava su YouTube dal cellulare e metteva una canzone. 
A volte non parlava con nessuno per giorni. Non gli pesava. 
Quando voleva scendeva la sera a Pomarico e si faceva una 
birra con qualche amico. Parlava poco di Bologna, e del per-
ché di quel ritorno. Non era vittorioso e non era nemmeno 
perdente. Era come era, e non aveva debiti. Non doveva dare 
conto a nessuno, perché a nessuno aveva promesso niente. 

Si nutriva solo di pane e olio. Mangiava anche car-
ne e pasta, ma spesso i suoi pasti si riducevano a due fette 
di pane bagnate con olio d’oliva. Non era triste e non era 
nemmeno infelice.

Andrea Di Consoli



97

Quando saliva sul trattore infilava le cuffiette nelle orec-
chie e procedeva a passo lentissimo. Nessun essere umano a 
vista d’occhio. Un paradiso tutto per sé, pensava. Eppure tutti 
scappavano da lì. Anche lui era scappato, certo, ma senza fu-
rori, senza rabbia, senza coltelli tra i denti. Spesso metteva i 
Led Zeppelin o i Pink Floyd. Quel paradiso era solo per chi 
non si faceva più domande – per chi non chiedeva più niente 
alla vita. Luigi voleva coltivare grano, e poi venderlo, e poi 
stare a casa sua, senza dover dare conto a nessuno. Essere 
orfano era bellissimo, pensò. Una fortuna immensa. Nessuno 
che ti dice cosa fare, come non sbagliare. Non aveva figli da 
mantenere, rate da pagare, viaggi da organizzare.

Non era per un fatto poetico – la poesia ormai gli 
dava fastidio, perché la sentiva insincera, come le cose che 
si dicono quando si è ubriachi – ma quando il grano cre-
sceva in tutta quella terra, e quel grano e quella terra erano 
solo suoi, ecco, lui sentiva una rivelazione, una pace, una 
gioia forte – una commozione come di poesia. Le sue mani 
e la sua volontà avevano reso una terra arida un paradiso 
d’oro. A volte spegneva il trattore e osservava per qualche 
minuto la distesa di grano – ascoltando musica. Il padre lo 
avrebbe sicuramente sgridato – per l’asimmetria della semi-
na, per le imprecisioni dei confini, dei margini, per i tempi 
sbagliati, per la poca manutenzione del trattore, per tutto, 
anche per come si era subito accomodato al grossista. Ma 
il bello era proprio questo, per Luigi – ripudiare la guerra, 
ma ripudiarla per davvero. Che fortuna, essere orfani – e 
la sorella in Svizzera, sempre più lontana; i parenti in altri 
punti del paese, vicini, certo, ma come stessero all’estero.

I giorni più belli furono quelli del raccolto. Venne una 
mietitrebbia da Matera e per due giorni fu polvere e sole, 

Dare pane al mondo
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polvere e tabacco, polvere e vita che si raccoglie. Luigi os-
servava seduto a terra, fumando – le cuffiette nelle orecchie. 
Tutto era perfetto. Dopo qualche giorno andò al mulino e 
si fece macinare della farina per sé. La portò da un fornaio 
e si fece fare del pane con quel grano, solo per lui. “Voglio 
mangiare pane mio,” disse al panettiere Felice. “Pane del 
mio grano.” Il raccolto andò maluccio, a soldi. Niente ave-
va perso e niente aveva guadagnato. Venne l’estate e poi 
l’autunno. Quando non stava sul trattore, rimaneva in casa, 
a dormire, o ad ascoltare musica. Nemmeno la televisione 
aveva. Quando faceva freddo accendeva il fuoco e passava 
le ore così. Se proprio sentiva la noia, andava a Pomarico. 

Il reddito di cittadinanza gli fu accordato. Niente di 
che, poco meno di trecento euro, ma bastava per la ben-
zina, le bollette e il tabacco. Di mangiare mangiava poco, 
soprattutto pane. Nel suo sangue c’era farina, poco altro. 
Anche i suoi vestiti profumavano di grano. C’erano sacchi 
di grano ovunque, non solo in garage, anche in cucina. 

La viglia di natale accese un grande fuoco. Mangiò 
pane e sarde condite con l’olio e si scolò da solo due bottiglie 
di vino rosso. Faceva molto freddo. Verso le dieci di sera uscì 
fuori e fece una cosa che non aveva mai fatto: salì sul tratto-
re di notte. Accese le luci e si mise a guidare a occhi chiusi 
nella terra, con i Led Zeppelin nelle cuffiette. Accelerava 
incurante di finire in qualche fosso o sulla strada provinciale. 

Fu l’unico momento in cui un’ombra si affacciò nel-
la sua vita. Poi, le cose tornarono a girare come sempre, 
nella solita quiete. Aumentarono gli amici. Arrivò anche 
una donna – una ragazza di Migionico un po’ strampalata, 
magra, che parlava poco, e che fumava a testa bassa. Per 
Luigi esisteva solo il grano. Ma senza patemi, senza l’om-
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bra del padre. A lui le tarantelle del Sud non interessavano. 
Un giorno prese sottobraccio Matilde e finalmente parla-
rono. Troppo silenzio, nelle loro vite. Quel giorno era in 
lui un’euforia. Il grano stava crescendo, era già abbastanza 
alto. Ci camminarono nel mezzo. “Alla fine io questo vole-
vo: dare pane al mondo. Quanto cazzo dura la vita? Poco 
e tanto. Si muore in un attimo e non si muore mai. Forse 
siamo due poveracci. Me ne fotto. È così e basta. Lo vedi 
quanto è bello? È la nostra terra. Daremo pane al mondo, 
Matilde. Lo faremo con due lire. Rollando sigarette. Facen-
do l’amore con la polvere addosso. Ho parlato, hai visto? 
Dici sempre che non parlo. Ora ho parlato. Deve venire la 
vecchiaia. Spero venga presto. Il mondo si accorgerà di noi. 
Qualcosa di buono per il mondo lo abbiamo fatto anche 
noi. Stiamo dando pane al mondo.” 

E così abbracciati si persero nel grano incendiato di 
luce – Bologna lontana, forse non era mai esistita. Nes-
sun’angoscia, nessun rimpianto. La vita aveva messo le cose 
al loro posto. Almeno con loro era andata così.  
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Trattamenti in un campo di grano

Andrea Di Consoli
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Paesaggio

Dare pane al mondo
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Il pane

Ricorderete molto bene questo adagio: “Prese il pane e rese 
grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: Pren-
dete, e mangiatene tutti: questo è il mio corpo, offerto in 
sacrificio per voi.” 

Quante volte lo avete sentito ripetere durante il rito 
della messa, quando... ad un certo punto, il sacerdote, pri-
ma di celebrare la comunione, lo legge dal breviario o lo 
recita a memoria? 

Una preghiera che rievoca il momento dell’ultima 
cena. Sì, quella rappresentata da molti grandi artisti nel corso 
della storia dell’Occidente; da quella dipinta da Leonardo a 
quella, totalmente eversiva, di Salvador Dalì, che ridusse tutti 
gli alimenti presenti sul tavolo a due soli: pane e vino.

Non può certo essere casuale che Gesù abbia scelto il 
pane a testimoniare l’offerta del proprio corpo per la remis-
sione dei peccati. Il pane come corpo di Cristo, dunque; o 
meglio, il pane come alimento scelto da Gesù a significare 
la propria doppia natura. 

Massimo Donà

Il pane come non-alimento. 
Dalla liturgia all’armonia

  “Il pane dei poveri, degli straccioni, dei disoccupati e specialmente 
    dicoloro che, vittime di una logica economica e sociale paradossale, 
    lo producevano, i contadini, è un pane sempre in fuga, inafferrabile           
    come in un incubo al rallentatore, d’interminabile durata.” 
    Piero Camporesi, Il pane selvaggio
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Sì, perché non vi sarebbe stato Cristianesimo se Gesù 
non si fosse definito insieme figlio dell’uomo e figlio di Dio. 
Mortale e immortale, in˗uno. Senza che, per questa unio-
ne, una delle due componenti si lasciasse ridurre a mera 
parvenza rispetto all’altra. 

Ed è sempre in forza di questa tradizione che il pane 
avrebbe finito per rivestire un ruolo alquanto particolare 
all’interno della nostra civiltà; come se, solo nel pane, po-
tesse venire riconosciuta la straordinaria potenza simbolica 
connessa ad una radicale e assolutamente eversiva identifi-
cazione degli opposti.

Non è certo un caso che il pane sia sempre stato vissu-
to come alimento decisamente speciale; anzi, come alimen-
to talmente speciale da venire normalmente considerato 
come “non˗alimento” (inafferrabile come quello evocato da 
Camporesi?) – di cui tutti gli altri sembrano aver dispera-
tamente bisogno per poter venire ingeriti e apprezzati nel 
modo migliore. 

Così come non è un caso che sia stato fatto spesso 
valere come simbolo della sapienza. 

Si pensi solo a Dante e al suo Convivio. Il poeta fioren-
tino paragona fin da subito i propri commenti alle Canzoni 
(di cui è fatta quella che è la sua vera e propria opera filoso-
fica) al pane; al pane senza di cui esse non sarebbero state in 
alcun modo comprese. Ossia né ingerite né digerite, e tanto 
meno assimilate. 

Dante si fa “mediatore” tra il castello degli spiriti elet-
ti e le miserie del volgo. E riesce a tradurre il linguaggio 
aulico delle Canzoni grazie ad un pane di biado e frumento; 
consentendo a tutti di cibarsi della scienza. A tutti coloro 
che abbiano fame, dice Dante. 
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Il pane come non˗alimento. Dalla liturgia all’armonia

Seduto ai piedi dei sapienti, egli riesce a raccogliere po-
che briciole di quel pane; ma di tali briciole riesce a fare il lie-
vito di una nuova civiltà: l’incipiente umanesimo europeo. Un 
pensiero nuovo che sarebbe nato proprio da quelle briciole... 

Insomma, Dante ha messo le mani in pasta – come fa 
ogni buon panettiere. Ed ha fatto lievitare un nuovo sapere. 
Un pane capace di redimere l’ignoranza e la miseria di co-
loro che mai sarebbero stati accolti alla mensa dei sapienti. 

Senza il suo pane, la conoscenza custodita dalle Canzoni 
non sarebbe stata neppure riconoscibile come alimento. Sen-
za il pane costituito dal commento dantesco, quelle Canzoni 
avrebbero potuto essere apprezzate al massimo per la loro 
bellezza, ma mai per la loro bontà. 

Per questo il pane di ogni mensa deve essere ripulito 
da ogni impurità – ci dice ancora il poeta fiorentino.

Il pane deve essere immacolato; sì, deve essere tale 
al fine di rendere digeribile ogni altro cibo. Ogni forma di 
sapere. Per renderlo assimilabile e buono. 

Il pane fa bene, dunque, anzitutto perché abbrac-
cia con la propria luce purificante e purificata ogni piega 
e ogni ombra dell’esistente. Solo così il pane può rendere 
l’esterno accettabile. Ingeribile. Assimilabile. E consentire 
all’estraneità di quel che sta fuori (il mondo della natura di 
cui da sempre ci cibiamo) di farsi identica a noi. Di diven-
tare parte del nostro organismo. 

Concedendo all’esterno di farsi interno. Sì, perché l’e-
sterno dice anzitutto quel che ci manca – in quanto è fuori 
di noi. Dice ciò di cui possiamo sempre sentire il bisogno. 

Di cosa è testimonianza, infatti, la fame se non del sen-
timento di una mancanza?

Cos’è la fame se non un’esperienza che ci fa capire, sen-
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za troppe parole, che quell’esterno va per l’appunto negato? 
Che a dover essere negata è anzitutto la sua “alterità”. Che 
va introdotta nel nostro corpo e trasformata – quasi alchemi-
camente – in sostanza vivificante. La sola che ci consentirà 
di sopravvivere e quindi di essere quel che siamo. Facendoci 
anzitutto capire, però, che, per essere quel che siamo – quel 
che siamo in quanto distinti dall’altro da noi –, dobbiamo 
anzitutto negare di essere quel distinto dall’altro che la fame ci 
fa appunto bramare in virtù di un semplice bisogno. 

Dell’altro, infatti, abbiamo sempre bisogno. Come se sa-
pessimo – magari inconsciamente – che quell’alterità non è 
tale. Che essa non è semplicemente e astrattamente altra˗d-
a˗noi. Che proprio la sua alterità è ciò che va anzitutto negato; 
d’altronde, assimilare vuol dire sempre anche negare l’alterità 
dell’altro, e dunque rendere palese il fatto che, solo di tale alte-
rità, possiamo/dobbiamo cibarci. Perché solo essa può funge-
re – se ingerita e assimilata, appunto – da sostanza vivificante 
in rapporto a quel che siamo... anzitutto in quanto corpo. 

Come a dire che solo quel che non siamo può farci continua-
re ad essere; e che proprio del suo non esser quel che siamo abbiamo 
anzitutto bisogno. 

Forse si tratta di prender coscienza del fatto che quel 
“non” – quello che solitamente concepiamo come esclusio-
ne e indicazione di qualcosa d’altro –, può anche essere in-
teso in altro modo. Come un “non” indipendentemente dal 
quale non saremmo mai quel che siamo. 

Come un “non” tutt’altro che escludente, dunque. In quan-
to valevole come “negazione” che fa essere tutto quel che nega. 
Che nega, cioè, senza escludere.

Perciò il pane può costituirsi come quel non˗alimento 
che ogni alimento rende in qualche modo assimilabile; ren-

Massimo Donà
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dendo per ciò stesso evidente che ogni alterità positiva ed esclu-
dente custodisce nel proprio cuore più profondo una “poten-
zialità metamorfica” che può farsi vera e propria condizione 
di possibilità del nostro stesso essere quel che siamo. 

Il pane, insomma, è ciò che, solo, può far emerge-
re da ogni “negazione” escludente la potenza incondizionata di 
una negazione assolutamente “non˗escludente”. Che non 
escluderà, dunque, neppure l’esclusione; ma piuttosto la 
libererà da sé (da un sé sempre troppo autoreferenziale e 
violentemente escludente) offrendola, commestibile, all’af-
flato di una radicale metamorfosi. In grado di trasfigurare 
quel che pur ha la parvenza dell’estraneità e che, come tale, 
potrebbe anche sembrare costitutivamente inassimilabile.

Il pane accompagna come un ‘basso continuo’ le me-
lodie che ogni mensa produce, sciogliendo le contraddizio-
ni, e trasformando una sempre possibile cacofonia in subli-
me sinfonia. Il pane unifica; unifica gli alimenti tra loro, os-
sia li armonizza; così come unifica, ossia rende uno, anche 
quegli altri che sono l’Io e il suo mondo. Disinnescando la 
potenza sempre anche distruttiva di cui è capace il mondo 
esterno in quanto tale. Quello di cui, in quanto realmente 
altro, mai possiamo prevedere le mosse, a partire da quella 
che è la sua sempre possibile ostilità nei nostri confronti.

Il pane è dunque simbolo di pace; esso pacifica anzitut-
to l’esterno con l’interno. Rendendoli da ultimo tanto conso-
nanti da generare una nuovo accordo, una nuova armonia; 
una risonanza inedita. Nuova e per ciò stesso capace di indi-
care una o più strade ancora percorribili. 

Il pane pacifica anche l’impacificabile: ossia, come 
abbiamo già rilevato, l’esser mortale e il non esserlo. 

Perciò il corpo di Gesù si ritrova nel pane; solo nel 

Il pane come non˗alimento. Dalla liturgia all’armonia
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pane, infatti, gli opposti vengono accolti (in quanto opposti) 
in una nuova unità, che non li mortifica, ma ne esalta ap-
punto la differenza (sia pur ‘negandola’). 

Non a caso il pane non consente, come invece gli ani-
mali (di cui pur ci cibiamo), di scegliere una parte piuttosto 
che un’altra. Se c’è chi preferisce la testa dell’agnello e chi le 
zampe, chi preferisce le cosce al petto del pollo (ché gli anima-
li consentono sempre di indicare delle preferenze, dei valori 
che ci distinguano in base al gusto), il pane, invece, non con-
cede alcuno spazio alle preferenze soggettive. Il pane è omo-
geneo; tutto uguale. Non ha una testa, una coda, delle zampe, 
non ha parti diverse; è perfettamente omogeneo. Eppure, è 
proprio la sua omogeneità a rendere più buone la testa e la 
coscia, le ali e le zampe. A renderle più facilmente assimilabili; 
se non addirittura più gustose. 

Stranissimo alimento, il pane! Che unifica, esaltando 
le differenze. Che lievita bene solo là dove le mani lo abbia-
no ben lavorato. La pasta, infatti, va manipolata e l’impasto 
fa fatto lievitare, va cotto e reso nello stesso tempo morbido 
e consistente. Il pane, infatti, non deve essere né gommoso 
né flaccido; ma non deve essere neppure fatto diventare 
troppo duro – neppure va fatto bruciare. La morbidezza e 
la consistenza non devono escludersi reciprocamente. Non 
devono consegnarsi al taglio dirimente di una semplice dif-
ferenziazione astratta.

Ma devono restituire alla nostra vita il sapore senza il 
quale nessun sapere sarebbe in grado di connettere e legare 
(legein – da cui il logos) le cose del mondo senza confonderle, 
e nessun atto determinante sarebbe in grado di distinguere 
senza separare e rendere vana ogni per quanto bramata 
attitudine armonizzante.
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‟Calatosi ai piedi del monte, Maarúf  si trovò davanti a una città 
con alte mura, castelli imponenti e ornate costruzioni […]
Camminando per il suq, la gente lo guardò incuriosita […]

Egli mostrò loro il pane, che quelli cominciarono
a osservare, stupiti che non assomigliasse a quello del loro paese.”

‟Storia di Maarúf  il ciabattino”, in Le mille e una notte

Nelle pagine successive:
‟Pollicino non si preoccupò, perché sapeva di poter ritrovare 

facilmente la strada con l’aiuto delle briciole sparse; ma figuratevi 
come rimase, quando si accorse che le briciole gliele avevano 

beccate gli uccelli!” Charles Perrault, Pollicino

Il pane come non˗alimento. Dalla liturgia all’armonia
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Il pane

Avevo trentanove anni quando il pane è sparito dalla circo-
lazione. Prima erano spariti l’olio di oliva, il caffè, il miele, 
la carne di maiale e avevo imparato a non sentirne la man-
canza. Io e i miei colleghi andavamo avanti a integratori, 
verso ora di pranzo la sala mensa dell’ufficio si trasforma-
va in un’officina meccanica, si sentiva solo il frastuono dei 
frullatori. All’inizio li avevamo chiamati “supercibi”, poi 
erano diventati cibi e basta. Erba di grano, maca, frutto del 
drago, polline, giaco; li infilavamo in un miscelatore insie-
me all’acqua e li bevevamo nel corso della giornata, seduti 
alla scrivania. Quando uscivamo non eravamo spossati, ma 
avevamo un certo languore addosso; eravamo sollevati dal-
la scomparsa del cibo che ungeva le vaschette o si sbricio-
lava, anche se a volte mi sorprendevo a triturare sostanze 
immaginarie con la bocca, a digrignare i denti. Io ero trop-
po grande, ormai, e appartenevo alla generazione disgusto-
sa e incredula che aveva consumato carne rossa due volte 
alla settimana, ma le nuove leve avrebbero perso quel tratto 
evolutivo; aggredire la carne era una prerogativa che non 
serviva più. L’ultima volta che avevo visto del pane era stato 
a un mercato alimentare nel fine settimana, ma già allora 
non somigliava per niente a quello che mangiavo da piccola. 
Ero stata abituata a distinguere tra il pane sciapo e quello 

Claudia Durastanti 

Corpo è una vecchia parola 
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salato, dalla crosta molle o dalla crosta dura, ma quando 
mi ero trasferita in Inghilterra c’era stata un’esplosione di 
farine, di modi alternativi di concepire un cibo antico e ba-
nale. Avevo mangiato pane fatto con qualsiasi tipo di seme, 
verdura amara o condimento, tanto da chiedermi perché 
quegli ammassi glutinosi e scuri venissero chiamati “pane” 
anche se non lo erano, nello stesso modo in cui chiamava-
mo “cibo” sostanze che a malapena ci nutrivano e invece 
non chiamavamo “droghe” le pillole che venivano erogate 
dai dispenser nelle metropolitane e contenevano microdosi 
di allucinogeni. Da un certo momento in poi, mi era stato 
chiaro che il primo requisito di una società in trasformazio-
ne non era trovare nuove parole, ma cambiare il significato 
di quelle che c’erano, svuotarle e riempirle di contenuti al-
ternativi, come se il futuro fosse lo spot pubblicitario di un 
prodotto che esisteva almeno dagli anni cinquanta e porta-
va sempre lo stesso nome. Era più facile contrabbandarlo 
così: la marca non cambiava mai, cambiavano solo gli atto-
ri dello spot e il jingle, e delle qualità del prodotto non ci si 
preoccupava più. Almeno io non lo facevo. Prima di sparire 
del tutto dal mercato, il pane era diventato fuori moda, e 
ci si vergognava a comprarlo. Nessuno voleva produrlo e il 
grano si era rivelato una coltura instabile, dopo millenni di 
affidabilità: le nuove locuste, i pesticidi, la desertificazione. 
C’era stata persino una fase filantropica, in cui il pane espo-
sto sugli scaffali dei supermercati proveniva dai centri per 
i rifugiati o dagli istituti di detenzione; la lavorazione della 
farina era affidata agli stranieri, ai prigionieri, a tutti quelli 
che erano in un regime coatto. Ricordo una confezione dai 
colori brillanti, in cui fette simmetriche di pane ai multice-
reali venivano vendute sotto la dicitura: “Il pane del buon 
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Corpo è una vecchia parola

immigrato”, come se fosse una parabola religiosa. Quel 
messaggio samaritano strideva con l’aspetto plasticoso del-
la confezione, e il prodotto di solito restava invenduto. Io lo 
avevo già sostituito con barrette di semi e di cereali che mi 
cuocevo da sola al forno e avvolgevo in strati di alluminio 
prima di metterle nello zaino al mattino. Poi i telegiornali 
avevano trasmesso lo stesso tipo di servizio che era andato 
in onda quando erano spariti il caffè, il miele e la carne di 
maiale: il pane non sarebbe stato più ufficialmente in com-
mercio, e la produzione domestica sarebbe crollata del tut-
to. Presto sarebbe stato difficile procurarsi anche il lievito, 
e coloro che se lo scambiavano in privato al fine di ottenere 
un pane più autentico e naturale avrebbero perso interesse 
a tenere viva quella tradizione. Tramontata la moda della 
panificazione, sarebbero passati a vari tipi di fermentazio-
ne, anche nel tentativo di rendere commestibili vari tipi di 
ossa e di scarti, fin quando non si sarebbero messi a sin-
tetizzare nuovi supercibi che alla fine erano diventati solo 
cibi. Io ero solo contenta che mia madre e mia nonna fos-
sero morte: non volevo immaginarle mentre digrignavano i 
denti nel tentativo di triturare qualcosa, o che impastassero 
l’aria con le mani, alla ricerca di una sostanza che cedesse 
sotto la loro pressione. A me erano rimasti residui di quel 
bisogno, e mi ritrovavo con un corpo che era solo una vec-
chia parola: la parola “corpo”, senza nessun segno di vita, 
o di fame, che lo identificasse come tale.
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Caravaggio, Cesto di frutta, 2000

Claudia Durastanti 
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Luis Egidio Meléndez, Natura morta con fichi, 2000

Corpo è una vecchia parola
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Il pane

Cosa ci autorizza a discettare pesanti o leggeri tra i gusti, 
quasi fossimo ennesima “schiuma” di settimane culturali? 

