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I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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DRITTO E ROVESCIO

Partendo dall’incipit di Renato Bernardi e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.I.S. IPSAR Alberghiero “Piranesi” - Capaccio Paestum (SA) – classe V B
I.P.S.S.A.R. annesso al Convitto “R. Bonghi” - Lucera (FG) – gruppo di classi IV C/E
I.P.S.S.E.O.A.O. “D. Rea” - Pagani (SA) - classe IV KE
I.P.S.S.E.O.A. “Pittoni” - Pagani (SA) - classe III B
I.P.S.A.R. “Pantaleone Comite” - Maiori (SA) - classe IV B Enogastronomia
I.P.S.A.R. “Le Streghe” - Benevento (BN) - classe IV Enog. C
I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi Doria” – Avellino – gruppo di classi V A/B
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Il focus sul clima, la scuola, i giovani…

Questa prefazione si rivolge espressamente e direttamente ai ragazzi del triennio 
delle scuole superiori che hanno scritto il racconto che segue.
Quando abbiamo riflettuto sul tema di quest’anno per questi ragazzi, l’informazione 
nella sua interezza era interamente proiettata attorno alle questioni climatiche. Non 
soltanto la televisione e i giornali, ma anche il dibattito sui social - e il mondo che i 
giovani frequentano per saperne di più su quello che succede intorno a loro - era 
preso dall’oggettiva questione che incombe più di ogni altra sugli umani e, più in 
generale, sulla vita del nostro pianeta. Per cui sottrarsi sarebbe stato come voler 
affermare che la scuola è un mondo a parte rispetto a quello che succede sulla 
Terra. Per cui sottrarsi sarebbe stato come non voler considerare i Fridays for Future 
e i tantissimi giovani che, molto più responsabilmente di noi adulti, hanno deciso di 
mandare un segnale forte a quanti in ragione del profitto non intendono considerare 
la necessità di un’inversione di rotta totale. World Climate Tribù nasce da queste 
considerazioni. E a valle di quello che ho letto, dunque di quello che i nostri ragazzi 
hanno scritto mettendo in relazione l’Italia sulle questioni climatiche, non posso che 
essere molto orgoglioso (ancora una volta) di quanto la nostra scuola riesce a 
produrre anche in termini di articolato confronto. Le narrazioni che ci troviamo di 
fronte hanno una rilevante tenuta stilistica ed esprimono appieno una condizione 
di agio che scaturisce dalla possibilità, finalmente avvertita, di un impegno diffuso, 
partecipato, condiviso e che accomuna il globale della nostra gioventù. Forse è il 
segnale più bello e interessante da quando noi adulti ci siamo inventati un’idea di 
globalizzazione del tutto erronea, secondo il mio punto di vista, perché passava 
per lo scambio, le merci, la finanza, l’economia e i flussi condizionati dal consumo e 
che invece oggi, grazie ai nostri giovani, passa dalla volontà comune di stringere 
un patto perché possano modificarsi gli stili di vita così da salvaguardare l’unico 
luogo del firmamento in cui al momento possiamo immaginare di vivere. 
La scuola, nella strutturazione di questa visione nuova, ha avuto un ruolo di primo 

11. SENIOR_7cap.indd   6 21/04/2020   09:57:38



piano. I ragazzi, ancora una volta i nostri ragazzi, ci hanno offerto una piattaforma 
di dialogo e i docenti e quanti organicamente vivono la dimensione della scuola 
hanno colto l’occasione sino a determinare un quadro di relazione con i saperi, 
le competenze e le conoscenze che fosse direttamente afferente alla questione 
climatica dimostrando ai ragazzi, ai nostri ragazzi, che la scuola contiene gli 
strumenti necessari a far mutare la protesta in proposta che è poi la funzione di 
un’istituzione che tra l’altro ha ragion d’essere perché sta strutturando la nostra 
futura classe dirigente, i lavoratori di domani, i cittadini che sapranno meglio di 
noi difendere il nostro pianeta. Senza enfatizzazione: con la Staffetta di Scrittura 
di Legalità siamo entrati a far parte – noi adulti – di una rete solida e solidale che 
attraversa l’intero Paese e che da Mazara del Vallo a Pordenone unisce i contesti 
giovanili ponendoli in relazione con la narrazione di quel futuro possibile che viene 
descritto con i libri griffati World Climate Tribù. 
In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una 
Fabbrica di bene e di valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, 
quanti si prodigano per rendere la scrittura un’occasione di crescita comune, 
in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione la loro 
professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, 
lo Staff di Bimed che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità 
delle aspettative di quel gran pezzo di Paese che si riconosce nella Staffetta e si 
prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti positivamente incidente nel 
complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2019/20 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2019/2020

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2019/20 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2020 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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INCIPIT
RENATO BERNARDI

Altra cucina