Come negarci che sia oggi stesso il giorno in cui au-
tori vari tra i quali Walter Benjamin, John Ruskin e Burke 
– francofortesi –, Novalis, Bachelard, Leonardo, Paul Valery 
– debord –, sono capaci di far uscire dai loro ricettacoli e cucù 
(vedi Il Messia di Rossellini o La ricotta di Pasolini) il pensiero 
che un colpo di dadi mai abolirà il caso. 

(In)compresi tutti gli altri “acephali” che provarono a 
tenere la testa nelle tasche. 

Infine Galvano Della Volpe, inventore dell’eponima 
critica del gusto (ma una persona qui accanto suggerisce un 
“retrogusto”) che si annuncia una vera e propria prelibatez-
za più squisita di una rosetta farcita di millefoglie.

enrico ghezzi

pa(Nerone)
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pa(Nerone)

Nelle pagine successive:
Fotogramma da Il messia di Roberto Rossellini, 1975
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Il pane

Nel mese di giugno del 1915 il prefetto di Kiskim arrivò a 
Khodorciur con dieci gendarmi, in pochi giorni fu deporta-
ta gran parte della popolazione verso la Siria. A Khodorciur 
rimasero ottocentocinquanta persone: vecchi, donne incin-
te, ragazzi e ragazze, e molti bambini. Mio nonno chiuse 
l’officina, aveva lavorato come fabbro per diversi anni, e di-
ventò da un giorno all’altro il panettiere della popolazione.

Da ragazzo, in seguito a una storia familiare così signi-
ficativa, mi dicevano di non buttare mai via il pane. Molti 
anni dopo ripensando alla vicenda di mio nonno capii per-
ché. E così da allora se mi capita di trovare del pane gettato 
per strada, lo raccolgo e lo appoggio in un luogo sicuro, fac-
cio in modo che qualcuno possa prenderlo...

Tanto tempo fa, a Venezia, nel vecchio collegio arme-
no ai Carmini, luogo di accoglienza dei discendenti degli 
orfani del genocidio del 1915, conobbi J. S., un ragazzo che 
era arrivato da Aleppo, sbarcò dalla nave con un grande 
sacco colmo di fette di pane essiccate al sole. Lui me ne offrì 
e le mangiammo intinte nel the. Questo è stato il secondo 
episodio che ho ricordato pensando di mettere giù un breve 
scritto che potesse raccontare la mia esperienza con il pane.

Successivamente ho rivisto in un film lo stesso sacco 
sulle spalle di un uomo che aveva perso la moglie e i suoi fi-

Yervant Gianikian

Aris, il panettiere dello Shāh
 (Suggestioni e memorie)
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gli. Era in fuga anche lui dai luoghi armeni del massacro. Si 
spostò verso il confine turco orientale, nel Caucaso troverà 
poi i suoi compatrioti. Il sacco questa volta era colmo di ta-
bacco, non c’era più il pane. L’uomo incontrerà una donna 
silenziosa che aveva perso il marito e i suoi figli. Insieme 
mangeranno del pane. Nella loro lingua, “mangiare il pane” 
significa pranzare e restare uniti.

Nell’estate del 1979 con Angela Ricci Lucchi cercai di 
raggiungere il paesino curdo dove mio padre era giunto da 
Khodorciur, lì era sopravvissuto da quattro anni, era il 1919, 
orfano e circonciso, e viveva facendo il pastore. Ad Adiaman 
(Kurdistan) io e Angela comprammo una ciambella rotonda 
di pane caldo. Mi sembra di ricordarne ancora oggi il sapore.

Un altro vissuto familiare arriva preciso ora tra i miei 
pensieri: zio Aris non subì la deportazione del 1915 perché 
era a Kiev dove faceva il panettiere stagionale. Lui non tor-
nerà a Khodorciur perché i villaggi erano stati distrutti e ab-
bandonati con l’esodo. Dopo gli anni della Rivoluzione in 
Russia raggiunse a piedi l’Iran. Diventò il panettiere e pastic-
cere dello Shāh. Io e Angela lo vedemmo a Los Angeles nel 
1981, vi era giunto appena prima dell’avvento di Khomeini.

Nel 1996 io e Angela eravamo a Teheran per mostra-
re i nostri film. Cercammo invano il suo negozio di pane 
in via Kiaban Nadiri, il nome della via purtroppo era stato 
cambiato. Il panificio era diventato una banca.

Aris ammalato, in passato era venuto sulle Alpi orien-
tali per farsi curare da mio padre Raphael. Appena guarì, di 
notte, raggiunse una panetteria e in silenzio, non conoscen-
do la lingua, osservò il lavoro d’impasto del pane. Per molte 
notti apprese delle nuove ricette. Avrebbe in seguito fatto il 
pane e i dolci a Teheran per lo Shāh.                                                        

Yervant Gianikian
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Aris, il panettiere dello Shāh

La celebrazione del pane
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Il pane

Nel ristorante Le sei stanze si faceva fatica a parlare, le voci 
dei clienti arrivavano confuse e assordanti al tavolo dove 
sedevano Dina, Rosaria, Enrico, Giovanni e Philippe. Ave-
vano preso posto da poco, erano affamati, ma soddisfatti 
per il film che avevano visto. 

Rosaria sedeva di fronte a Dina, si guardò intorno, poi 
si diede una ravviata ai capelli. Scorse tra un pensiero e l’al-
tro il viso disteso dell’amica. Se ne sentì sollevata ricordando 
come soltanto qualche ora prima le fosse apparsa inquieta 
forse per via dell’aria pesante, mista a quella modaiola, che 
si respirava sulla terrazza dell’hotel Excelsior dove i cinque 
amici si erano dati appuntamento per bere un succo speciale 
di pesca. Era il preferito di Dina e a ogni Mostra del Cinema 
ritornava al Lido di Venezia con il desiderio di berne diversi.

Rosaria osservava l’amica con attenzione. Il rossetto 
le colorava le labbra di rosso, le guance erano quasi dello 
stesso colore, una sfumatura più tenue le illuminava il volto. 
Agli angoli degli occhi un lieve tratto di kajal. Un foulard 
verde acqua al collo disegnava delle pieghe morbide. I ca-
pelli scuri e forti le incorniciavano l’ovale perfetto. 

Più coglieva alcuni dettagli sul viso di Dina e più Rosa-
ria ricordava delle scene a cui aveva assistito nelle ultime ore 
al Lido. Di colpo rivide l’hostess che avrebbe dovuto accom-
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pagnare lei e Giovanni alla mostra di un pittore contempora-
neo, la ragazza li aveva accolti con una freddezza inenarrabi-
le, né un sorriso né uno sguardo curioso, ma aveva farfugliato 
tra sé solo un freddo ‟buonasera”. I due erano rimasti in auto 
per tutto il viaggio in silenzio con l’autista e la donna. Rosaria 
aveva pensato che certe donne provano un’antipatia imme-
diata per le altre, per quelle vestite bene in particolare.

“La ferocia di alcune donne è insopportabile,” disse 
all’improvviso Dina. E Rosaria si sentì di nuovo al sicuro. 
L’amica sembrava avesse indovinato tra i suoi pensieri il più 
pungente, ed era lì con lei a condividere un presente diverso, 
sincero e senza noia. A quel punto Rosaria si rivolse sottovo-
ce ad Enrico: “Mi ha colpito la frase di Dina. Chissà quanta 
invidia attira una donna bellissima e di successo come lei.” 
E lui: “Ho assistito a delle scene assurde, puoi provare sol-
tanto a immaginare quante…” 

Lei pensò tra sé che era vero, che era tutto vero, la 
bellezza di Dina, il ristorante avvolto dal frastuono delle voci 
dei clienti, i visi di Dina, Enrico, Giovanni e Philippe, il film 
stupendo che avevano visto quella sera. Ma, soprattutto, era 
vera la ferocia delle donne di cui, giorno dopo giorno, face-
va esperienza perché elegante lo era, e questo disturbava la 
più parte delle donne scialbe che le capitava d’incrociare. 

Come se Dina fosse stata il suo specchio, le diede di 
nuovo un’occhiata. Le venne in mente la stalker che la perse-
guitava da anni, che assillava Dina con lettere d’amore e frasi 
deliranti alle quali lei non aveva mai risposto. A ogni conferen-
za pubblica di Dina si presentava anche la stalker che a fine 
serata finiva per farle, con e˗mail, il report amoroso di come 
l’aveva trovata o sentita nei suoi confronti in quell’occasione. 
La povera amica subiva il delirio, non rispondeva mai alle mis-
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sive, non la denunciava per timore che potessero rinchiuderla 
da qualche parte. In fondo ne provava compassione. 

Ecco, amata e detestata! La frase che Dina aveva det-
to – “La ferocia di alcune donne è insopportabile” – tra i 
pensieri di Rosaria era insistente e riusciva a dare alle paro-
le persino dei volti e dei nomi femminili. Dina e Giovanni 
parlavano, sorridevano, mentre Philippe era al telefono con 
sua moglie. Rosaria si rivolse ancora a Enrico: “Ha ragione, 
la ferocia di alcune donne è insopportabile. Tutte nemiche, 
altro che complicità! Anch’io potrei raccontarti dell’am-
bivalenza che ho conosciuto molto da vicino, un giorno ti 
amano e un altro ti odiano. Molte hanno sempre bisogno 
di qualcuna da detestare, una sulla quale gettare il peggio 
di sé, da guardare di traverso.” Enrico sollevò le spalle, era 
d’accordo perché vivendo di fianco a una donna invidiata 
registrava di continuo i malumori del mondo femminile e 
non aveva esitato a confessarglielo. 

Rosaria ricordò di una volta che in un bar, nel cuore 
di Milano, aveva chiesto a una signora se poteva prestarle 
il giornale che aveva appena richiuso e finito di leggere e la 
donna aveva ribattuto stizzita: “Le edicole sono aperte.” Per 
tutta risposta aveva messo il broncio e si era allontanata. Poi 
ricordò di un’altra che dal parrucchiere le faceva delle smor-
fie e lei dallo specchio non aveva potuto evitare di vederla. 
Ricordò di un pomeriggio al supermercato quando, mentre 
stava pagando, una le si avvicinò alla cassa e le disse a muso 
duro di fare due passi avanti perché quello spazio era suo. 
Poi ripensò alla moglie del direttore di un circolo culturale 
che aveva incontrato all’ingresso dell’edificio e le aveva dato 
un’occhiataccia terrificante. “Gli sguardi di giudizio di certe 
donne sono inqualificabili,” appuntò su un foglio. 

Gli occhi tremendi
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Rosaria guardò nuovamente Dina: era della sua stes-
sa razza, non temeva niente e nessuno. Poco prima l’aveva 
accompagnata alla toilette del ristorante e come due quin-
dicenni, e amiche del cuore, si erano scambiate cipria e ros-
setto. Avevano sorriso e chiacchierato. Ritornate al tavolo, 
entrambe avevano avvertito un’aria leggera, una dose di 
spensieratezza per pochi istanti era scesa sulle loro vite. 

“Tieni,” disse Dina, “è buonissimo. Io amo il pane cal-
do.” Di colpo aveva diviso il pane e gliene aveva allungato 
un pezzetto. Rosaria non esitò a prenderlo, di lei si fidava e 
quel gesto adesso la metteva in pace con il mondo oscuro e 
feroce delle donne che aveva incontrato negli ultimi giorni. 
Le sorrise, la ringraziò, e mangiò il pane dell’amata amica, 
una delle poche donne che conosceva davvero e di cui ave-
va fiducia. Rammentò dei versi: ‟con la pioggia spartiremo 
il pane / il pane, la colpa e la casa”. Non ricordava chi li 
avesse scritti, ma un sentimento di gratitudine misto a gioia 
l’avvolse dalla testa ai piedi, si sentì parte di quel gesto. Pensò 
che Dina era una donna che sapeva offrire il pane, la vita, 
l’amore. Gli occhi tremendi delle donne erano lontani, lon-
tanissimi, almeno per quella sera.
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Covone di grano, anni trenta in Italia
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Il pane

Mi chiamo Peppe, ho venticinque anni, sono nato a Matera 
e sarei un fornaio. Facevo il fornaio, per meglio dire, ma ora 
non lo faccio più. I miei genitori mi hanno fatto studiare, ci ho 
messo una vita a prendere il diploma da ragioniere e ora vivo 
in Lombardia.Cosa faccio adesso? Ho trovato lavoro in un 
call center e abito in un seminterrato alla periferia di Milano 
con un ragazzo e una ragazza che lavorano anche loro a que-
sto call center, anche loro “terroni” come ci chiamano qui.

Qui a Milano è stato parecchio complicato trovare 
qualcuno che ci affittasse un appartamento. Hanno voluto 
non so più quante garanzie per essere certi che pagassimo 
l’affitto e se non fosse stato per mio padre che ha potuto 
dimostrare di possedere un forno a Matera, qui a Milano 
ci avrebbero messi a dormire in un forno pure a noi tre.  
Io e questi altri due ragazzi viviamo insieme ma non abbia-
mo molto in comune a parte le origini. Tanto per comin-
ciare, non ci capita mai di fare lo stesso turno e di conse-
guenza ci vediamo pochissimo.

Aldo è calabrese. Quando sta in casa passa tutto il 
tempo a giocare alla Playstation stando al telefono con gente 
di mezzo mondo. Io non lo capisco. Ma mica perché parla 
(male) inglese. Non lo capisco perché a me questo modo di 
divertirsi pare troppo simile al centralino del call center che 
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mi fa scoppiare la testa e mi mortifica perché puntualmente 
tutti quelli che chiamiamo ci mandano...vabbè, avete capito. 
Maribella (la ragazza si chiama così perché a sua madre, la not-
te prima di metterla al mondo, le apparve in sogno la Madon-
na) invece è siciliana. Lei cerca sempre di farsi rimorchiare da 
qualche ragazzo milanese per essere sicura di poter rimanere 
qui e di trovare un destino diverso dal call center. È bella come 
il suo nome, Maribella, e a me piace assai, ma appena le rivolgo 
la parola lei si mette subito ad abbaiare. Fin dal primo giorno, 
Maribella ha detto a me e ad Aldo che non dobbiamo nemme-
no azzardarci a guardarla perché lei preferirebbe finire a fare 
la puttana, piuttosto che rischiare di innamorarsi di un terrone.

Qui a Milano non è come a Matera. Qui vanno tutti sem-
pre di corsa ma il più delle volte io, lo confesso, non riesco a capire 
che lavoro facciano i milanesi. Quelli che vedo lavorare, specie 
quando la domenica vado a farmi un giro in centro, sono tutti 
terroni. È pieno di cinesi, sembra di stare a Pechino, e gli altri, 
che sono arabi, africani e meridionali come me, fanno tutti sem-
pre e soltanto il mio vecchio lavoro: fornai, pizzettari, pasticceri.  
A Milano adesso è pieno di pizzerie napoletane e di pasticcerie 
siciliane. Mi dicono che anche a Roma è così, ma a quanto 
pare anche a Parigi, anche a Londra, anche a Madrid. Per fare 
da mangiare, lo sanno tutti, noi siamo i più bravi al mondo. E 
facciamo mangiare bene tutto il mondo.

Ho sentito dire che tutte queste pizzerie appartengo-
no alla camorra, e che le pasticcerie sono di proprietà della 
mafia. Le usano per riciclare i soldi sporchi, dicono. Ma 
io ho i miei dubbi sul fatto che esistano anche soldi puliti 
perché ho sempre visto fare cose così sporche in nome del 
denaro che il denaro non mi è mai piaciuto, anche se per 
forza di cose ne abbiamo tutti bisogno.

David Grieco
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Lunga come una giornata senza pane

Quando dico questo, Aldo mi tappa subito la boc-
ca. Secondo lui, io parlo così soltanto perché sono povero. 
Magari ha ragione lui. Forse se fossi ricco non parlerei così. 
Forse se fossi ricco mi piacerebbero eccome, i soldi. Perché i 
soldi, come diceva mio nonno, “vanno sempre da chi li ama 
più di ogni altra cosa al mondo”. Mio nonno lo diceva in un 
altro modo, lo diceva in dialetto, ma il senso era questo e io 
non voglio scrivere in dialetto perché l’italiano l’ho studiato 
e i miei professori mi hanno sempre detto che scrivo bene.

Ma tornando al discorso dei ricchi e dei poveri, io non 
mi sono mai sentito povero. Come ho detto all’inizio, o forse 
non mi sono spiegato bene, io sono praticamente nato in un 
forno. Come il mio bisnonno che aveva un mulino, come 
mio nonno, come mio padre, anche io ho sempre scambiato 
il giorno con la notte. Sono sempre andato a scuola e ho 
sempre fatto i compiti di notte, in mezzo alla farina, perché 
tutta la nostra famiglia viveva di notte. Questo mi ha fatto 
perdere un paio di anni di scuola, quasi tre, perché dormivo 
poco e in classe mi addormentavo sempre sul banco. Andavo 
a letto al pomeriggio, ma non bastava mai. Specie quando a 
dodici anni ho cominciato anch’io a dare una mano al forno.

Quel lavoro di fornaio mi piaceva da morire. Ma i 
miei genitori mi hanno sempre detto che dovevo studiare, 
che non dovevo rimanere ignorante, perché gli ignoranti 
non vanno da nessuna parte e i fornai ormai hanno fatto 
il loro tempo. Mio padre il forno lo manda ancora avanti, 
ma anche i miei fratelli sono andati a cercare lavoro altrove. 
Uno in Germania, un altro in Belgio. D’altra parte, il pane 
di Matera non esiste più. Proprio così. Non esiste più. Ora 
lo chiamano “pane di Altamura” e lo vendono dappertutto.

Come hanno fatto a rubarci il pane?
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È presto detto. Il pane di Matera risale al 1635. A 
quei tempi, nei Sassi di Matera che ultimamente sono 
diventati famosi in tutto il mondo, in ogni casa c›era un 
piccolo forno e tutti si facevano da soli il pane. Il nostro è un 
pane “companatico”, cioè un pane pesante, che contiene 
tante cose, perché a Matera non cʼera mai stato altro da 
mangiare e quel pane doveva mantenere tutta la famiglia 
per tutta la vita. Poi sono venuti i mulini, come quello 
del mio bisnonno, ma in un secondo tempo sono anche 
arrivati a Matera i grandi industriali che prima hanno 
comprato tutti i mulini e poi hanno finito per abbandonarli. 
Quei furbacchioni di Altamura hanno visto quello che 
succedeva e sono stati abili ad approfittare della situazio-
ne. Hanno cominciato a fare il nostro pane, tale e quale al 
nostro ma con il grano canadese che costava molto meno 
del nostro e non era buono come il nostro. In pochi anni, 
hanno invaso i supermercati di mezzo mondo e in tutto il 
mondo ora lo chiamano pane di Altamura.

Che dire? Bravi loro. Ma che tristezza.
Tornando a me, il mio lavoro di fornaio piaceva da 

morire alle ragazze. Fin da quando ho compiuto quattor-
dici anni, tutte le femmine, anche quelle che avevano i fi-
danzatini, mi ronzavano intorno e mi corteggiavano senza 
pietà. Eppure non sono bello. Eppure tanti miei amici era-
no indubbiamente molto ma molto più belli di me. Pare che 
piacessi così tanto perché ero sempre tutto ricoperto di fari-
na e odoravo di buono. Brunella un giorno mi disse che ero 
come un bambino ricoperto di talco. Nunziatina invece mi 
chiamava il “Fornaretto di Matera”, proprio come il Forna-
retto di Venezia. Chissà se a Nunziatina le è poi capitato di 
ascoltare il famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha para-
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gonato spesso Matera a Venezia. Io questa somiglianza per 
quanto mi sforzi non la vedo, perché a Venezia c’è il mare, 
anche se è un mare chiuso, un mare fermo. Ma mi fido di 
Vittorio Sgarbi perché lui è troppo meno ignorante di me.

Anche questo fatto che il fornaio sarebbe un per-
sonaggio per così dire “erotico” l’ho scoperto di recente, 
leggendo un libro che mio padre mi ha regalato per Nata-
le. È un libro intitolato C’ero anch’io, scritto da un suo vec-
chio amico che è morto da un paio d’anni. Quest’amico si 
chiamava Domenico Notarangelo ma tutti lo chiamavano 
Mimi’. Lo conoscevo anch’io. Faceva delle foto da sballo e 
aveva sempre un sorriso per tutti. Voglio farvi leggere que-
sta pagina del suo libro che mi ha colpito molto.

Non c’era famiglia che non preparasse il pane in casa. 
Si “trombava” la massa prima ancora che spuntasse l’alba, 
mettendola poi a lievitare nel letto, fra le coperte di lana. 
Sulla cornice della cucina, mamma teneva sempre una cop-
petta di coccio nella quale conservava il lievito, u livato: un 
pezzo di massa di pane prelevato dalla trombata precedente. 
Spesso quel lievito veniva dato in prestito ad altre donne che 
lo utilizzavano per la “trombatura”. Si creava così un giro di 
relazioni fra famiglie, prodromi di solidarietà e di reciproci 
riconoscimenti, quasi uno scambio del pane da bocca a boc-
ca. Aiutavo spesso mamma mia a fare il pane in casa. Succe-
deva ancora quando ero già seminarista. Mi alzavo che era 
ancora buio e l’aiutavo a “trombare”, a impastare la massa 
di farina. Lavorata al punto giusto, la massa veniva divisa a 
pezzi che formavano le panelle. Era credenza che la massa 
di pane, femmina, dovesse crescere fecondata al caldo del 
letto dove aveva dormito il marito, cioè il maschio. Era il rito 
della fecondazione. Dopo qualche ora la massa veniva se-

Lunga come una giornata senza pane
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zionata e a ogni pezzo veniva data forma di una panella, per 
essere portata al forno. Per riconoscere il proprio pane, le 
donne vi imprimevano un segno, un’incisione col ditale, un 
taglio con la forbice, oppure una fava o un cece. Una tavo-
lata di pane durava una decina di giorni. Quando si faceva 
il pane in casa, si approfittava per preparare anche la fcazza 
iascima, la focaccia azzima, croccante, gustosa, soprattutto 
quella montata con pomodorini a ciliegine. D’inverno, tutta 
la famiglia aspettava il rito delle frittelle, i frittl. Venivano sof-
fritti nelle frizzole colme d’olio d’oliva, a produzione propria. 
Per gli adulti si preparavano anche con la ricotta piccante, la 
ricott ascquand. Durante la nevicata d’aprile del 1956, per cir-
ca un mese la neve alta bloccò la gente nelle case, e allora in 
tutte le famiglie ogni mattina si radunarono parenti e amici 
per mangiare frittole e raccontare storie.

Non so voi, io questa pagina la trovo bellissima. Sem-
bra piena di doppi sensi. Invece è poetica perché ti fa ca-
pire che ogni nostra parola, ogni nostro gesto, ha un’origi-
ne logica, un’origine antica, e che non esiste mai niente di 
“sporco”, se non nei nostri pensieri negativi e nelle nostre 
intenzioni sbagliate.

Dopo aver letto questa pagina, giorni fa ho trovato il 
coraggio di fare un complimento a Maribella. Dovete sape-
re che lei ha le gambe molto lunghe. “Le tue gambe sono 
lunghe come una giornata senza pane,” le ho detto. Istin-
tivamente, ho chiuso gli occhi. Mi aspettavo uno schiaffo. 
Inaspettatamente, lei mi ha sorriso.

Mi sa tanto che uno di questi giorni me ne torno a 
Matera. A fare il pane.
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Domenico Notarangelo,
Matera, Sassi 1964. Donna con Pane
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Domenico Notarangelo, 
Basilicata 1962. Trebbiatura col mulo bendato
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Domenico Notarangelo, 
Matera, Sassi 1967. Il grano nel Vicinato
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Il pane

Vorrei che imparassi a fare il pane. Adesso ti spiego. Non 
vorrei mai una di quelle donne che ambiscono a prendere 
l’uomo per la gola, e magari sono contente di vederlo in-
grassare al punto da divenire torpido e inappetibile per le 
altre. L’uomo preso per la gola è una cosa anni cinquanta, 
non si può sentire. Come la parola manicaretti, anni cin-
quanta pure questa. Mi basta immaginare una donna che 
mi vizia di manicaretti per sentire la pancia allargarsi e il 
pisello abbassarsi. Le cosiddette regine dei fornelli mi ap-
paiono più che altro sguattere, è vero che in Inghilterra esi-
ste Nigella Lawson, una femmina lussuosa dalla sguattera 
molto lontana, ma a parte clamorose eccezioni postare foto 
di torte su internet rende subito Nonna Papera, invecchia e 
appesantisce. Una cucina in disordine, un tavolo sporco di 
farina e zucchero a velo, a proposito, io odio lo zucchero a 
velo, anche tu devi odiare lo zucchero a velo, noi vestiamo 
di scuro e lo zucchero a velo contamina i nostri abiti... Di-
cevo: una cucina in disordine, un tavolo sporco, un piano 
ingombro di ciotole, vasetti, cucchiai e sacchetti, tutto ciò 
non mi fa venire in mente nulla di erotico. La massaia è una 
donna asservita ai figli, non al marito, e comunque, questo 
vale per entrambi i sessi, da una certa età in avanti pensare 
molto al cibo è un’evidente compensazione. Non ti voglio 
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spignattatrice. Possiamo permetterci tutti i ristoranti che 
vogliamo. Anzi no, siccome nei ristoranti si mangia male, 
possiamo permetterci tutte le macellerie che vogliamo, le 
migliori, perché di mangiare filetto non ci si stanca mai, 
non c’è bisogno di saper cucinare e non si perde tempo, po-
chi minuti sulla piastra e via, minima anche la fatica della 
masticazione... Non voglio che cominci a scambiarti ricette 
con le amiche e a guardare i programmi di cibo in televisio-
ne, non mi verrebbe l’acquolina in bocca, mi scenderebbe 
la malinconia nel cuore. Devi continuare a essere la gran 
figa che sei, e fare il pane una volta al mese. No, una volta al 
mese è troppo spesso, perché sia sempre un piccolo evento 
il ritmo giusto è una volta a stagione, quattro volte l’anno. 
I lunghi intervalli escludono l’utilizzo del lievito madre che 
è una bellissima e poeticissima cosa ma in quanto essere vi-
vente bisogna stargli dietro, lo devi accudire regolarmente 
altrimenti muore, e tu devi accudire me, non una palla di 
batteri lattici. Userai il normale lievito di birra.

 Vorrei che imparassi a fare pagnotte grosse. Di quei 
pani di una volta che dovevano durare a lungo e sfamare 
famiglie numerose. Non panini bensì un unico grande pane 
patriarcale e spirituale, ricco di simboli. Vado in panetteria di 
rado, io di solito pane non ne mangio, lo compro solo quan-
do invito gli amici ad affettare un salame. Davanti a me c’è 
sempre la poveretta che chiede il pane arabo. Perché arabo? 
Non va bene il pane italiano? Qui a Mantova abbiamo il tra-
dizionale baule mantovano che in realtà è un bauletto: se ti 
piacciono i panini perché non compri quello? Fra l’altro que-
sto pane arabo sembra pure cattivo, ha un aspetto polveroso 
e poco cotto, indigeribile. Poi c’è la poveretta che chiede il 
pane ai cereali. Ma tutto il pane contiene cereali! Mica facile 
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Il sentimento del pane

a Mantova trovare il pane di ghiande... Credo intenda un 
pane multicereali, a cui chissà perché questo tipo femminile, 
stolto e gregario, attribuisce poteri superiori. Quando arriva 
il mio turno chiedo sempre il formato più grande presen-
te in negozio, quasi sempre un pagnottone di segale scuro 
e compatto, che tiene bene la fetta. La panettiera non si ri-
corda di me e ogni volta domanda preoccupata: “Intero?”. 
“Sì, intero”. Va bene che il popolo italiano si sta estinguendo 
ma qualche famiglia esiste ancora: possibile che l’acquisto 
di un pane di dimensioni dignitose la turbi così tanto? Non 
potrei essere padre di due o tre adolescenti affamati? O forse 
non ricorda che esistono i freezer? È pratico, compri il pane 
grosso e se non ti serve tutto lo tagli in due e una metà la con-
geli, così non devi andare a fare la spesa continuamente. Nei 
supermercati esiste perfino il pane affettato, quindi esisterà 
qualcuno che lo compra. Rendiamoci conto di com’è ridotto 
l’uomo occidentale: non è più capace nemmeno di affettare. 
Io esigo che il taglio del pane rimanga mia prerogativa. Da 
che mondo e mondo e da che maschio è maschio il coltello 
è appannaggio virile, se in una casa, in una coppia, in una 
famiglia entrano troppi affettati, penso anche alle vaschette 
di salumi, c’è il rischio che ne esca la differenza sessuale. Chi 
non affetta viene affettato e l’evirazione non credo sia sol-
tanto simbolica, maneggiare armi aumenta il testosterone e 
allora smettere di usare i coltelli lo fa calare.

 Benedetta, potresti farmi un pane tipo filone mar-
chigiano, senza sale, 600 grammi. Ho visto che a Bologna 
di corsi per fare il pane ce ne sono vari, qui a Mantova for-
se esiste qualcosa di professionale per panificatori, non le-
zioni brevi per gourmet dilettanti. Informati, iscriviti, poi 
ti mando i soldi, e se serve una macchina, che so, un’impa-
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statrice, la compro. Però non vorrei saperne troppo, vorrei 
delegarti completamente la cosa e che i ruoli rimanessero 
ben distinti: tu impasti e io taglio. Nelle serate con gli amici 
invidiosi, che già non vogliono credere che mi ami, figurarsi 
se possono accettare che per giunta mi inforni le pagnotte. 
Sono persone normali, dunque maligne, convinte che solo il 
calcolo economico possa legare un uomo e una donna con 
trent’anni di differenza. Elias Canetti scrive che i rapporti 
umani si rafforzano nutrendosi del medesimo animale o del 
medesimo pane. Ai suoi tempi era quasi un’ovvietà mentre 
ora bisogna ricordarselo, ora che le persone non solo al ri-
storante, anche nelle case, seduti alla stessa tavola mangiano 
cibi diversi. Per via di diete diverse, allergie, vere o presun-
te, diverse, gusti diversi, idiosincrasie diverse. A nessuno dei 
due, meno che meno a te che sei così magra, interessa molto 
il pane come alimento: a me interessa molto come collega-
mento, come sentimento.
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Il sentimento del pane

Elaine VanWinkle, The Making Of  Bread, 2012
Nelle pagine successive:

Donna che fa il pane
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Il pane

A Matilde piace raccogliere i pomodori. Lo fa da quattro anni, 
per tutti e tre i lunghi mesi dell’estate, sempre nello stesso po-
sto. Tanto le basta per tirare avanti lungo il resto dell’anno. 
Poco le basta, poco ha. Pietro, il suo padrone, è bravo. “Bravo” 
è la prima parola che lei ha imparato di italiano, e per un bel 
po’ è rimasta l’unica. Matilde con le parole non se la cava tan-
to bene. Ma a raccogliere i pomodori è brava sì. Più delle altre 
tre ragazze che Pietro prende ogni anno, sempre le stesse. Pie-
tro è bravo, molto più bravo di quasi tutti i padroni che chia-
mano loro a raccogliere i pomodori. Non ha tanta terra, e così 
gli bastano quelle quattro ragazze, tutte così scure di pelle che 
quando stanno basse fra le piante di pomodoro si confondono 
con la terra. Ogni tanto, quando fa molto caldo perché il sole 
se ne sta lassù piantato in capo al cielo e pare non avere voglia 
di spostarsi neanche di un millimetro, Matilde si accovaccia 
per un attimo, i piedi quasi affondano fra le zolle polverose 
sotto il peso del suo corpo, lei strappa un pomodoro in basso e 
lo addenta. Prima sente qualche grano di terra che scricchiola 
sotto i denti, ma subito dopo il frutto si spacca in bocca ed esce 
un sugo liquido, caldo. Qualche volta si sbrodola e un filo di 
succo scende fra i seni e magari arriva fino all’ombelico: è una 
sensazione bellissima, che le ricorda qualcosa di vago eppure 
profondo, dentro di lei. Matilde adora i pomodori, quelli ben 
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maturi con la buccia croccante che fa un poco di resistenza 
sotto i denti. Così, ogni tanto ne ruba uno dalle piante e se lo 
mangia, accovacciata per terra, in fretta in fretta.

Poi si alza in piedi e ricomincia a raccogliere. Alla fine 
di ogni filare si ferma un attimo e guarda il paesaggio, dritto 
davanti a lei. È tutto piatto e eguale: campagna. Solo laggiù in 
fondo, forse, c’è un movimento, che chissà se sono nuvole basse 
o colline. O forse soltanto un miraggio. Matilde da quella parte 
non c’è mai stata, lei arriva dalla parte opposta dei campi, di lì 
va e viene. Il mondo è troppo grande per pensare di conoscer-
lo, lei lo sa. Tanto vale pestare sempre lo stesso cammino, rac-
cogliere i pomodori, avere di che vivere per il resto dell’anno. 
E aspettare. Che cosa? Chissà. L’importante è aspettare.

Poi un giorno di fine agosto invece del sole c’è minac-
cia di pioggia. Pietro ha le mani nei capelli che non ha, si 
tiene la testa pelata come per paura che scappi, e guarda il 
cielo. C’è un nuvolone grigio proprio sopra di lui, immobile. 

“Manca solo che piove,” ripete.
Matilde guarda anche lei il nuvolone. È sola. Le altre 

oggi non sono venute. Avranno guardato il cielo anche loro 
e deciso che non era giornata. 

Dopo un po’ che guardano il cielo tutti e due, Pietro 
ripetendo “Manca solo che piove” e Matilde in silenzio, lui 
si gira, punta il dito contro quell’orizzonte laggiù, quello del-
la collina che forse è una nuvola o forse un miraggio, e dice:

“Sai che c’è, Matilde?”
Matilde lo guarda.
“Sai che c’è? C’è che oggi tanto non si combina nien-

te, qui. Che forse piove. Allora andiamo al mare. Tu il mare 
lo hai mai visto?”

Matilde non sa che cosa rispondere. Il mare sì che 
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l’ha visto, una volta. Il mare che lei ha visto erano giorni 
e giorni stretti fra loro, e loro tutti stretti su un pavimento 
umido che forse era legno forse metallo, e tanti odori e 
tanta paura. Ma forse no, quello non era il mare.

“No,” risponde Matilde.
“Bene, allora oggi ti porto a vedere il mare,” dice Pietro.
E la lascia lì impalata, a guardare il cielo. 
Torna poco dopo con le chiavi della macchina e un 

sacchetto di carta da pane. Lo ha mezzo accartocciato, lo 
tiene stretto in pugno. Apre la portiera e fa segno a Matilde 
di sedersi davanti. “Su, dai, muoviti.”

Matilde si tira la maglietta sui fianchi, come per co-
prirsi. È un po’ sporca e neanche più tanto bianca, ma 
non importa. Appena sale in macchina si sfila le ciabatte 
di gomma e ci mette sopra i piedi, come per tenerle ferme.

Pietro imbocca il sentiero sterrato, verso le colline che 
forse sono nuvole, forse soltanto un miraggio.

Erano colline. Devono arrampicarsi a piedi, perché la 
strada a un certo punto finisce nel niente. Matilde sente dei 
profumi che non ha mai sentito, sono un po’ dolci e un po’ 
aciduli. Sotto la macchia mediterranea a poco a poco la terra 
diventa sabbia. Poi è tutta sabbia e solo qualche giglio di mare 
che spunta dalla sabbia con lo stelo fragile, piegato dalla brezza.

Poi la sabbia incontra il mare. E il mare è tutto e nien-
te. Luce. Un rumore leggero, non come i colpi che faceva in 
quei giorni, contro il pavimento forse di legno forse di ferro, 
nella pancia del barcone.

“Vieni qui, che fai lì impalata a guardare il mare? Lo 
vedi anche di qui, dai. Siediti!”

Pietro si è tolto i pantaloni e la camicia, è rimasto in 
mutande. Si è seduto sul bagnasciuga, poi è andato indietro 
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di qualche passo, ma con il sedere. Ora tira fuori dal sacchetto 
di carta una fetta di pane. Strappa un pezzo del sacchetto e ci 
posa sopra il pane, perché non ci vada la sabbia dentro.

“Su, che aspetti? Vieni! Mica ti mangio!”
Matilde si siede vicino a lui. Raccoglie le ginocchia 

contro il petto.
“Ora ti insegno io a mangiare i pomodori come si deve!”
Pietro tira fuori dal sacchetto una piccola ampolla di 

olio scuro, quasi verde. Un pezzettino di carta in cui ha chiuso 
qualche grano di sale grosso, bianco. Un coltellino e un bel 
pomodoro maturo, dall’aria succosa. Prende il pane, ci versa 
sopra un po’ di quell’olio così denso che non sembra neanche 
liquido, taglia il pomodoro a metà e lo spreme piano piano sul 
pane, con un’aria concentrata come quando fa i conti per pa-
gare Matilde e le altre. Bene bene sulla mollica e sul bordo di 
crosta scura. Prima una metà e poi l’altra. Alla fine cosparge 
di sale la fetta di pane. Né troppo né troppo poco.

“Ecco, così impari come si mangia il pomodoro! Su, 
prendi. Mica ti mangio! Mangia”

Matilde prende la fetta di pane. Gli sorride con tutti i 
denti e le labbra che ha. E poi, con tutti i denti e le labbra 
che ha, dà un morso alla fetta di pane. L’olio, il sale e il 
succo del pomodoro sbrodolano dal mento lungo il collo 
e s’infilano sotto la maglietta, vanno giù fino all’ombelico. 

Il resto sta in bocca. Matilde mastica piano piano. 
Guarda il mare. Non quello che ha conosciuto nei giorni 
e nelle notti di traversata, che non era mare vero, ma solo 
paura e freddo e umido e tanti odori diversi.

“È bello, il mare,” dice. “È buono, il pane.”
Sa di pane e pomodoro, il mare. Quello vero, quello 

buono, pensa Matilde.
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Il pane

Poco prima di morire, Fedele Molinaro convocò uno per 
uno i figli e assegnò lʼeredità che spettava loro: a chi una 
quota di casa, a chi la cantina, a chi un pezzo di vigna e di 
orto. I figli erano nove, cinque maschi e quattro femmine, 
che allʼetà in cui il padre stava passando a miglior vita era-
no tutti sposati e a loro volta con figli. Fedele era fiero della 
discendenza che aveva creato e prima di mettersi a letto, 
quando ancora la soglia che stava per attraversare era un 
pensiero remoto, era solito contemplarla nellʼunica fotogra-
fia che aveva concesso di scattare: quella dove tutta la fami-
glia era disposta intorno a lui, al gran completo, compresi i 
nipoti e i tre cani che stavano di guardia al mulino.

La foto risaliva al giorno in cui aveva fatto testamento, 
pochi anni prima. Quel giorno il notaio aveva appena finito 
di trascrivere lʼatto. Fedele lo aveva firmato con mano ferma, 
dopodiché aveva aspettato che il notaio chiudesse i documenti 
in una borsa e si era rivolto a tutti con un sorriso: “Sia ferma-
to questo momento sullʼaltra carta.” La carta a cui si riferiva 
era quella del fotografo, don Giustino, convocato a bella posta 
per catturare i volti di tutti dentro la sua magica macchina.

Erano gli anni in cui i fotografi giravano con treppie-
de e pompetta, eseguivano procedure complicate e il lam-
po al magnesio aveva la forza di impressionare gli occhi di 
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chiunque. Lʼazione era stata concertata da tempo, perciò 
Fedele parlava con tanta sicurezza. “Famiglia mia,” disse 
infatti, “non ho mai voluto usare strumenti artificiali, ma 
ora è il momento.” E si dispose davanti allʼobiettivo avendo 
alle spalle la grande macina che aveva lavorato per cinquan-
tʼanni. La moglie, i figli, le nuore, i generi erano rimasti sor-
presi di quella decisione inaspettata, ma Fedele aveva abi-
tuato i suoi a decisioni inusuali e nessuno osò pronunciare 
il benché minimo dissenso. Furono chiamati i nipoti, che 
giocavano con la cascata dʼacqua con cui si azionava la ma-
cina, e il fotografo chiese di far silenzio, di mettersi composti 
e di trattenere il fiato. Contò fino a cinque e scattò.

Ogni tanto, prima di andare a letto, Fedele si fermava a 
guardare la foto. Non erano che attimi, ma di compiacimen-
to. Anche il giorno in cui convocò i figli per assegnare lʼered-
ità, sapendo di morire, volle farsi consegnare il ritratto fami-
liare e se lo studiò con lo sguardo ammirato. “Don Giustino si 
è superato nella sua virtù,” si lasciò sfuggire prima di infilarsi 
nel letto. Poi attese lʼarrivo dei figli e si fece trovare con nove 
sacchetti di iuta, chiusi da uno spago. “Ho avuto una lunga 
vita,” esordì quando vide la famiglia al completo. “Sono stato 
fortunato e vi auguro che lo siate anche voi. Lo sarete con 
lʼeredità che vi lascio a patto che siate capaci di usarla.”

Tutti pensarono che si riferisse alle porzioni di case, 
vigna e orto. Invece lui parlava del grano che consegnò a 
chiunque portasse il suo cognome: un pugno per ciascu-
no, chiuso nel sacchetto. I figli non capirono. Nemmeno 
la moglie capì, nonostante gli fosse stata sua compagna da 
così tanto tempo da non ricordare nemmeno più il giorno 
e le circostanze in cui si erano conosciuti. Lei era lʼunica ad 
averlo visto nellʼintimità e questo le dava un vantaggio sul 
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resto della famiglia, forse anche del mondo, perché Fedele 
era un uomo statuario e più di qualche pittore era venuto 
a bussare alla porta del mulino per trasferire la sua figura 
sulla tela mediante lʼuso dei pennelli.

Nessuno osò chiedere spiegazioni. Bastò che il primo-
genito prendesse il suo sacchetto e tutti fecero altrettanto: 
si avvicinarono a lui, lo baciarono sulla guancia e allunga-
rono le loro mani per ricevere il grano. Poi però, quando 
se ne uscirono dalla stanza, ebbero reazioni diverse: chi be-
nedisse il nome del padre, chi si lamentò della beffa, chi 
addirittura imprecò contro la sua mentalità che era sempre 
stata quella di un uomo capace di nascondere il carattere 
burlone sotto una parvenza di serietà. “Ci ha fregati anche 
stavolta,” disse qualcuno. “Il vecchio si porta dietro i soldi 
che non ci ha dato,” aggiunse qualcun altro. Anche tra le 
figlie femmine serpeggiava lo scontento, benché tutte aves-
sero ricevuto la dote per il loro matrimonio.

Pochi pensarono a quel che stava accadendo e quei po-
chi furono gli unici a non aprire bocca. Stavano in silenzio, 
soppesando il proprio sacchetto. Dopodiché il tempo accelerò 
e della morte di Fedele, del suo uscire dal mondo dei vivi, si 
percepì la sensazione di un vento tenebroso e gelido, che en-
trò in quella casa e si portò via ciò che gli era dovuto. Allʼind-
omani di questi eventi, quando lo scorrere dei giorni riprese il 
suo normale corso, i figli che erano rimasti in silenzio presero 
il grano dal sacchetto di iuta, lo macinarono e ne fecero pane. 
Gli altri invece lo dimenticarono nella confusione della loro 
quotidianità, se ne disfecero come una cianfrusaglia.

Non sapevano che il grano diviso nei sacchetti Fedele 
lo aveva conservato da molti anni, da quando alla porta 
del mulino si era presentato un uomo vestito da vescovo, 
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con tanto di paramenti addosso, la mitria, il bastone, che 
si trovava a passare sulla strada. Tornava da una visita pa-
storale e una grandinata lo aveva costretto a cercare riparo 
sotto la tettoia. Fedele gli aveva procurato una sedia, aveva 
accolto lui e i suoi seguaci con la gentilezza che tutti gli ri-
conoscevano e aveva offerto un vassoio di spighe cotte, che 
il mattino la moglie aveva cucinato per colazione per lui e 
per i garzoni che lo aiutavano nel lavoro.

“Quanta farina dovrete macinare oggi?” domandò il 
vescovo. Fedele fece per rispondere, ma si accorse di non 
avere voce. Un abbassamento momentaneo, pensò e pre-
ferì esprimersi a segni: mostrò i sacchi che erano accanto-
nati ai piedi della macina.

“Ditemi,” aggiunse il vescovo, “da che campo arriva 
questo grano?”

Anche in questo caso Fedele aveva tentato di parlare, ma 
si era nuovamente accorto di non farcela e allora indicò con il 
braccio una zona di terreni a qualche chilometro di distanza, 
proprio dove in quel momento si accaniva la grandinata.

“Che coincidenza,” disse il vescovo. “Poco fa io mi 
trovavo proprio laggiù.”

Mangiarono le spighe, accompagnarono i bocconi 
con un poʼ di vino. Poi, quando fu il momento di riprendere 
il cammino, il vescovo alzò le mani come faceva in chiesa al 
momento della benedizione. A Fedele stavolta tornò la voce 
giusto in tempo per salutarlo. Lo vide allontanarsi lungo la 
salita e gli sembrò una strana cerimonia quella figura alta 
alta, che se ne andava con i paramenti e i chierichetti. Ebbe 
lʼaccortezza di non raccontare a nessuno di quellʼincontro 
e il grano che era nei sacchi decise di regalarlo a chiunque 
fosse passato dal suo mulino a chiedere da mangiare.

Giuseppe Lupo
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Un sacco però lo tenne per sé. Passarono anni, ma il 
grano non marciva. Capitarono sulla porta del mulino mol-
ti fra quelli a cui Fedele lo aveva regalato e tutti venivano 
per ringraziarlo del dono, perché quel grano, dicevano, era 
stato come una fortuna, li aveva accompagnati nella vita, in 
alcuni casi addirittura fatti diventare ricchi.

Fedele sapeva che qualcosa era accaduto quando il 
vescovo gli aveva fatto visita, ma non sapeva dare un nome 
a questa sensazione. Non ebbe il coraggio di indagare. Lui 
non lo avrebbe mai saputo, ma dopo la sua morte, sulla 
fotografia scattata dopo la divisione dellʼeredità, i volti dei 
figli che avevano conservato il sacchetto di iuta rimasero 
intatti, quelli degli altri il tempo li cancellò.
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Mio padre era cacciatore. Usciva di casa il mattino presto, 
rientrava il pomeriggio, a volte la sera. Portava con sé il suo 
cane, un segugio italiano a pelo duro – solo lui, il fucile e il 
cane. Una bestia da seguita, selezionato per fiutare le prede 
– pernici, lepri, fagiani – e mandarle verso mio padre. Non 
aveva altro scopo che quello, il cane: nessuna carezza se non 
per indicargli che aveva fatto un buon lavoro, nessuna cura 
oltre quelle minime e necessarie, la casa gli era preclusa. 
Mio padre, però, aveva grandissimo rispetto di lui. Raccon-
ta – raccontava – che talvolta, in maniera del tutto impre-
vedibile, il cane decideva di risparmiare la preda. La fiutava 
a lungo, la braccava, si metteva a rincorrerla. Mio padre 
poteva capirlo dal fruscio degli alberi, che si muovevano uno 
dopo l’altro a segnare un percorso. Ma invece che dirigerla 
verso di lui, il cane acchiappava la bestia e la portava da sé. 
Dapprima morta: mio padre all’inizio l’aveva presa come 
una sfida, e glielo lasciava fare, come ricompensa per tutte 
le altre prede che gli consegnava da finire. Poi, il cane aveva 
affinato la tecnica, e mio padre aveva compreso il suo gio-
co. Aveva imparato a non ucciderle, le prede: azzannava le 
lepri a una zampa, così che fossero costrette a fermarsi; poi 
le sollevava per la collottola, delicatamente, come una ma-
dre coi cuccioli. Le portava a mio padre: si metteva davanti 
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alla bestia, dandogli le spalle, così che lui non potesse spa-
rare – troppo rischioso. Rilasciava le fauci e, con un colpo 
del muso, come a un cucciolo incerto, incoraggiava la preda 
a fuggire. L’animale non rispondeva subito, restava per un 
attimo incredulo. Una decisione inaspettata, arbitraria: mio 
padre rimaneva a osservare, aveva imparato a non opporsi, 
a non sparare. Ne capiva il senso, si sentiva partecipe, in un 
certo modo; compartiva – era sua, d’altronde, la scelta, il 
colpo decisivo: sua e del fucile che portava con sé, usarlo op-
pure stare a guardare – la sensazione di potere che scaturiva 
dalla grazia, talvolta, dalla divina concessione del perdono; 
non dalla facoltà di morte, ma da quella di vita.

In confessione mi chiedono se stanno facendo un buon 
lavoro coi figli. Mi dicono che è difficile crescerli bene nel 
mondo di oggi. Si sentono troppo severi, o troppo permissi-
vi; troppo distanti, così li seguono su Facebook e fanno selfie 
insieme, cercano di imparare e applicare il loro linguaggio. 
Ancora prima, arrivano stremati da notti insonni, tenuti sve-
gli dal pianto dei neonati; mi chiedono di perdonarli per aver 
pensato di ucciderli, per un momento, un momento soltanto, 
di aver meditato di soffocarli con il cuscino – piangono, vo-
gliono sapere se è normale. Ho visto un programma alla tv, 
mi ha detto una donna una volta. Parlava di un serial killer, 
ha stuprato e ucciso una decina di ragazze. Non sono qua 
per chiederle come Dio può permettere questo, padre. Co-
nosco già la risposta. Sono qua perché voglio una risposta su 
di me. Voglio sapere perché, nel momento in cui ho ascoltato 
la storia di quell’assassino, quando ho scoperto che la madre 
era alcolizzata e lo picchiava e l’aveva venduto a un pedofilo 
per comprarsi da bere, ed è stato il momento in cui ho avuto 
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chiara la responsabilità dei genitori sugli errori dei figli, vo-
glio sapere, padre, perché ho pensato che avrei potuto fare la 
stessa cosa con il mio bambino, e anzi, da quel momento, ho 
iniziato a pensare a lui come il soggetto di un esperimento – 
esporlo a una serie di agenti patogeni e vedere se svilupperà 
la stessa malattia, se tra qualche anno finirà sulle pagine dei 
giornali, nello speciale di un tg, in un documentario.

Le dico che sono pensieri. Ma i pensieri non sono già 
qualcosa, padre? Non è già peccato? Non sono l’anticamera 
di peccati più grandi?

Dio ci ha donato la scelta,” dico. “La ragione. E la ra-
gione comanda i cattivi pensieri. Sei tu a decidere cosa farne, 
di loro. Sii forte e fedele, non dare retta alle voci del mondo.

Poi, le do l’assoluzione. Tutto quello che posso fare è 
assolverli. È la parte che preferisco: alla fine della confessione, 
a metà della messa. Arrivano a prendere il pane dalle mie 
mani, il Corpo di Cristo, tornano tra i banchi a pregare men-
tre è ancora sulle loro lingue, pregano a capo chino mentre il 
loro stomaco lo riceve, una preghiera per serbare la salvezza 
più a lungo, perché arrivi al sangue, alle ossa, allo spirito.

Una sera a settimana viene a trovarmi una donna. 
Ha la pelle dorata del Nordafrica, le chiedo se posso chia-
marla M – Emme: una sola lettera, due sillabe – anziché 
col suo vero nome, che ha un suono duro e non le ren-
de giustizia. La faccio spogliare e poi si stende sul letto, i 
grandi seni a cono, il ventre morbido, vuotato da almeno 
due gravidanze. Nel silenzio della notte, la luce sottile dalla 
strada che illumina appena il pavimento della canonica, le 
ungo la fronte di crisma, le faccio aprire la bocca. Poso sulla 
lingua rosa acceso un’ostia bianchissima: gliela faccio ingo-
iare piano, le chiedo di tenerla sul palato mentre ripeto ego te 
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absolvo, ego te absolvo, ego te absolvo. Se chiudo gli occhi riesco 
a vedere l’immagine di mio padre, in tenuta da caccia, il 
giorno in cui il suo cane, anziché una lepre o un fagiano, gli 
consegnò un cervo. Aveva ferito la bestia alla caviglia, atte-
so che il dolore fosse troppo grande per fuggire ancora; poi 
era tornato da mio padre, l’aveva convinto a seguirlo. Mio 
padre era rimasto impressionato dalla grandezza di quella 
bestia, dalla sua vellutata grazia; si era fermato a lungo a 
riflettere su cosa lo avrebbe appagato di più – lasciarlo vi-
vere oppure mostrarlo, prenderlo con sé. Alla fine, gli aveva 
offerto un pezzo di pane – quel pane che si portava dietro e 
che preparava mia madre, lo stesso che mangiavamo la sera 
e che mangiava lui, seduto a capotavola, accompagnandolo 
alla carne che ci aveva portato, a quella che aveva rispar-
miato, domandandosi se mia madre, in altre circostanze, 
avesse mai avvertito la stessa sensazione, o se noi, ai quali 
riservava non molte più attenzioni del cane, chiuso di nuo-
vo in gabbia alla fine di ogni battuta, avremmo mai potuto 
provare, quando fossimo stati adulti, ciò che significa.
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Nelle pagine successive:
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Nelle pagine successive: 
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Il pane

Arrivare primi, evidentemente, fa gola a tutti. Non mi riferi-
sco solo alle gare di velocità. Ci sono primati che si conten-
dono su piani decisamente più sofisticati e che hanno effetti 
di portata enorme: sono i primati che stabiliscono la prece-
denza nella Storia, nel pensiero, nel dominio sugli altri. Ci 
sono ovviamente tanti modi per stabilire i primati ed altret-
tanti per falsificarli: chi è arrivato per prima in America? 
Non basta certo il fatto che i coniugi Anastasio ed Elisabetta 
Vespucci il 9 marzo del 1454 abbiano deciso di chiamare 
Amerigo il loro primogenito per stabilire che in America 
ci sono arrivati per primi gli Europei; come non basta che 
gli Americani abbiano piantato per primi la bandiera sulla 
Luna per far sì che la Luna sia americana. Ci sono primati 
che si contendono sulla base di ricostruzioni storiche molto 
meno dirette e banali ma certamente più rilevanti. Quale 
è stata la prima lingua parlata dagli esseri umani? Questa 
domanda è, come si dice in ambito filologico, una vera e 
propria “questione omerica”: cioè è una domanda che dal 
suo primo apparire si ripresenta costante in tutte le epoche 
e che riceve risposte diverse, tanto ben caratterizzate che fi-
niscono col dare una rappresentazione globale della cultura 
nella quale vengono concepite: una specie di autoritratto, 
prezioso e involontario. L’importanza della risposta è tanto 
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più rilevante quanto più si crede che esistano lingue migliori 
di altre e che le lingue siano un filtro per comprendere la re-
altà e per ragionare su di essa. Arrivare per primi con la lin-
gua vorrebbe dire per molti posare la prima pietra del pen-
siero, della civiltà stessa e, dunque, condizionare il futuro. 
Anche oggi ci si chiede quale fosse la prima lingua parlata e 
la risposta è rivoluzionaria: la convergenza della linguistica 
formale e delle tecniche di neuroscienze ci permette infatti 
di dedurre che tutti gli esseri umani parlano da sempre la 
stessa lingua e che parleranno sempre la stessa lingua, salvo 
differenze marginali e, ovviamente, i suoni diversi con i qua-
li si manifestano i significati. Manca ovviamente una pro-
va sperimentale ovvia quanto impossibile per motivi etici: 
verificare quale lingua parlerebbero due bambini che dalla 

Andrea Moro

Pani nella cesta. Tomba di Nakht, Egitto
Tipi di pane. Tomba di Neferhotep I, Egitto
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nascita non ne sentissero nessuna. Per fortuna, aggiungo: 
perché sugli esseri umani, soprattutto se non consenzienti, 
non si deve fare sperimentazione.

La storia del passato, tuttavia, ci insegna che que-
sta cautela etica non era affatto sentita importante e che 
di esperimenti sui bambini per comprendere quale fosse 
la prima lingua parlata è costellata la storia: alcuni banali, 
alcuni smaccatamente falsi, alcuni atroci. Non ce li aspet-
tiamo, questi esperimenti: in un romanzo ne ho riportati 
tre senza dichiarare che fossero ricavati da fonti storiche 
e, paradossalmente, ho ricevuto da tanti lettori l’accusa di 
una fantasia crudele e perversa. Tra quegli esperimenti ce 
n’è uno che merita di essere ricordato qua perché riserva 
una sorpresa interessante quanto inaspettata.

Panificio. Tomba di Ramesse III, Egitto
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Così racconta Erodoto nel secondo libro delle Storie: 
“Gli Egiziani, prima del regno di Psammetico, ritenevano 
di essere stati i primi tra tutti gli uomini; da quando però 
Psammetico, diventato re, decise di sapere quali fossero i 
primi uomini, ritengono i Frigi primi rispetto a loro, e loro 
stessi, poi, primi rispetto a tutti gli altri. Psammetico, mal-
grado le ricerche condotte, non riusciva a scoprire quali uo-
mini fossero i primi; allora escogitò questo artificio: prese 
due neonati, figli di persone trovate per caso, e li affidò a 
un pastore perché li allevasse presso le sue greggi con l’or-
dine stretto che nessuno pronunciasse nessuna parola da-
vanti a quei bambini e che venissero lasciati da soli in una 
capanna solitaria; il pastore a ore stabilite doveva portare 
loro delle capre, sfamarli col latte e occuparsi di loro per 
tutte le altre faccende. Psammetico agiva in questo modo e 
dava questi ordini con l’intenzione di ascoltare quale fosse 
la prima parola che i bambini avrebbero pronunciato, una 
volta smesso di produrre vagiti senza senso. La previsione 
fu soddisfatta: dopo due anni che il pastore agiva come gli 
era stato ordinato, un giorno, mentre stava aprendo la por-
ta per entrare, i bambini gli corsero incontro con le braccia 
tese gridando “Bekos”. La prima volta che il pastore udì non 
lo riferì a nessuno; ma siccome si recava spesso dai bambini 
per prendersi cura di loro ed essi tante volte gli ripetero-
no quella parola, lo disse al suo padrone, che gli ordinò di 
portare i bambini alla sua presenza. Psammetico, dopo che 
ebbe sentito di persona i bambini, cercò di sapere quali uo-
mini chiamassero qualcosa bekos e dopo una ricerca scoprì 
che i Frigi chiamano così il pane. Gli Egiziani dunque con-
vennero, ritirarono la pretesa e da questo fatto dedussero 
che i Frigi fossero più antichi di loro.” 
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Ora, che sia andata proprio così, e che i due bambini 
abbiano emesso proprio quei suoni, mentre si sa che nella 
maggior parte delle lingue i bambini iniziano combinando 
sillabe come pa o come ma, e che proprio quella parola vo-
lesse dire “pane” sembra davvero poco credibile. Quel che 
conta in questo caso, tuttavia, non sono i fatti ma l’invenzio-
ne dei fatti: tra tutti i significati che si possono vantare per 
rivendicare il primato della civiltà, si sono ignorati quelli 
ovvi e naturali, come “latte” o “mamma”, e quelli sofisticati 
e preziosi come “corona”; si è scelto invece qualcosa che 
non si trova in natura se non come frutto della terra e del 
lavoro dell’uomo: il pane. Evidentemente, quando si tratta 
di identificare il principio di tutto, il pane valeva più di tutto 
l’oro del mondo. D’altronde, se Bet Lehem, Betlemme, vuol 
dire “casa del pane” ci sarà bene un motivo.
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Il pane

Gentile Elisabetta,
mi chiedi di raccontarti com’è il pane dalle mie parti. Ti 
dirò che pur continuando ad avere un sapore speciale non 
è più il pane dei tempi passati. Perché la materia prima non 
è più la stessa. 

Ti traccerò una storia di questo pane in poche battu-
te, sperando che le mie parole non ti facciano desistere dal 
venire a visitare lo sprofondo di Matera, le alture rocciose 
delle Dolomiti Lucane, l’acqua cristallina di Maratea e del 
Cilento e la bellezza architettonica del rinascimento nor-
manno˗svevo, intorno a Melfi e al Vulture e nelle straordi-
narie cattedrali romaniche della costiera adriatica.

Ricordo che nel 1948, quando da poco mio padre 
era tornato dalla guerra, dopo sette anni di prigionia tra 
Bombay, Madras e Liverpool, ci furono scioperi a catena e 
occupazioni di terre al grido di “Pane e lavoro!”. Da noi si 
occuparono i latifondi dei Doria e, se papà finì alla sbarra 
con molti altri braccianti, altrove ci furono morti, tra cui 
i giornalieri Rocco Girasole e Nunzia Suglia. Tra i ribelli 
nelle terre dei Berlingieri e dei Sanseverino, c’erano a vario 
titolo anche Rocco Scotellaro, Carlo Levi, Eugenio Color-
ni e Manlio Rossi Doria. Questi ultimi erano stati confinati 
quaggiù dal fascismo ed erano rimasti affascinati dalla cul-
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tura del nostro mondo e colpiti dal ritardo, dalla miseria 
e dalla distanza del Governo centrale. Perciò tornarono al 
sud, per aiutarlo a farsi economicamente un po’ più nord.

Ricordo quando mio padre Antonio preparava nel ma-
gazzino con nonno Raffaele montagne di grano lavandolo 
col verderame. Poi lo si caricava sul traino e lo si trasportava 
nelle quote di Facciarsa, di Vaccareccia e di Camarda per la 
semina. Erano pianure che circondavano l’Ofanto, nel tempo 
della Magna Grecia e della colonizzazione romana avevano 
ospitato delle ville imponenti, abitate da Quinto Orazio Flac-
co e attraversate da Annibale e nell’XI secolo dai Bizantini di 
Basilio Bojoannes. Non cresceva molto frumento, perché per 
secoli erano diventati latifondi delle ricche famiglie principe-
sche, tuttavia la Riforma fondiaria, che aveva realizzato tanti 
poderi e divise le terre tra i reduci della guerra, aveva portato 
almeno la possibilità di sconfiggere la fame. Mio padre vende-
va il grano che coltivava, lui piantava soprattutto il Senatore 
Cappelli, ma una parte lo portava al mulino e faceva farina 
per noi e per i nonni. Sentivo di notte mia madre, Teresina 
del Bambino Gesù, scavare nel sacco della farina e impastare 
nella madia. Mi restano nella memoria i verbi urlati notte-
tempo in strada dal fornaio: “Teresì alzati ch’è giorno, spiana, 
impasta, prepara le pagnotte.” Gino il fornaio passava con 
un lungo asse in spalla sul quale mia madre collocava due 
forme gigantesche di pane, le chiamavamo vuciulatedd. Sulla 
parte convessa scriveva una n o una t con un cingolo di farina, 
Nigro o Teresina, tracciava una croce col coltello, per rico-
noscerlo tra tanti. Era un pane profumatissimo, che durava 
mezzo mese, ma che diventava duro negli ultimi giorni. 

Ti confesso che io preferivo il pane bianco che ven-
devano le salumerie, sempre morbido e croccante perché 
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fatto col fiore della farina e, quando me ne andai a studiare 
all’università ed ebbi il primo lavoro, il pane di Roma e 
di Bari rispose pienamente a quel mio gusto di morbido e 
aristocratico. Un pane metropolitano. Mia madre sapeva 
come fosse soggetto quel suo pane a farsi compatto, nono-
stante il lievito naturale e allora per far sentire in casa la 
festa della panificazione faceva una focaccia speciale, ar-
rotolata, il cuclos, oppure una sfogliata ricca di pomodoro, 
acciughe, origano e olio. Una leccornia che non ho trovato 
mai da nessuna parte del mondo, neppure a Napoli o in 
Puglia, dove i fornai sono maestri nel preparare focacce 
con farina di grano, di patate e pomodori. Tuttavia quel 
pane raffermo di mamma io lo trovavo squisito come base 
di un piatto povero quanto la camicia di Gesù, il pancotto 
con rape e patate, un filo d’olio, due peperoni cruschi. 

Devo anche dirti che noi quel pane non lo metteva-
mo mai a faccia in giù, per rispetto a Cristo, e se eravamo 
costretti a buttarne qualche pezzo diventato legnoso, lo si 
baciava e si chiedeva perdono al cielo con un segno di croce.

Poi, mia cara, il tempo è passato, io ho praticato un 
lavoro di informazione che mi ha portato a conoscere il 
pane e il sale di molti forni. Il pane più speciale che scoprii 
negli anni ottanta fu quello croccante di Altamura, fatto nei 
forni a legna dell’alta Murgia, odoroso di fuoco e carboni, 
ricco di mollica ben cotta e a gruviera e con una corteccia 
che sembrava un biscotto salato, un profumo misto a quello 
di focaccia e che invadeva le strade. 

La focaccia, che dono del cielo è la focaccia. Farcita 
di pomodori, di olio, di origano, la focaccia è la regina della 
tavola, apre i taglieri degli antipasti o accompagna i lavora-
tori a merenda, i bagnanti sulle spiagge nelle ore che prece-
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dono il pranzo. Morbida e spugnosa, è gradevole anche in 
bianco, priva di pomodori e porta per mano gli studenti a 
scuola, li ritrova nel tempo di ricreazione, innaffiata da una 
birra o da una bibita dissetante. Soprattutto la scopri spu-
gnosa e saporita, mentre passeggi e addenti a bocconi da 
lupo, indorata di olio e talvolta punteggiata di olive leccesi 
o di olive greche, col loro sapore acidulo.

Più tardi ho scoperto che a Matera praticavano un 
impasto non diverso da quello della Murgia e che il pane 
era altrettanto speciale quanto quello che si produceva ad 
Altamura. Tant’è che tra i due paesi c’è una guerra per 
la primogenitura. Nella città dei Sassi le mamme usavano 
marcare l’impasto con un pupo di legno, una pupa, un gal-
lo, un paio di stelle, un santo, il marchio da pane e io pen-
savo che forse la bontà del pane oltre che il riconoscimento 
della proprietà venisse dal corpicino di quei marchi.

Scendendo poi a Laterza, un paese dirupato in una 
delle tante gravi di quel territorio che è la Murgia meridio-
nale, mi è capitato di scoprire un pane gigante come quello 
che faceva mia madre, ma più morbido e con una mollica 
sostenuta, ottima da utilizzare per l’acquasale, cioè un piatto 
semplice a base di acqua e olio nel quale nuotano pomodori 
freschi origano basilico, a cui si possono aggiungere peperoni 
freschi e cipolle, per chi ne ha voglia. È un piatto di una po-
vertà assoluta che ha sfamato generazioni di meridionali, ma 
che io ti consiglio di provare anche nella tua capitale lombar-
da, perché è il re della dieta mediterranea e ti aiuta ad avere 
le vene pulite e mantenere la pelle liscia come un pomodoro. 

Il polo del pane murgiano mi è sembrato si allungasse 
nelle specialità prodotte a Ginosa e a Santeramo in Colle. 
Un pane oblungo, crostoso, davvero squisito, simile a quel-
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lo di Matera e ai pani che oggi trasportano fino agli iper-
mercati della costa adriatica, da Trecchina e da Guardia e 
Corleto Perticara. Un pane di forma lunga e croccante che 
non ha nulla da invidiare alla Murgia appulo˗lucana.

Oggi però mi accade di imbattermi frequentemente 
in un pane, dovunque lo compri, che diventa presto una 
pietra oppure facile ad ammuffirsi. Sarà cambiato il meto-
do di cottura? O di impasto? Sarà cambiato il lievito? 

Una sera tornando da Roma sono capitato in aereo 
affianco a Vincenzo Divella, il papà del pastificio omonimo. 
Tornava dalla Russia, dove aveva acquistato una conside-
revole partita di farina. “Come mai acquista dall’estero?” 
gli ho chiesto. Capuzziò e col suo sorriso facile mi disse, 
“Perché il grano che oggi si produce in Italia basterebbe a 
malapena per poche settimane ai pastai e ai panificatori.” 
Mi spiegò che la maggior parte del grano consumato in 
Italia veniva dal Canada e dalla Russia. 

Qualche tempo più tardi, al Salone del Libro di Tori-
no, mi capitò di dialogare con Farinetti, il fondatore di Ea-
taly, della difficoltà di reperire prodotti biologici. A suo dire 
non è vero che l’Italia produce poco grano, ma è vero che 
pastai e panificatori non lo vogliono pagare per quel che 
vale. Mi spiegava che il grano canadese non ha sole suffi-
ciente per crescere, è un grano insufflato di anticrittogamici 
e di veleni, riscaldato e fatto maturare nei magazzini. 

Sinceramente, a quel punto non ho capito dove stes-
se la verità. 

Tornando al mio paese attraverso i campi che una 
volta erano coltivati a grano dai contadini dell’Ofanto, ho 
scoperto che oggi ospitano pomodori, olivi, carciofi e ortaggi 
e sullo sfondo si levano i capannoni della Fiat, con i piaz-
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zali occupati dalle Renegade e dalle Cinquecento. È arriva-
ta una nuova ricchezza, una possibilità di lavoro in luoghi 
afflitti dalla disoccupazione e dalla fuga dei giovani, ma il 
poco grano che si coltiva, effettivamente fa fatica a trovare il 
prezzo giusto nella guerra con i paesi stranieri. Il paese teme 
lo spopolamento, i giovani partono per le università e non 
tornano mai più. È un paese decapitato, quello che torno a 
visitare, con una società di operai e di braccianti e di pochi 
professionisti. Purtroppo con scarse idee innovative proprie 
dei giovani e abitato da quei pensionati che valutano in quale 
stagione è più conveniente fuggire dietro ai figli. I quali cer-
cano aria e autonomia. Mia madre non c’è più da tempo e 
con lei sono sparite tante cose, gli odori di cucina, i vicoli abi-
tati dai ragazzi e da persone sedute sulle soglie di casa, con le 
tradizioni sono svaniti gli antichi forni a legna e sono spariti i 
vecchi fornai. Oggi si compra solo quel pane bianco cui aspi-
ravo nei miei anni di gioventù, mentre sono proprio pochi 
coloro che nel produrre un pane casereccio usano il crescen-
te naturale per far lievitare la massa. Per la verità è anche un 
altro mondo, dove non si grida più “Pane e lavoro”, si cerca 
solo il “lavoro” e si parte perlopiù verso i luoghi di un lavoro 
intellettuale. Per la verità non si cerca più pane, perché tutti 
siamo in corsa per il dimagrimento e per la prova costume e 
temiamo la glicemia che sale, sale senza requie. 

Ciononostante, io mi sento di consigliarti quei piatti a 
base di pane di cui ho detto e se non sei in grado di realiz-
zarli da te, perché non hai tempo o la maestria necessaria, 
trova un’occasione per scendere da queste parti. Una frisa 
o una fetta di pane con tutto ciò che occorre e il piacere di 
accogliere chi viene da lontano. Per entrare da noi non c’è 
ancora bisogno di passaporto, qui l’ospite è sacro nonostan-
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te le ventate di sovranismo secessionista, qualunque sia il 
colore o la provenienza. Vedrai, il sole il mare le colline, in 
ogni stagione, ti avvolgeranno ancora nell’odore di un’aria 
gradevole e frizzante, di un’acqua cristallina e scoprirai che 
spesso il sapore del pane cresce nella cornice dei panorami, 
delle viuzze e delle architetture popolari dove la gente usa 
ancora salutare i passanti.

Tuo, Raffaele
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Il pane

“Non è un’anima, non è un corpo che si educa, è un uomo, 
non bisogna dividerlo in due. E come dice Platone, non biso-
gna educare l’una senza l’altro, ma guidarli in modo uguale, 
come una coppia di cavalli attaccati allo stesso timone”: Mi-
chel de Montaigne in una splendida pagina dei suoi Saggi ci 
ricorda che non è possibile educare solo lo spirito o solo il cor-
po. L’essere umano è sintesi dell’uno e dell’altro. E, alla stessa 
maniera, sarebbe un gravissimo errore pensare di “nutrire” 
solo il corpo: c’è il pane del corpo e c’è il “pane” dello spirito. 

Del resto, il lessico stesso ci aiuta a capire come le me-
tafore alimentari siano interscambiabili: si può “divorare” 
un libro, “digerire” una poesia, “metabolizzare” un roman-
zo, oppure essere “assetati” di sapere (e l’elenco potrebbe 
continuare ancora!). Per la bocca, insomma, passa il cibo 
del corpo, ma anche la parola per nutrire la mente. Così la 
lettura dei classici, per esempio, diventa alimento prelibato 
per Petrarca e per tantissimi altri autori. Celebre la lettera 
di Niccolò Machiavelli al Vettori in cui racconta la sua gior-
nata tipo nell’esilio di Sant’Andrea. Il Segretario fiorentino 
divide il suo tempo tra l’osteria (dove, in compagnia di un 
“oste, un beccaio, un mugnaio, dua fornaciai”, si dedica al 
gioco con “mille contese e infiniti dispetti di parole iniurio-
se”) e il suo scrittoio:

Nuccio Ordine

Il pane dello spirito
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Venuta la sera mi ritorno in casa, et entro nel mio scrittoio; et in su 
l’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi 
metto i panni reali e curiali; e rivestito condecentemente entro nelle 
antique corti degli antichi uomini, dove, da loro ricevuto amorevol-
mente, mi pasco di quel cibo, che solum è mio, e che io nacqui per lui.

Dal “cibo” di Machiavelli al “pane” dello spirito il pas-
saggio è facile. Sarebbe impossibile ricostruire in due pagi-
nette l’uso che della metafora del pane in ambito letterario 
e filosofico è stato fatto nel corso dei secoli. Vorrei, però, sof-
fermarmi solo su due esempi tratti da appassionati discorsi di 
due grandi scrittori: Victor Hugo e Federico García Lorca. 

Il 10 novembre del 1848 il celebre romanziere france-
se interviene a Parigi nell’Assemblea costituente con un vi-
brante intervento contro i pesanti tagli alla cultura proposti 
da alcuni ministri. Molte delle obiezioni avanzate dal celebre 
scrittore francese sono ancora oggi di schiacciante attualità. 
Di fronte al pericolo di tagliare i finanziamenti alla cultura, 
il romanziere mostra con grande persuasività che si tratta di 
una scelta dannosa e del tutto inefficace. Proprio quando la 
crisi attanaglia una nazione è necessario raddoppiare i fondi 
destinati ai saperi e all’educazione dei giovani, per evitare che 
la società precipiti nel baratro dell’ignoranza. Per Hugo, se la 
politica pensa solo a provvedere “all’illuminazione delle città” 
si corre il grande rischio che “la notte [possa] scendere an-
che nel mondo morale”. Se si pensa esclusivamente alla vita 
materiale, se si pensa esclusivamente al pane del corpo, chi 
provvederà ad accendere le “fiaccole per le menti?”:

Ma se io voglio ardentemente, appassionatamente, il pane per l’opera-
io, il pane per il lavoratore, che è mio fratello, a fianco del pane per la 
vita, voglio il pane del pensiero, che è anche il pane della vita. Voglio 
moltiplicare il pane dello spirito come il pane del corpo. […] Bisogne-

Nuccio Ordine 
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rebbe moltiplicare le scuole, le cattedre, le biblioteche, i musei, i teatri, 
le librerie. Bisognerebbe moltiplicare i luoghi di studio per i bambini, 
i luoghi di lettura per gli uomini, tutte le organizzazioni, tutte le istitu-
zioni in cui si medita, in cui si istruisce, in cui ci si raccoglie, in cui si 
impara qualcosa, in cui si diventa migliori.

A distanza di oltre ottant’anni, la stessa metafora del 
pane ritorna in un commovente discorso di Federico Gar-
cía Lorca tenuto nel suo piccolo paese natale, Fuente Va-
queros, a pochi chilometri da Granada. Nel settembre del 
1931, cinque anni prima di essere barbaramente assassina-
to dalle milizie franchiste, il poeta spagnolo parla dei libri 
come nutrimento dello spirito in occasione dell’inaugura-
zione della biblioteca cittadina:

Non solo di pane vive l’uomo. Io, se avessi fame e fossi senza forze per 
la strada, non chiederei un pane; ma chiederei mezzo pane e un libro. 
E da questo punto di vista io attacco violentemente coloro che parlano 
soltanto di rivendicazioni economiche senza mai neppure nominare le 
rivendicazioni culturali reclamate a gran voce da ogni popolo. È giusto 
che tutti gli uomini abbiano da mangiare, ma è altrettanto giusto che 
tutti gli uomini abbiano accesso al sapere. […] Io provo molta più 
compassione per un uomo che vuole sapere e non può, piuttosto che 
per un affamato. Poiché un affamato può facilmente placare la sua 
fame con un pezzo di pane o con un frutto, ma un uomo che ha fame 
di sapere e non ha possibilità di soddisfarla soffre una terribile agonia, 
perché egli necessita di libri, molti libri. E dove può trovarli? Libri, 
libri! È questa una parola magica, che equivale a dire: amore, amo-
re! Una cosa che i popoli dovrebbero chiedere, così come chiedono il 
pane o come invocano la pioggia per i loro campi seminati.

  Parole, queste di Hugo e di García Lorca, che an-
drebbero scolpite in tutti i parlamenti del mondo. Senza il 
pane dello spirito, senza i libri, senza quei saperi considerati 
ingiustamente inutili perché non producono profitto, sarà 
impossibile educare i giovani alla solidarietà e all’amore per 
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il bene comune. Correremo il rischio di coltivare un’umani-
tà sempre meno umana e più egoista, facile preda dell’odio, 
del razzismo, dell’antisemitismo, delle ingiustizie, delle di-
suguaglianze sociali ed economiche. 

Michel de Montaigne, Saggi, traduzione di Fausta Garavini riveduta e cor-
retta, testo francese a fronte a cura di André Tournon, Bompiani, 2012, 
(I, 26), p. 299; Niccolò Machiavelli, Lettere, a cura di Franco Gaeta, Torino, 
utet, 1984, p. 426; Victor Hugo, Sostegno alle lettere e alle arti. Contro il pericolo 
dell’ignoranza (Discorso del 10 novembre 1848), in Id., Contro i tagli alla cultura, 
presentazione di Paolo Veronesi, traduzione di Carlotta Prada, Pavia, Ibis, 
2011, p. 43; Federico García Lorca, Libri, libri! Discorso al paese di Fuente Va-
queros, traduzione e cura di Lucilio Santoni, illustrazioni di Marina Rivera, 
Edizioni Estemporanee, 2014, pp. 11˗12.

Nuccio Ordine 
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Federico García Lorca, 1932 
Victor Hugo, circa 1850˗55

Nelle pagine successive:
La sala Duke Humphrey della Bodleian Library

all’Università di Oxford
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Dal momento in cui lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli il 
pane ha smesso di essere se stesso. Ma andiamo per ordine, 
cosa avvenne prima di quel giorno maledetto? Il pane, vera 
unità di misura della fame, era tutto d’un pezzo, estratto 
dalla fornace e adagiato ancora caldo nelle ceste di vimini: 
nessuno, prima di quella infausta serata, si era azzardato a 
fracassarlo e per questo si suppone che la pagnotta, il filo-
ne, la baghetta, la rosetta, venissero conservati nella forma 
di partenza. Era possibile morderlo, affettarlo, frantumarlo, 
farne un sol boccone in una sola bocca, ma mai alcuno lo 
avrebbe diviso per dare l’idea di un’equità che poi la fame 
ha messo in discussione. Non c’è individuo che possa avere 
fame la metà così come è impossibile avere fame alla quarta: 
la fame rinuncia all’ennesima potenza, è una, indivisibile, 
incalcolabile, ineguagliabile e non esponenziale. E quin-
di che senso avrebbe avuto mortificare il pane se non per 
ottenere il controllo delle masse? Il colpo di coda avvenne 
quella sera per via di tredici commensali che affollavano 
la tavola bandita, mai tavola fu più brigante di quella della 
cena ultima. Ma facciamo mezzo passo indietro, spezziamo 
il passo come il pane, il passo, unità di misura dello spo-
stamento sostituito dal metro per criteri volgarmente com-
merciali. Facciamo mezzo passo alle spalle, fino al giorno 

Antonio Rezza

Da Sodoma a mollica
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in cui venne scoperto il grano: non sembrò vero all’uomo 
dispotico possedere uno strumento così a buon mercato per 
ricattare il presente di chi era sottoposto. Prima che nello 
stomaco, il pane entrò nei modi di dire. “Lo hanno com-
prato per un tozzo di pane”, “Pane per i tuoi denti”, “Pan 
per focaccia” e altri ritornelli che fanno di un alimento in-
sulso e spesso intollerato il fiore all’occhiello della pover-
tà. Nei ristoranti lo servono per primo insieme all’acqua, 
ai carcerati viene detto che son ridotti a “pane e acqua” e 
quindi anche noi, nelle migliori trattorie, appena ci sedia-
mo siamo come i galeotti, acqua naturale e pane lievitato. 
Perché senza lievito non cresce, il lievito è l’equivalente del-
la pubertà, gonfia le palle alla fragranza, fa ingrossare la 
mollica che si espande nella crosta come belva in gabbia. 
Il Salvatore prima di spaccarlo lo moltiplicò insieme ai pe-
sci: erano le prove della tirannia della fame. 

In Russia è nero, in Cina è sostituito dal riso, pote-
vano i cinesi che sono milioni essere rappresentati da un 
singolo elemento? Il riso è come loro, è tanto e tutto uguale, 
chicchi infiniti uno appresso all’altro, come le fabbriche, le 
metropolitane, i marciapiedi di questa umanità che si rom-
pe il culo per ruminare a sera con la bocca piena. Che vi-
sione crudele. Mai equivalenza fu più appropriata. 

Guadagnarlo sembra un dovere e rovina la vita. Se la-
vorassi per il pane non lo mangerei, non mi sfamerei con il 
risultato del mio fallimento. "Chi ha i denti non ha pane, chi 
ha pane non ha i denti". Ma nessuno ha pensato che c’è gente 
che ha solo le gengive. Insomma il pane è come la demo-
crazia, ce n’è per ognuno, è come chi cerca di mettere d’ac-
cordo tutti sul senso delle cose. Però anche il pane ha il suo 
tallone, non sfugge nemmeno lui alla digestione e per quanto 

Antonio Rezza
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immacolato finisce nelle tazze ogni mattina. Lungi dall’essere 
spezzato. E chi lo rompe più quando diventa sterco? Ma forse 
già lo era, camuffato da derrata, e invece già capestro per im-
piccare le illusioni della civiltà. Eppure una celebrazione se la 
sarebbe meritata soprattutto fuori dallo stomaco: “Lo prese, 
lo spezzò e disse ai suoi molteplici: questo è il pane, prendete 
e non mangiatene tutti ma intanto guardate come è rassodata 
la promessa di un futuro migliore”. E solo dopo parola allo 
sciacquone. Preferisco Maria Antonietta che disse: “Se non 
hanno il pane che mangino brioche”. Trattati come gli ani-
mali, presi per la gola senza sgabello sotto ai piedi.

Il pane ha fatto la fortuna di scrittori, moralisti, della 
Chiesa e dello Stato. È l’emblema della corruzione. Il potere 
compra il popolo promettendo la pagnotta. E quindi basta 
con la retorica della mollica, se non ci fosse saremmo più 
ambiziosi. “Casa mia, donna mia, pane e aglio vita mia”, 
raramente frase più infame, con la donna a far la parte del 
contorno intrappolata tra le quattro mura domestiche. “Chi 
dà il pane ai cani altrui spesso viene abbaiato dai suoi”, 
“Quando è poco pane in tavola tieni il tuo in mano”, isti-
gazione all’egoismo balordo. “Pane al pane vino al vino”, 
per annullare la curiosità, “Dove sta un pane, può stare una 
parola”, ma non quando il pane diventa letame, lì tutto tace. 
“Il pane del povero è sempre duro”, perché non conosci il 
suo cazzo. Altro che grissino della pubblicità, il membro dei 
senzatetto, indurito dal freddo, può spaccarti la schiena e 
può ridurre il tonno in olio d’oliva in mille pezzi. Roba da 
far tremare i colonnelli argentini. “La poesia non da pane”, 
istigazione all’ignoranza, “l’ordine è pane e il disordine è 
fame”, in camicia nera però. “Pane e bucato fanno don-
na scorrucciata”, ennesimo colpo alla femmina umiliata. 



212

Antonio Rezza

Quando è fresco è croccante ma invecchiato si trasforma 
in corpo contundente, la baghetta è manganello, come il 
filone, come il velletrano, la rosetta è sasso, la pagnotta è 
roccia. E non dimentichiamo che la genetica ha dato all’uo-
mo la facoltà di avere qualcosa che indurisce tra le gambe e 
che va dritta nel culo di chi sta per dare al pane la luce nera 
della fogna: nel deretano di ogni essere vivente si consuma 
l’unione tra gli scarti della fame e il desiderio. “Chi vuo-
le pane porti letame”, “Il pane non deve mai mancare”, e 
l’utopia? E l’assurdità? Quando verrà istituito un ministero 
dell’utopia? Perché c’è un ministro dell’agricoltura e non c’è 
un ministro delle cose impossibili? “Chi ha del pane mai gli 
manca cane”, tutela inutile della proprietà. Come ha potuto 
il pane spezzato dal figlio di Dio scivolare così in basso? Per-
ché non lievita nell’intestino e scoppia come bomba giappo-
nese? “Senza pane e senza vino l’amore non è nulla”: e lo 
vengo a sapere così? 

“Vivere senza nessun mestiere è la miglior cosa: ma-
gari accontentarsi di mangiare pane solo, purché non sia 
guadagnato”.* È tutto lì il problema. 

* Elsa Morante



213

Da Sodoma a mollica

Sopra e nelle pagine successive:
Scatti collettivi. Antonio Rezza e Marijcke Van Der Maden 

in De Civitate Rei di Flavia Mastrella, Antonio Rezza
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 “Il forno, quando si faceva il pane, / mandava un bagliore 
d’aurora / contro il cielo, formicolante di stelle; / si destava 
all’improvviso la fornaia, / addormentata con la pala in ma-
no,     /     sbirciava dentro: oh miracolo! vedeva   /   tutta l’immensa 
bocca, piena / degli anelli d’oro odoroso / delle ciambelle. / 
Si diffondeva un’aria di domenica”. Corrado Govoni, “Casa 
paterna” (1915).

Una poesia del pane. E parimenti l’aura del pane, nella 
forma delle “coppie”, si ritrova nei dipinti ferraresi di De Chi-
rico, come Il saluto dell’amico lontano del 1916, in cui appare an-
che il biscotto “crumiro”. L’amico lontano è il mercante Paul 
Guillaume, cui De Chirico idealmente invia il dipinto a Parigi. 
Riccardo Bacchelli, ne Il mulino del Po, scrive: “Il luogo dove 
si fece sempre il miglior pane del mondo, ch’è il ferrarese”. 
Per conoscere il fiume e i mugnai, come fu mio nonno, raccon-
tato da mio padre nel suo libro Lungo l’argine del tempo, Bacchelli 
era solito fermarsi per ore sugli argini e nelle golene, meditando 
a storie e leggende. I mulini ad acqua lungo il fiume, un tempo, 
erano numerosi; oggi non ce n’è quasi più traccia. A Ro Ferra-
rese troviamo una fedele ricostruzione di uno di questi mulini. 
Da qui, dal mulino, si può risalire alla storia della “coppia”, il 
vecchio pane ferrarese che nasce sulla riva del Po. L’abitato di 
Ro, con l’antico borgo, in origine dominio degli Estensi, sorge 
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sulla sponda destra del Po e nei secoli passati ha subito più vol-
te le inondazioni del fiume. L’economia è fondata sulla produ-
zione di cereali, e, più recentemente, sul turismo: sono luoghi 
incantati sospesi tra terra e acqua. Il mulino è stato ricostruito 
dal Comune sul progetto del 1850: poggia in acqua su due 
scafi detti sandoni; una ruota a pale di legno è azionata dalla 
corrente del fiume, e a essa si collega una macina di granito. 
Bacchelli ritorna alle “ciupete” ferraresi in un articolo sul 
“Corriere della Sera” il 9 novembre 1958: “Il pane ferrarese 
è un capolavoro di eleganza, di ingegnosità e di sapore che 
allieta l’occhio e persuade il gusto”. Quel pane, entrato nella 
letteratura e nella pittura, è poesia, ma ancora oggi non co-
nosciamo l’origine esatta della forma a coppietta, con i “cur-
nit” (crostini). In una norma degli Statuta Ferrariae del 1278 
si legge: “Ordiniamo che i fornai siano obbligati a fare pani 
che abbiano orletti e che non si abbassino quando cuocio-
no”. Sul finire del XIII secolo e con l’inizio del XIV si intro-
ducono nuove raffinatezze perché il pane abbia un aspetto 
ancor più aggraziato. Osservando gli affreschi dell’Abbazia 
di Pomposa, notiamo due pagnottelle unite che ricordano 
molto il corpo centrale della “coppia”. Mentre nei mesi di 
Schifanoia, ove è minuziosamente descritta la vita ferrarese 
del Quattrocento, non si vedono tracce del pane con cornetti. 
Per trovare notizia del pane ferrarese nella forma a “coppia” 
dobbiamo aspettare il carnevale del 1536. In una cena in 
onore del Duca di Ferrara fu presentato un pane ritorto. Ne 
dà testimonianza certa il celebre cuoco di corte Cristoforo da 
Messisbugo nel suo Libro novo nel qual s’insegna à far d’ogni sorte 
di vivanda secondo la diversità de i tempi, cosi di carne come di pesce. 
Et il modo d’ordinar banchetti, apparecchiar tavole, fornir palazzi, et 
ornar camere ... Opera ... / hora di novo corretta ... Aggiontovi di nuovo,  

Vittorio Sgarbi
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il modo di saper tagliare ogni sorte di carne, et uccellami. Nel 1791, 
dell’ormai famoso pane parla lo storico Antonio Frizzi nelle 
Memorie per la Storia di Ferrara. Ancora, nella sala dell’Arengo in 
Palazzo del Comune, Achille Funi e Felicita Frai, illustrando 
L’Orlando furioso tra 1934 e 1938, hanno dipinto, dopo le me-
morabili di De Chirico, due inconfondibili coppiette.

Ferrara si identifica nel suo pane, in quel profumo, in 
quel tepore rassicurante, in quel fragore croccante, con la 
crosta esterna e la mollica interna, duro e morbido. Strut-
turato come un’architettura, un incrocio di colonne torti-
li, plasmato come una terracotta, controcanto dei rilievi 
di cotto sui cornicioni, le porte e le finestre degli edifici in 
laterizio. Appaiono semplici, e anche rozzi, come blocchi 
di pietra o sassi, i pani, pur fragranti e profumati, di altri 
borghi e contrade d’Italia, se si esclude la Sicilia, dove i pani 
di San Giuseppe a Salemi sono vere e proprie sculture che 
si inerpicano su motivi decorativi, fiori e frutti, modellati 
in pietra tenera, emulando il barocco di Noto o di Ragusa 
Ibla. E gli archi di pane di San Biagio Platani, con le forme 
di pane trattate come rilievi policromi, di grande effetto, a 
scandire la contrapposizione delle confraternite dei Madun-
nara e dei Signurara, devote l’una alla Madonna e l’altra a 
Gesù Cristo. Nella consapevolezza che uno degli alimenti 
fondamentali della dieta umana è il pane, “dono genero-
so della natura, un cibo che non può essere sostituito”, così 
com’è definito da Antoine Auguste Parmentier, nel 1772. 
La parte più importante è la fantasia architettonica dagli 
archi centrali, sotto i quali, in un ludibrio di sculture fatte di 
forme di pane, la domenica di Pasqua avviene l’incontro tra 
Gesù risorto e la Madonna. Di anno in anno, viene cam-
biata l’estetica del corso, mentre resta invariata la struttura 
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architettonica, costituita dall’entrata, dal viale e dall’arco. 
L’entrata rappresenta la facciata di una chiesa, il viale ne è 
la navata e l’arco, opposto all’entrata, è l’abside della chiesa 
stessa. Il significato religioso degli archi di Pasqua è mol-
to evidente, intendendo rappresentare il trionfo di Cristo 
sulla morte, e si torna così alle simbologie religiose del sa-
cramento dell’Eucarestia. Mentre il pane di Ferrara è solo 
terreno, profano, immanente, non rappresenta che se stesso. 
Il pane è bene per sé, celebra l’uomo. Non avrai altro pane. 
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Giorgio de Chirico, Il linguaggio del bambino, 1916
Pierre & Tana Matisse Foundation, New York
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Il Mulino “Dio ti salvi”, sul fiume Po
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La Filarmonica a Banda “Garibaldina” di Stienta al suo esordio 
(seconda metà ʼ800). In basso Vittorio Sgarbi, mugnaio, 

nonno di Elisabetta e Vittorio Sgarbi
“Abitavamo in una grande casa di pietra rossiccia di fianco al mulino: 

il primo che, per far girare le macine, sfruttasse l’elettricità 
e non l’acqua del fiume. Ci volevano due motori molto potenti 

(e molto rumorosi) per  muovere quelle macine pesantissime 
e fu proprio grazie alla forza dei due motori del mulino Sgarbi che 

l’intero paese venne, per la prima volta, illuminato dalla luce elettrica!”
Giuseppe Sgarbi, Lungo l’argine del tempo 
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Giuseppe Sgarbi e il piccolo Vittorio Sgarbi 
lungo l’argine del Po a Ro Ferrarese
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Abbazia di Pomposa, Le nozze di Cana 
Achille Funi, Felicita Frai

Sala dellʼArengo, Palazzo Ducale Estense, Ferrara
particolare, 1934˗38 
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Pane e fichi. La bambina mangia in silenzio, muovendo solo 
gli occhi nerissimi, rapidi. Il succo zuccherino dei fichi impre-
gna l’impasto di grano duro, che rigira a lungo nella bocca pri-
ma di inghiottirlo con un verso appena percettibile, da pesce 
che si inabissa. Lì c’è la vita. È arrivata dopo aver corso ore, 
anzi giorni. Ha attraversato le Murge battute dal vento, risalito 
costoni, fiancheggiato letti di torrenti, nascondendosi nelle ore 
più buie della notte in anfratti spesso già utilizzati dalle bestie. 
Non ricorda da cosa sta scappando. Nei sogni che straripano 
invadendo le veglie febbrili c’è un gregge di pecore, una quer-
cia, un pezzo di pane e formaggio posato alla sua ombra. Un 
coltello a serramanico con la punta ricurva.

Il pane compariva ogni due settimane, lì al capanno. Una 
grossa pagnotta rotonda e profumata, croccante, che la sfama-
va insieme a una cipolla, a una punta di formaggio, o due olive. 
Col passare dei giorni la mollica si induriva, la crosta diventava 
tanto dura da ferirle il palato. D’estate bisognava bagnarlo con 
un po’ d’acqua presa dal ruscello, ma anche allora il sapore la 
deliziava, la consistenza l’acquietava. Per tutto il tempo della 
sua lunga corsa il pane è rimasto un ricordo. Ha mangiato bac-
che trovate tra i rovi. Una rana. Uova di uccelli e frutti rubati 
dagli alberi, finché le viscere non hanno iniziato a torcersi e 
brividi freddi a correrle lungo la schiena. Ma non si è fermata.

Mariolina Venezia

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
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Ha le labbra screpolate, e due lunghe strisce di sangue 
rappreso all’interno delle cosce magre. Forse è lì il segreto 
della sua corsa, o nelle pecore che scappano e si spando-
no lungo il fianco della collina. La bambina parla a stento. 
Pochi versi condivisi più con gli animali che con le rare e 
intermittenti presenze umane. Dopo l’acqua, c’è il pane. 
Solo questo, sa. Non un nome di battesimo, che nessuno si 
è preso la briga di darle, e neanche quelle due sillabe, mam-
ma. È uscita dal buio di una notte senza ricordi. 

Nella sua fuga, dopo quello che è successo, ha proseguito 
finché le gambe la reggevano, scostandosi sempre più spesso i 
capelli ispidi dagli occhi. Ha attraversato tremando un altopia-
no di sassi e di spine, finché la vista non si è annebbiata. È riu-
scita a muovere ancora qualche passo, prima di crollare. L’uo-
mo con la gola tagliata come una capra stava lì che l’aspettava. 
Il suo sangue le impregna ancora gli stracci che porta addosso.

Sul finire di un giorno confuso fra altri giorni indeci-
frabili, la pioggia l’ha richiamata al presente. Lei ha aperto 
la bocca per succhiarla, l’ha leccata dalle pozzanghere che 
si stavano formando sulle rocce, annusando l’acqua nell’a-
ria intrisa di umidità. All’orizzonte, nella luce del tramonto, 
quando infine ha socchiuso gli occhi, si intravedeva la sago-
ma di una masseria. La bambina è riuscita a trascinarsi fin 
lì, ai piedi del portale sbarrato. La voce le è uscita dalla gola, 
poco più di un grido rauco. Si è scorticata le mani batten-
dole sul legno, ha dato calci, pugni, ma nessuno ha risposto. 
Allora ha barcollato lungo il perimetro delle mura. A ridos-
so delle fortificazioni, dove inizia il dorso della Murgia, si 
apriva l’ingresso di un ambiente metà grotta, metà ricovero. 

Con un istinto da animale ferito, la bambina si è rifu-
giata lì sotto per aspettare la morte. È rimasta accucciata sul 



229

Dacci oggi il nostro pane quotidiano

pavimento di terra battuta, battendo i denti e bruciando di 
febbre, quando in fondo, abituandosi alla penombra, i suoi oc-
chi hanno individuato pochi gradini che delineavano un alta-
re. Ne ha visto uno così, la bambina, una volta, una sola, e non 
l’ha più dimenticato. Continua a galleggiarle nella memoria, 
addobbato di candele e di fiori, circondato da gente che canta, 
da fumi densi e odorosi. La promessa di un mondo diverso da 
quello che lei conosce, luminoso e lontano come le stelle.

La notte, nella grotta, è corsa via mentre lei era im-
mersa in quel ricordo. Quando la luce dell’alba, penetran-
do dall’apertura che sovrasta l’ingresso, ha accarezzato le 
pareti rupestri, hanno iniziato a distinguersi i segni della 
mano dell’uomo. Intagli, nicchie e alcove ricoperte di li-
cheni. Per un prodigio chimico, evocati dall’umidità dell’a-
ria, sulla roccia scabra emergevano dei volti dipinti. Figure 
umane. Colori. Più grande di tutte, una donna incoronata, 
una madre dal viso imperturbabile immerso nell’oro. 

La bambina si è alzata. Il suo corpo non trema più. Ha 
salito i gradini dell’altare. Nel tabernacolo qualcuno ha po-
sato un pezzo di pane. È andata ad ammorbidirlo nell’acqua 
della pioggia, e adesso lo mangia, insieme ai fichi di un albe-
ro cresciuto accanto all’entrata. Il grano, già schiacciato dalle 
macine, esala l’anima cedendole le sue sostanze. Le forze le 
tornano, le ombre diventano chiaroscuri. In quel sapore do-
mestico si stemperano lontani terrori, le pene trovano conso-
lazione. Le vengono in mente parole sentite una volta sola, e 
le pronuncia, mentre la luce avanza conquistando lentamente 
il buio dell’interno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano...

Dedicato ai profughi di ogni luogo e tempo
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Augusto Viggiano, Convicinio di SantʼAntonio
Matera, 1970 ‒1980

Augusto Viggiano, Maggio di Accettura, 1974

Mariolina Venezia
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Augusto Viggiano,
Festa della Madonna del Carmine di Avigliano, 1974

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
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Il pane

Quando mi trovo a sostare davanti al campo di farro che 
abbiamo seminato – specie ai primi di giugno quando è 
nel suo massimo rigoglio e gli steli barcollano a ritmo uni-
forme sotto la carezza di un vento che confido resti gentile 
ancora a lungo – so di ripetere un gesto d’orgoglio che 
si allunga all’indietro nei secoli, attraverso il quale ogni 
uomo coltivatore contempla l’inspiegabile miracolo dell’a-
limentazione, di cui lui stesso è stato artefice assecondando 
regole che gli resteranno per sempre ignote. Potrei soste-
nere, assieme a quell’uomo, che la causa di tanta abbon-
danza sono state l’aratura, la selezione, la semina, la cura; 
ma dovrei ammettere che questi sono solamente gli effet-
ti che conseguono a una ragione che non mi appartiene. 
Quelle spighe si formano da sé, e non c’è modo di vietarlo, 
maturano al tempo dovuto, mai dopo; ed è soltanto mia 
una preoccupazione decembrina per la scarsità d’acqua 
o il troppo caldo che ci darà l’estate. Il farro ha vita forte, 
come ogni sostanza naturale, prospera al di là delle regole 
e non smetterà di riprodursi attraverso i chicchi anche se 
le sue gambe sono state spezzate da una nevicata fuori sta-
gione o se una pioggia da maledire l’ha steso a terra, allet-
tato, come si dice in campagna. Alle prime acque autunnali 
germineranno comunque i semi, allentati i tegumenti cor-
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ticali, e le prime foglie nuove sbucheranno tutte assieme. 
Il ciclo riparte seguendo una volontà senza codici.

Tutto umano invece il merito di avere immaginato 
la farina a partire da quei grani e di avere creato il pane a 
partire da quella polvere impalpabile. Di averlo infine isti-
tuito in adorazione, poiché se c’è un alimento capace di 
trasfigurarsi in mille nominazioni ma di assolvere sempre il 
medesimo scopo – nutrire, proteggere, padre – travalican-
do i confini, questo è il pane. Un incubo la sua mancanza 
– ricordiamo l’assalto ai forni di manzoniana memoria –, 
una violenza insanabile la sua spartizione – ricordiamo il 
sangue contadino che ribolle a ogni accordo mezzadrile –, 
un malinteso la sua abbondanza, che rende facile, dunque 
di scarsa considerazione, la sua attuale riproducibilità tec-
nica. Sarebbe forse necessario procurarsi ancora da sé quel 
pane, donandogli il valore che deve avere: il merito delle 
mani che hanno lavorato, il sudore del volto che riporta 
all’antichissima condanna della Genesi, lo sguardo preoccu-
pato, la festa del raccolto. È scarsamente immaginabile per 
chi popola le città la reale praticabilità del coltivare cereali 
per l’autoconsumo, attuabile da chiunque abbia un mini-
mo di buon senso e un angolo di terra. Proprio dal prodursi 
il pane quotidiano potrebbe cominciare un viaggio verso 
l’indipendenza alimentare. Un percorso presuntuoso e irto 
di limitazioni ma altamente sanificante, agli antipodi della 
semplificazione cui il vivere contemporaneo ci vorrebbe co-
stringere. Nessuno pronunci la parola “convenienza”, poi-
ché in nessun modo conviene coltivare cereali. Il loro prezzo 
al commercio è ridicolo, quasi offensivo, tanto che il costo 
di un quintale di frumento – cento chili – equivale a quello 
di due o tre panini imbottiti, pochi etti di sostanza. Se ribal-
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tare la logica feroce dei mercati internazionali assomiglia a 
lottare contro i mulini a vento, esiste una condizione indivi-
duale che potrebbe suggerirci di dire basta. Anche solo per 
sé, per la propria famiglia, la propria cerchia.

La tua farina. Il tuo pane. La sapienza delle tue mani. 
La massa amalgamata prende a gonfiarsi tumultuosamen-
te sotto l’innesco della pasta madre, i batteri incorporati 
cominciano a dire la loro opinione manifestandola trami-
te bollicine, il profumo della lievitazione invade la casa. 
Quella semina avvenuta quasi un anno fa, la difesa dalle 
incursioni di daini e cinghiali, la lotta contro i terzisti delle 
mega˗trebbiatrici, i viaggi al mulino con il baule dell’auto 
stipato, la gioia primitiva di una dispensa fornita. Capita 
scioccamente di pensare che la complessità renda liberi.
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Il pane

   “ Amen, amen vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. 
I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Que-
sto è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà 
in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.”1 

Questo non è un Vangelo per chi è sazio, cari fratelli: né per 
i sazi in senso terreno, né per quelli che lo sono di devozione. 
Il pane della vita – questo è il pane per gli affamati, per gli 
affamati di vita. Chi è sazio della vita, chi già in gioventù è 
appagato e ha tutto a sufficienza – no, queste frasi non sono 
state scritte per lui. A meno che questo insolito alimento, que-
sto pane della vita venuto dal cielo, non riesca a risvegliare 
l’appetito dei sazi e dei fin troppo sazi in un modo del tutto 
nuovo, affinché scoprano un nuovo gusto, “il gusto dell’Infi-
nito”, come lo ha chiamato il giovane Schleiermacher.

Deve trattarsi quindi di un cibo molto particolare, 
meraviglioso, che non solo promette sazietà agli affamati, 
ma anche una fame nuova ai sazi. Se questo è vero, allora 
il Vangelo del pane della vita ci mette di fronte a una verità 
oltremodo insolita.

Quanto sia insolita, ce lo fa supporre già il doppio 
Amen all’inizio del discorso di Gesù. Amen all’inizio – questo 
cattura la nostra attenzione. Di solito lo diciamo alla fine: 
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Amen. Alla fine del sermone, alla fine di una preghiera, alla 
fine della benedizione e quindi della funzione religiosa – è 
lì che va, l’Amen liturgico. Perché con questa parola ebraica 
confermiamo e rafforziamo ciò che abbiamo ascoltato o 
detto noi stessi. Ciò che Dio ha da dirci e che noi abbiamo 
da dire a Lui, tutto questo viene sancito in maniera irrevo-
cabile quando aggiungiamo Amen: “Amen, Amen, questo è 
vero”. Amen – questa è in realtà la parola chiave, un’ultima 
parola piena di certezza.

È quindi tanto più degno di nota se una frase o un di-
scorso comincia così, quando, come nella lettura di oggi, l’e-
braico Amen è all’inizio: “Amen, amen vi dico: chi crede...” 
Qualsiasi cosa venga dopo – è evidentemente molto partico-
lare e merita tutta la nostra attenzione. Amen all’inizio di una 
frase di Gesù e per di più un doppio Amen all’inizio – questo, 
nella lingua del Nuovo Testamento è paragonabile a uno 
squillo di tromba teologico. Annuncia una verità elementa-
re, una verità di vita, che ci riguarda assolutamente.

Gli amanti della musica ricordano un simile segnale 
di tromba nel Fidelio di Beethoven, di cui recentemente si è 
avuta una nuova e imponente messa in scena alla Staatsoper. 
Proprio come nel Fidelio, lo squillo di tromba che penetra fin 
dentro la segreta annuncia l’arrivo salvifico del giusto mini-
stro – un avvenimento quindi che ai prigionieri maltrattati 
promette finalmente, finalmente la liberazione, la liberazione 
e una vita dignitosa – così il doppio Amen dell’inizio, nella bocca 
di Gesù Cristo, segnala una elementare verità di vita che in-
tende arrivare fino a noi come attraverso i muri di una prigio-
ne, penetrare fino in fondo all’animo per diventare attiva ed 
efficace dentro di noi e per noi: “Amen, amen vi dico: chi crede 
ha la vita eterna. Io sono il pane della vita... Questo è il pane 
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che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia.”
Tralasciamo per il momento il significato di credere e il 

perché proprio chi crede avrà la vita eterna. Soffermiamoci ini-
zialmente su ciò che è concreto e indiscutibile, vale a dire la 
relazione tra pane˗cibo˗vita. La verità elementare che regna 
tra pane, cibo e vita è presto rivelata: chi vuole vivere, deve 
mangiare. Per vivere abbiamo bisogno di cibo. È talmente ele-
mentare da essere banale. Il pane quotidiano è parte della vita.

Nella lingua della Bibbia, il pane, insieme al vino è l’a-
limento base per eccellenza. Noi viviamo di questo. E perfino 
quando ci facciamo convincere e ci viene detto che l’uomo 
non vive di solo pane, anche in quel caso vale senza restrizioni il 
fatto che per poter vivere abbiamo bisogno del pane quotidia-
no. È essenziale. Chi ne ha in abbondanza, non dimentichi di 
dare un po’ del suo cibo agli affamati. E senza lesinare!

Proprio adesso, a Copenaghen, più di cento capi di 
stato e di governo si sono solennemente impegnati a “sradi-
care la povertà”. Auguriamoci che ci riescano! Ma perché 
questo possa accadere anche solo grossomodo, sarà neces-
sario qualcosa di più della volontà dei soli governanti. Per 
questo ci vuole la nostra stessa volontà e un cuore che diriga 
la volontà in modo caritatevole. Il mondo degli affamati e 
di chi soffre la fame ha bisogno del nostro pane: di sicuro 
in Cecenia, la cui popolazione viene sospinta nella povertà 
a colpi di arma da fuoco, sotto gli occhi di quegli stessi capi 
di governo che invece vogliono sradicare la povertà. Quindi 
ora di sicuro in Cecenia e in tanti altri paesi dell’Africa e del 
Sudamerica. Ma anche qui a Berlino, proprio dietro l’ango-
lo, la fame è di casa. Chi ha occhi per vedere, basterà che 
guardi attentamente – e saprà che cosa deve fare. È fortuna-
to colui che ha il pane per il mondo – e lo dona.
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Nondimeno il pane, proprio come il vino, già nella 
Bibbia è non solo un alimento che il nostro corpo assume e 
consuma per ottenere le energie vitali necessarie. Intorno al 
pane e al vino le persone si riuniscono anche per consumare 
insieme un pasto. Il pane e il vino non sono soltanto alimenti 
da cui il corpo trae beneficio, ma generano anche comunanza. 
Che cos’è l’uomo senza la comunità degli uomini? Vivere 
significa sempre: vivere insieme. Ed essere umani significa 
senz’altro: stare insieme e esserci l’uno per l’altro. E così 
pregare per il pane quotidiano vuol dire anche pregare per 
tutto quello di cui abbiamo bisogno affinché la nostra vita 
rimanga nella stessa misura viva e umana o torni ad esserlo. 
Anche Lutero nell’esegesi del pane quotidiano ha spiegato 
esplicitamente tutto ciò che è parte di questo pane, vale a 
dire non solo: “mangiare e bere,” ma anche “buoni amici e 
vicini fidati.” E altro ancora.

Quindi tutto ciò di cui abbiamo bisogno veramente 
per vivere, per la vitalità della nostra vita umana e per l’u-
manità della nostra vita – tutto questo è nel pane quotidia-
no per il quale preghiamo il nostro Creatore. E così il pane 
quotidiano è diventato la quintessenza di ciò che la nostra 
vita terrena esige e di ciò che il Padre in cielo ci concede. 
Friedrich Hölderlin, nella sua grande elegia Pane e vino, lo ha 
espresso con efficacia: “Pane” si dice in quei versi, “Pane è 
di terra il frutto seppure benedetto dalla luce.”2 

Benedetto dalla luce del cielo, di sicuro. Ma in quan-
to “di terra il frutto” condivide il destino di tutti i terreni: 
è transitorio. Anche “i vicini fidati e i buoni amici”, con 
nostro dolore, prima o poi non ci saranno più – come tutto 
quello che è parte del pane quotidiano. Questo pane viene e 
va e per questo sazia solo temporaneamente. Ha la sua du-
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rata ed è efficace solo per un periodo di tempo determina-
to. La fame tornerà. E allora avremo bisogno di altro pane. 
E anche quello placherà la fame che ritornerà. Ogni alimen-
to terreno ha in sé lo stigma della fugacità. E per questo 
serve soltanto alla costruzione di una vita che di per sé è 
fugace: una vita a tempo.

Persino la manna, questo pane meraviglioso con cui 
Dio ha nutrito gli ebrei nel deserto, era solo un alimento 
transitorio, per una vita transitoria. “I vostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto e sono morti”. Anche quel 
pane salvifico – ma un pane salvifico transitorio appunto – 
non era un farmaco dell’immortalità.

Un pane del tutto diverso è inteso invece quando Gesù 
Cristo dice di se stesso. “Io sono il pane della vita.” Anche que-
sto pane deve servire evidentemente a placare la fame, ma si 
tratta di un altro genere di fame, una fame che non si lascia 
soddisfare in modo transitorio: e cioè la fame della vita stessa.  
Il pane della vita è destinato a chi è affamato di vita.

E chi di noi non conosce questa fame così particolare? 
Ognuno l’ha provata prima o poi e ognuno probabilmente 
la prova in modo diverso dal suo vicino. Uno sente forse 
un forte appetito, un’altra invece ha una fame da lupi e un 
altro ancora è ingordo di vita. Comunque sia: nessuno deve 
vergognarsi di questa fame. Al contrario, senza fame di vita 
cominciamo ad abbandonarci alla morte. Per questo: gloria 
a colui che è affamato e assetato di vita. Che possa essere 
saziato. Il pane della vita lo aspetta.

Chi è veramente affamato di vita sa ovviamente an-
che cosa differenzia questa fame dall’abituale desiderio di 
pane terreno. La fame abituale, infatti, esige sempre che 
una situazione di mancanza abbia fine. Quando il pane è 
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nel ventre, la fame cessa. Chi è affamato di vita, invece, 
non vuole ciò che “manca”, ma di più di quello che c’è già. 
Chi è affamato di vita pretende un accrescimento della vita, 
sempre più vita. E non sono gli aspetti negativi, non il do-
lore e la sofferenza, ma gli aspetti buoni e belli della nostra 
esistenza terrena a suscitare questa fame. “Il male dice: pas-
sa! ...Ma ogni piacere vuole eternità –, ...vuole profonda, 
profonda, eternità!”3 

L’eternità però è realizzabile solo attraverso l’eternità. E 
così il pane della vita che promette la vita eterna, è tutt’al-
tro che un alimento terreno. Questo pane non è “di terra il 
frutto”. Per questo non ha bisogno della benedizione del 
cielo come ogni bene terreno. È infatti esso stesso – per dirla 
con le parole della nostra lettura – disceso dal cielo. E cielo – 
questo nel linguaggio della Bibbia non è “il cielo stellato 
sopra di noi”.4 Cielo, nella lingua della Bibbia, è un’altra 
espressione per Dio stesso.

Ciò che è disceso dal cielo nella persona di Gesù Cri-
sto non è niente di meno che “Dio da Dio”, la vita eterna 
fatta persona, nella persona del figlio di Dio. E questa è la 
verità elementare che ci riguarda assolutamente e che con 
tanto vigore ha richiamato la nostra attenzione sul doppio 
Amen all’inizio del testo: non c’è solo un Dio nel cielo sopra 
di noi, ma c’è anche il Dio eterno, celestiale in mezzo a noi. 
Non esageriamo quando professiamo: in Gesù Cristo – in 
Lui incontriamo il cielo sulla terra.

Ma appunto così che il cielo diventa commestibile come 
il pane che è frutto della terra. Il cielo di Dio, questa istan-
za per definizione superiore a tutti noi, non ostenta la sua 
superiorità, la sua celestiale maestà nei nostri confronti. 
Molto di più la maestà celestiale discende su di noi e si of-
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fre come il pane della vita. Il Dio eterno si lascia gustare e 
consumare come il pane quotidiano. Quindi come quello di 
cui si ha assolutamente bisogno per vivere. 

E come abbiamo visto, in questo pane c’è molto di 
più rispetto a quello che mangiamo. Il bambino non vive sol-
tanto del latte materno, ma più che mai degli abbracci della 
madre che se lo stringe al cuore. E il padre forse all’inizio 
se lo caricherà sulle spalle e più tardi lo prenderà per mano 
per fargli conoscere, passo dopo passo, la bellezza e i peri-
coli del mondo. E l’amico non vive soltanto dei favori che gli 
vengono fatti ma anche del fatto che l’amico lo guardi negli 
occhi e che possa farlo in ogni momento. Gli innamorati non 
vivono soltanto delle frasi d’amore che si inviano in forme 
sempre nuove, ma della loro progressiva vicinanza, in tutti 
i sensi. E l’uomo che invecchia e che infine è vecchio, non vive 
soltanto del fatto che qualcuno faccia per lui ciò che lui 
stesso non è più capace di fare, ma molto più delle parole, 
le parole che gli fanno capire: sono con te, sono qui per te. 
Simili parole sono il pane, il pane della vita.

Pane per la vita eterna – questo può essere ovviamente 
solo il Dio eterno. Vuole esserlo. Lo è. E questo significa che è 
qui con noi e per noi, che entra dentro di noi come un alimen-
to e che quindi ci è più vicino di quanto noi stessi riusciamo 
ad esserlo con noi stessi. Adesso il mio prossimo è Dio stesso. E 
di sicuro io non sono più il mio prossimo. Ora mi sono allon-
tanato in modo salutare da me stesso, mentre Lui, Dio, è con 
me e dentro di me, e niente e nessuno può separarmi da Lui.

Ed è proprio questa la vita eterna. Vivere, ho detto 
poco fa, significa sempre vivere insieme. La vita eterna 
però è una libera e riuscita convivenza con Dio. Nessun 
essere umano vive veramente quando vive solo per sé. La 
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vita è sempre ricca di relazioni. Là dove le relazioni umane 
si interrompono, là dove la nostra vita è senza alcun legame 
e solitaria, lì comincia la desolazione della morte.

Contro l’assenza mortale di relazioni in tutte le sue for-
me Dio ricorre alla Sua irriducibile volontà di vivere insieme 
con noi. Per questo Lui, il Dio eterno, si è fatto uomo tra gli 
uomini. Per questo è disceso su di noi come il pane dal cielo 
e con tutto il Suo cielo. E adesso è qui: il cielo totalmente per 
la terra, Dio totalmente per noi uomini. E adesso aspetta 
che usufruiamo della Sua presenza, che gustiamo il pane 
della vita. Perché questo pane non solo nutre, è anche buono. 
Eccome! Non ci aiuta soltanto a raggiungere la vita eterna, 
ma ci dà al tempo stesso un assaggio di quello che ci aspetta.

Ah, se solo la cristianità, se la nostra Chiesa facesse 
capire al mondo con un po’ più di chiarezza e di allegria 
quanto sia buono questo pane. Ma invece di mostrare al 
mondo quanto sia buono, la nostra Chiesa gli manifesta i 
suoi problemi di digestione religiosi.

È ovvio che, come per ogni altro piacere, anche nel 
caso di questo nutrimento spirituale c’è molto da digerire. 
Naturalmente può capitare anche qualcosa di simile a delle 
flatulenze religiose. Ma una Chiesa che si concentra solo 
sulle proprie viscere dà al nostro mondo un brutto segnale. 
Farà eventualmente storcere il naso.

No, non sono gli inevitabili problemi di digestione a 
meritare la nostra attenzione, ma questo e soltanto questo: 
la possibilità che abbiamo di assaporare e vedere quanto 
benevolo è il Signore. Chi assapora e vede quanto è bene-
volo il Signore è allora in realtà un uomo che crede. E quan-
do all’inizio del testo si dice: “Chi crede ha la vita eterna” 
allora ci viene fatto intendere che noi per convivere con Dio 
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non dobbiamo fare altro che assaporare, gustare e bearci 
di Dio. Che cosa vogliamo di più? Che cosa ci occorre di 
più? Il pane della vita – è qui. Proprio come il pane terre-
no, vuole rinvigorire ciascuno di noi e riunire tutti noi nella 
comunità dei credenti. Il pane della vita – è qui. Venite, 
perché è tutto pronto.

E quando avrete gustato il pane della vita, allora alla fine 
ci sarà posto anche per un Amen. Quando la verità che dà la 
vita vi avrà davvero raggiunti, quando vi sarà così vicina che 
nessuno sarà più il prossimo di se stesso – allora sì, ringraziate 
Dio e pronunciate con il cuore: amen.

Traduzione di Francesca Gabelli

1. Per ragioni di coerenza con il testo la traduzione di questo passo del Vangelo si discosta in 
parte dalla versione contenuta nella Nuova Riveduta riconosciuta dalla Chiesa evangelica: “In 
verità, in verità vi dico: chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna 
nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane 
vivente, che è disceso dal cielo; se uno mangia di questo pane vivrà in eterno; e il pane che io darò per la vita del 
mondo è la mia carne”. (N.d.T.) 
2. F. Hölderlin Pane e vino, traduzione di G. Vigolo, Mondadori, Milano, 1971
3. F. Nietzsche, Così parlò Zaratustra, traduzione di A.M. Carpi, Newton Compton, Roma, 2011.
4. Immanuel Kant, Critica della ragion pratica, traduzione di F. Capra, Laterza, Bari, 1966.

Giovanni 6,47˗51
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Fulvio Abbate è nato nel 1956, e vive a Roma. Ha pubblicato, fra l’altro, i romanzi 
Zero maggio a Palermo (1990), Oggi è un secolo (1992), Dopo l’estate (1995), La peste bis 
(1997), Teledurruti (2002), Quando è la rivoluzione (2008), Intanto anche dicembre è pas-
sato (2013). E ancora, Il ministro anarchico (2004), Sul conformismo di sinistra (2005), 
Pasolini raccontato a tutti (2014), Roma vista controvento (2015), LOve (2018). Nel 2012, 
il Collège de ‘Pataphysique di Parigi lo ha insignito del titolo di Commandeur 
Exquis de l’Ordre de la Grande Gidouille. Nel 2013 ha ricevuto il Premio della 
satira politica di Forte dei Marmi. È l’inventore della televisione web Teledurruti 
e, in seguito, del canale PACK.

*

Antonio Biasiucci nasce a Dragoni (Caserta) nel 1961. Fin dagli inizi la sua ricer-
ca si esprime attraverso un viaggio dentro gli elementi primari dell’esistenza. Nel 
1984 inizia una collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano, svolgendo un am-
pio lavoro sui vulcani attivi in Italia. Nel 1987 conosce Antonio Neiwiller, attore 
e regista di teatro: la collaborazione durerà fino al 1993, anno della sua morte. 
Tra i riconoscimenti, nel 1992 il premio European Kodak Panorama; nel 2005 il 
Kraszna/Krausz Photography Book Awards per la pubblicazione del volume Res. 
Lo stato delle cose (2004) e, nello stesso anno, il Premio Bastianelli. Molte sue opere 
fanno parte della collezione permanente di musei e istituzioni, in Italia e all’estero. 
È stato tra gli artisti del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2015.

*

Gaetano Cappelli ha pubblicato una quindicina di romanzi, tra cui Parenti lontani 
e La vedova, il santo e il segreto del pacchero estremo che gli sono valsi, rispettivamente, 
il Premio Internazionale John Fante e il Premio Hemingway. Grazie a Storia 
controversa dell’inarrestabile fortuna del vino Aglianico nel mondo è divenuto Chevalier 
de la Confrérie du Tastevin di Borgogna, onore riservato a pochi eletti beoni, 
tra cui Norman Rockwell e Winston Churchill. I suoi pezzi di costume per 
“Il Corriere della Sera”, “Il Messaggero”, “Il Mattino”, “Panorama”, “Class” 
sono stati recentemente raccolti in Quanto sei cool, piccola guida ai capricci del gusto.

Biografie
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Ermanno Cavazzoni, nato a Reggio Emilia, vive a Bologna. È autore di vari li-
bri di narrativa: Il poema dei lunatici (1987), Le tentazioni di Girolamo (1991), I sette 
cuori (1992), Le leggende dei santi (1993), Vite brevi di idioti (1994), Cirenaica (1999, 
riedito come La valle dei ladri, 2014), Gli scrittori inutili (2002), Storia naturale 
dei giganti (2007), Il limbo delle fantasticazioni (2009), Guida agli animali fantasti-
ci (2011), Il pensatore solitario (2015), Gli eremiti del deserto (2016) e La galassia dei 
dementi (2018). Da Il poema dei lunatici ha tratto con Federico Fellini la sceneg-
giatura per il film La voce della luna. È stato con Gianni Celati e altri ideatore e 
curatore della rivista “Il semplice”. 

*

Ivan Cotroneo è nato a Napoli nel 1968. Scrittore, sceneggiatore, regista per il 
cinema e la televisione, ha pubblicato Il piccolo libro della rabbia, La kryptonite nella 
borsa, Cronaca di un disamore, Un bacio. La sua popolarità è legata alla creazione di 
serie televisive come Tutti pazzi per amore, Una grande famiglia, Una mamma imper-
fetta, Sorelle, Sirene, alla collaborazione con registi come Ferzan Özpetek, Maria 
Sole Tognazzi, alle sue regie di La kryptonite nella borsa, Un bacio, La compagnia del 
cigno. Nel 2018 ha pubblicato con La nave di Teseo Le voci del sogno.

*

Roberto Cotroneo (Alessandria, 1961) è un romanziere, un critico, un saggista e 
un fotografo. Tra i protagonisti della vita culturale italiana di questi trent’anni 
è stato per oltre un decennio a capo delle pagine culturali dell’Espresso. Ha 
pubblicato i romanzi: Presto con fuoco (1995), Otranto (1997), L’età perfetta (1999), 
Per un attimo immenso ho dimenticato il mio nome (2002), Questo amore (2006), Il vento 
dell’odio (2008), E nemmeno un rimpianto (2011), Betty (2013). Tra i saggi: Se una 
mattina d’estate un bambino (1994), Eco: due o tre cose che so di lui (2002), Chiedimi chi 
erano i Beatles (2003), Il sogno di scrivere (2014), Lo sguardo rovesciato (2015), L’inven-
zione di Caravaggio (2018) e il libro fotografico: Genius Loci (2017). Il suo ultimo 
romanzo è Niente di personale (2018). 

*

Francesca d’Aloja è nata e vive a Roma. Attrice, regista, autrice. Ha preso parte a 
una ventina di film lavorando fra gli altri con Ettore Scola, Ferzan Özpetek, Ri-
cky Tognazzi, Claudio Caligari, Marco Risi. Nel 1997 ha debuttato alla regia 
con il docu˗film Piccoli Ergastoli girato all’interno del carcere di Rebibbia (sele-
zionato al Festival di Venezia). In seguito ha curato la regia di tre documentari 
selezionati in vari festival internazionali. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo 
romanzo dal titolo Il sogno cattivo. Nel 2015 esce Anima Viva e nel 2018 Cuore, 
sopporta. Dello stesso anno è 8 giorni in Niger reportage sul Niger a seguito di una 
missione per UNHCR scritto insieme a Edoardo Albinati.

Biografie
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Giuseppe Peveri detto DENTE, nasce a Fidenza (PR) nel 1976. Poco più che adole-
scente, intraprende la sua avventura musicale come chitarrista dei Quic, passando 
per la band La Spina, con cui pubblica due album alla fine del secolo scorso, per 
poi intraprendere la carriera solista nel 2006. DENTE è uno dei più apprezzati 
cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre 
più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio 
pop dai tratti essenziali e ricercati. Ad oggi ha pubblicato 6 album in studio, un Ep 
digitale e un libro. Ha collaborato con numerosissimi artisti del panorama italiano 
come Perturbazione, Arisa, Marco Mengoni, Le Luci della centrale Elettrica, Ma-
nuel Agnelli, Coez, Brunori s.a.s., Enrico Ruggeri e Selton per citarne solo alcuni. 

*

Eliana Di Caro, nata a Matera, è giornalista al “Sole 24 Ore” dal 2000: dopo 
aver lavorato al mensile “Ventiquattro” e alla redazione Esteri del quotidiano, dal 
2012 è al supplemento della Cultura “Domenica”, nel ruolo di vice caposervizio 
e curatrice delle sezioni di Storia, Economia e Luoghi e persone. È tra le autrici 
di Donne della Repubblica (2016), Basilicata d’autore (2017), Donne nel 68 (2018). Il suo 
ultimo libro è Andare per Matera e la Basilicata (2019). Scrive, oltre che della sua 
terra, dei temi legati alle donne, dei loro diritti e dell’emancipazione femminile. 
Appassionata di tennis, ogni tanto recensisce qualche libro sull’argomento.

*

Andrea Di Consoli è nato a Zurigo da genitori lucani. Dal 1996 vive a Roma. Tra 
i suoi libri di narrativa: La curva della notte (2008), La collera ( 2012), Diario dello 
Smarrimento (2019). Ha pubblicato libri di poesia e saggistica, tra cui La commo-
rienza. La misteriosa morte dei fidanzatini di Policoro (2010) e Il miracolo mancato. Fran-
cesco di Paola e il re di Francia (2018). Scrive su “Il Sole 24 ore” e “Il Mattino”. È 
responsabile del programma televisivo “Il caffè di Raiuno”. Collabora con Rai 
Teche ed è autore di documentari, tra cui Matera Matera (Rai Cinema, 2015).

*

Massimo Donà (Venezia, 1957) è professore ordinario di Filosofia Teoretica presso 
l’Università San Raffaele di Milano. Dopo la laurea nel 1981 con Emanuele 
Severino, ha collaborato a partire dalla fine degli anni ottanta con Massimo 
Cacciari, in qualità di cultore della materia, presso la Cattedra di Estetica del-
lo IUAV (Venezia) e con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (sede di Ve-
nezia). Con Cacciari e Romano Gasparotti ha fondato la rivista “Paradosso”. 
Tra le sue numerose pubblicazioni segnaliamo: Sull’assoluto. Per una reinterpretazione 
dell’idealismo hegeliano (1992), Filosofia del vino (2003), Aporie platoniche. Saggio sul “Par-
menide” (2003), Sulla negazione (2004), Magia e filosofia (2004), Serenità. Una passione 
che libera (2005), Filosofia della musica (2006), La filosofia dei Beatles (2018). Nel 2019 
ha pubblicato il saggio Dell’acqua per La nave di Teseo.
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Claudia Durastanti (Brooklyn, 1984) è scrittrice e traduttrice. Il suo romanzo 
d’esordio Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra (2010) ha vinto il Premio 
Mondello Giovani; nel 2013 ha pubblicato A Chloe, per le ragioni sbagliate, e 
nel 2016 Cleopatra va in prigione, tradotto in Inghilterra e in Israele. È tra i 
fondatori del Festival of  Italian Literature in London. Collabora con “la Re-
pubblica” e vive a Londra. Nel 2019 ha pubblicato il suo nuovo romanzo, La 
straniera, finalista al Premio Strega e in corso di traduzione in 15 paesi. 

*

enrico ghezzi Ha quasi sedici anni nel maggio del 1968. Ama Eddy Merckx come 
Jean Vigo, come Max Stirner, come gli 8 metri e 90 centimetri di Bob Bea-
mon, come… Si occupa di cinema e di televisione (o meglio – e peggio! – ne 
è occupato). Dal 1979 lavora e gioca come “riautore di immagini” a Rai Tre 
per la quale ha curato o inventato cicli di film, le quaranta ore non˗stop di La 
Magnifica Ossessione (1985), e i programmi Fuori Orario, Schegge, Blob (e Publimania 
e Fine senza Fine). Dal 1987 al 1994 ha diretto il palinsesto della Rai Tre di 
Angelo Guglielmi. Gli piace troppo scrivere per non lasciarsi annegare (quasi) 
nelle immagini. Ha diretto il Festival del Cinema di Taormina dal 1991 al 1998 
e dal 2001 al 2009 Il Vento Del Cinema a Procida, cura la collana dvd Eccen-
triche Visioni. Da regista, ha realizzato il cortometraggio Gelosi e tranquilli (1988) 
e alcuni videoclip (tra cui Strani giorni di Franco Battiato). Tra i libri pubblicati, 
Paura e desiderio (1995), Discorso sui due piedi (1998, con Carmelo Bene) e, nel 1994, 
il numero della rivista “Panta” dedicato al cinema. Sta (non) finendo una cosa 
che (non) assomiglia a un romanzo, Oro solubile.

*

Yervant Gianikian Regista e artista, è autore con Angela Ricci Lucchi di nume-
rose installazioni: Biennale d’arte di Venezia 2001‒ Retrospettiva dei film al 
Moma NYC 2009 ‒ Non Non Non, Hangar Bicocca 2012, La marcia dell’uomo ‒ 
Kassel Documenta 14, 2017, Viaggio in Russia 1989/1990 ‒ Centre Pompidou 
2015, Exposition, Installations; e di molti film, tra i quali Dal Polo all’Equatore; 
Ritorno a Khodorciur; Uomini anni vita; La trilogia della guerra: Prigionieri della guerra, 
Su tutte le vette è pace, Oh! Uomo; Pays Barbare; Images d’Orient ‒ Tourisme Vandale; 
Inventario balcanico; Lo specchio di Diana. I diari di Angela ‒ Noi due cineasti (2018) è 
stato proiettato a lungo al Moma di New York, e attualmente è ospitato nei 
principali musei del mondo.

*

Lucrezia Lerro ha pubblicato i romanzi Certi giorni sono felice, Il rimedio perfetto, La 
più bella del mondo, La bambina che disegnava cuori, Sul fondo del mare c’è una vita leggera, 
La confraternita delle puttane, Il sangue matto, Il contagio dell’amore. Etty Hillesum e Julius 
Spier. Presso La nave di Teseo ha pubblicato La giravolta delle libellule, L’estate delle 
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ragazze e il suo ultimo romanzo, Più lontano di così. Per il film Il pianto della statua, 
regia di Elisabetta Sgarbi, scrive La prima notte della madre dopo la morte del figlio. È 
autrice inoltre delle raccolte di poesie L’amore dei nuotatori e Il corollario della felicità.

*

David Grieco è giornalista, scrittore, sceneggiatore, regista, produttore, condutto-
re radiofonico e televisivo. È stato critico cinematografico e inviato dell’Unita’ 
dal 1970 al 1983, ha inventato un programma radiofonico di Radiotre intitola-
to Hollywood Party, ha scritto film come Caruso Pascoski di padre polacco di France-
sco Nuti (1988) e libri tra cui Il comunista che mangiava i bambini (1994) dal quale 
ha tratto il suo primo film da regista, Evilenko (2004). Nel 2015 ha pubblicato La 
Macchinazione sulla morte di Pier Paolo Pasolini e nel 2016 è uscito il film dallo 
stesso titolo da lui stesso diretto. Il suo ultimo film è un documentario intitolato 
Notarangelo ladro di anime (2019).

*

Eberhard Jüngel, nato a Magdeburgo nel 1934, è uno dei principali esponenti 
della teologia evangelica contemporanea, allievo e interprete originale di Karl 
Barth, Ernst Fuchs, Gerhardt Ebeling. Nella sua ricca produzione e negli anni 
del suo insegnamento ha promosso un continuo dialogo con tra la grande tra-
dizione filosofica e la teologia, oltre che tra le confessioni religiose. Dal 2003 
è professore emerito di teologia sistematica e di filosofia della religione nella 
Facoltà di teologia evangelica dell’Università di Tubinga; nel 2007 è stato no-
minato Gadamer-Stiftungsprofessor presso l’Università di Heidelberg. È membro 
della Norwegian Academy of  Science and Letters. Proponiamo una riflessione 
sui versetti del Vangelo di Giovanni, una predica tenuta nel Duomo di Berlino.

*

Camillo Langone vive a Parma dopo avere collezionato un buon numero di città 
(Potenza, Vicenza, Verona, Caserta, Viterbo, Pisa, Bologna, Reggio Emilia, 
Trani…). Ha pubblicato undici libri, l’ultimo dei quali è Dei miei vini estremi. Un 
ebbro viaggio in Italia. Ha fondato e aggiorna quotidianamente Eccellenti Pittori, 
l’unico sito dedicato alla pittura italiana vivente. Ha ideato e curato numerose 
mostre. Scrive sul “Foglio” (sulle cui pagine ha inventato la figura del critico 
liturgico) e su “Il Giornale”, occupandosi in particolar modo di letteratura, 
architettura, enogastronomia, arte contemporanea.

*

Elena Loewenthal (Torino, 1960) lavora sui testi della tradizione ebraica e traduce 
letteratura d’Israele. Scrive di saggistica e narrativa. Collabora a “La Stam-
pa” e a “Tuttolibri”. Insegna presso lo IUSS di Pavia. Ha pubblicato fra il 
resto: Attese (2005, finalista al Premio Strega), Eva e le altre. Letture bibliche al femmi-
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nile (2007); Conta le stelle, se puoi (2008, premio Campiello Selezione della Giuria, 
premio Roma 2009). Nel 2015 è uscito Lo specchio coperto. Diario di un lutto. Nel 
marzo del 2019 è uscito il romanzo, Nessuno ritorna a Baghdad. Nel 2015˗2017 è 
stata addetto culturale presso l’Ambasciata d’Italia in Israele.

*

Giuseppe Lupo è nato in Lucania (Atella, 1963) e vive in Lombardia, dove inse-
gna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica di Mila-
no. Ha pubblicato diversi romanzi, tra cui L’americano di Celenne (2000; Premio 
Giuseppe Berto, Premio Mondello), La carovana Zanardelli (2008), L’ultima spo-
sa di Palmira (2011; Premio Selezione Campiello, Premio Vittorini), Viaggiatori 
di nuvole (2013; Premio Giuseppe Dessì), L’albero di stanze (2015; Premio Alas-
sio˗Centolibri), Gli anni del nostro incanto (2017; Premio Viareggio˗Rèpaci) e Breve 
storia del mio silenzio (2019). È autore di numerosi saggi e collabora alle pagine 
culturali del “Sole 24 Ore”. 

*

Francesca Manfredi è nata a Reggio Emilia nel 1988 e vive a Torino. Insegna alla 
Scuola Holden. I suoi racconti sono apparsi sul “Corriere della Sera” e su “Li-
nus”; ha collaborato all’antologia Brave con la lingua (2018). Con la raccolta 
Un buon posto dove stare (La nave di Teseo, 2017) ha vinto il Premio Campiello 
Opera Prima ed è stata finalista al Premio Chiara, Premio Settembrini, Premio 
Berto e Premio Zocca Giovani. Nel 2019 ha pubblicato con La nave di Teseo 
il suo nuovo romanzo, L’impero della polvere.

*

Andrea Moro è professore di Linguistica generale sono. alla Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia; studia il rapporto tra la struttura delle lingue uma-
ne e il cervello. È stato varie volte visiting scientist al MIT, che ha iniziato a 
frequentare come studente Fulbright dalla fine degli anni ottanta, e alla Har-
vard University. Ha pubblicato libri divulgativi tradotti in diverse lingue tra cui 
Breve storia del verbo essere (2010), Parlo dunque sono (2012), I confini di Babele (2016) 
e Le lingue impossibili (2017); è autore di numerosi articoli scientifici su riviste 
quali Nature Neuroscience, Nature Human Behaviour, i Proceedings of  the 
National Academic Society of  the USA e le Transactions of  the Royal Society 
of  London. È membro della Academia Europaea (Londra) e della Pontificia 
Accademia di Arti e Lettere (Città del Vaticano). Ha esordito nella narrativa 
con Il segreto di Pietramala (2018) che ha vinto il Premio letterario internazionale 
Flaiano. Il suo nuovo saggio è La razza e la lingua (2019).

Biografie
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Raffaele Nigro (Melfi, 1947) vive a Bari. Dopo il saggio Basilicata tra Umanesimo 
e Barocco ha pubblicato Narratori cristiani di un Novecento inquieto e Giustiziateli sul 
campo. Letteratura e banditismo da Robin Hood ai giorni nostri.  Nel 1987 con il ro-
manzo I fuochi del Basento ha vinto il Supercampiello. Seguiranno una ventina 
di romanzi tra cui La Baronessa dell’Olivento, Il piantatore di lune, Ombre sull’Ofanto, 
Dio di Levante, Adriatico,Viaggio a Salamanca e Malvarosa, e premi Biella, Flaiano, 
Mondello, Maiori. Ha curato le edizioni critiche di Burchiello e la poesia giocosa del 
‘400 e ‘500 e delle opere di Francesco Berni, per il Poligrafico dello Stato. I suoi 
libri sono tradotti in molte lingue. 

*

Nuccio Ordine (Diamante, 1958) è professore ordinario di Letteratura italiana 
nell’Università della Calabria. A Giordano Bruno ha dedicato tre libri, tradotti 
in nove lingue, tra cui cinese, giapponese e russo: La cabala dell’asino (2017), La 
soglia dell’ombra (2009) e Contro il Vangelo armato (2009). Ha pubblicato anche: Teoria 
della novella e teoria del riso nel Cinquecento (2009), Le rendez-vous des savoirs (2009), Les 
portraits de Gabriel García Márquez (2012), L’utilità dell’inutile (2013), Tre corone per un re 
(2015), Classici per la vita (2016). Fellow dell’Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies e della Alexander von Humboldt Stiftung, è stato invitato 
in qualità di Visiting Professor in diversi istituti di ricerca e università negli Stati 
Uniti (Yale, NYU), in America Latina (Universidad de San Buenaventura di 
Bogotà e Università Iberoamericana di Città del Messico) e in Europa (EHESS, 
ENS, Paris˗IV Sorbonne, CESR di Tours, IEA Paris, Warburg Institute, Max 
Planck di Berlino). È Membro d’Onore dell’Istituto di Filosofia dell’Accademia 
Russa delle Scienze (2010) e ha ricevuto in Brasile tre lauree honoris causa.È sta-
to insignito in Francia delle Palme Accademiche (Chevalier 2009 e Comman-
deur 2014) e il Presidente della Repubblica gli ha concesso la Légion d’honneur 
(2012). Il Presidente della Repubblica lo ha nominato Grande Ufficiale dell’Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana (2018). In Francia dirige, con Yves 
Hersant, tre collane di classici (Les Belles Lettres) e in Italia la collana “Classici 
della letteratura europea”. È Presidente del Centro Internazionale di Studi Te-
lesianiBruniani e Campanelliani. Collabora al “Corriere della Sera”. Nel 2018 
ha pubblicato il suo nuovo libro, Gli uomini non sono isole. I classici ci aiutano a vivere.

*

Antonio Rezza è nato. La sua opera narrativa è in corso di pubblicazione in una 
nuova edizione presso La nave di Teseo e i primi tre volumi – Cogito ergo digito, 
Ti squamo e Son(n)o – sono stati pubblicati nel settembre 2019. Insieme a Flavia 
Mastrella ha realizzato opere teatrali, film, cortometraggi, trasmissioni televisive 
per Rai 3 e ricevuto numerosi riconoscimenti fra cui il Premio Alinovi (2008), il 
Premio Hystrio e il Premio Ubu (2013), il Premio Napoli (2016), il Leone d’Oro 
alla carriera per il Teatro (2018) e la Rosa d’oro della Milanesiana (2019). 
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Vincenzo Santochirico dal  2016 é Presidente della Fondazione Sassi e componente 
del Consiglio Direttivo di Federculture. E' stato Presidente nazionale dei giovani 
avvocati (AIGA) (1998), primo Presidente di Acquedotto Lucano (2002), consi-
gliere, assessore e Presidente del Consiglio della Regione Basilicata (2005˗2013). 
Ha fondato l’associazione culturale Medeura (2005) e dato vita dato vita al 
network Matera Capitale Ideale (2015). Ha pubblicato Il domani nasce da qui (2010) 
e Matera Capodanno 2020. Capitale europea della cultura: il sogno, le idee, la sfida (2015). 
È co˗curatore del volume collettaneo SASSI PATRIMONIO COMUNE. Per una nuova 
stagione, in corso di pubblicazione 

*

Elisabetta Sgarbi dopo 25 anni come editor e Direttore editoriale della casa editri-
ce Bompiani, ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori ed editori, 
La Nave di Teseo editore, di cui è Direttore generale e Direttore editoriale. Ha 
ideato, e da 20 anni ne è Direttore artistico, il Festival La Milanesiana, Lettera-
tura, Musica, Cinema, che presenta e raccoglie attorno ai singoli temi di ogni 
anno personalità di spicco europee e mondiali del pensiero e dell’arte. Dal 1999 
produce e dirige i suoi lavori cinematografici, presentati ai più importanti Festival 
internazionali, tra cui quelli di Venezia e di Roma.

*

Vittorio Sgarbi è nato a Ferrara. Critico e storico dell’arte, ha curato mostre in Italia 
e all’estero, è autore di saggi e articoli. È presidente della Fondazione Canova e 
sindaco di Sutri (VT). Nel 2011 ha diretto il Padiglione Italia per la 54a Biennale 
d’Arte di Venezia. La serie di volumi dedicata al Tesoro d’Italia, una storia e 
geografia dell’arte italiana, comprende Il tesoro d’Italia. La lunga avventura dell’arte 
(2013), Gli anni delle meraviglie. Da Piero della Francesca a Pontormo (2014), Dal cielo alla 
terra. Da Michelangelo a Caravaggio (2015), Dall’ombra alla luce. Da Caravaggio a Tiepolo 
(2016), Dal mito alla favola bella. Da Canaletto a Boldini (2017), Il Novecento. Volume I: dal 
Futurismo al Neorealismo (2018), Il Novecento. Volume II: da Lucio Fontana a Piero Guccione 
(2019). Tra le sue pubblicazioni più recenti, Parmigianino (nuova edizione 2016), 
La Costituzione e la Bellezza (con Michele Ainis, 2016) e Diario della capra (2019).

*

Mariolina Venezia è nata a Matera e vive a Roma, dove lavora per il cinema e la 
televisione. Con il romanzo “Mille anni che sto qui” ha vinto il Premio Super-
Campiello nel 2007. Ha pubblicato libri di poesie, e ultimamente scrive gialli. 
Dai suoi ultimi polizieschi è stata tratta la serie TV “Imma Tataranni ‒ Sostituto 
procuratore” per Rai Uno.
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Massimo Zamboni nel 1982 fonda assieme a Giovanni Lindo Ferretti il gruppo 
CCCP˗Fedeli alla Linea mettendo in scena quello che chiameranno “punk filo-
sovietico”. L’esperienza CCCP termina nel 1990, dopo la caduta del Muro di 
Berlino. Un paio di anni dopo nascono CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti 
(che arriveranno ai vertici della classifica discografica) e il Consorzio Produttori 
indipendenti, con decine di album prodotti. Dal 2000 Zamboni compone diver-
si album come solista. Ha realizzato numerose colonne sonore per il cinema e il 
teatro, e pubblicato sette libri per vari editori. Collabora con il settimanale “La 
Lettura” e con la rivista “Bio’s”. 
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Il pane

Giorgio de Chirico, Le salut de l’ami lointain
metà del 1916, olio su tela, collezione privata. 
© Giorgio de Chirico, by SIAE, 2019

Harold e Maude, Regia di Hal Ashby, 1971
© Michael Ochs Archives / GettyImages

Foto di Vittorio Silingardi

Foto di Raffaella Toffolo
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Foto di Angelo Negro

Foto di Franco Bottoni

Foto di Franco Bottoni

Giorgio de Chirico, Il linguaggio del bambino
1916, Pierre & Tana Matisse Foundation, New York
© Giorgio de Chirico, by SIAE, 2019

Foto di Marco Gulinelli (in basso)
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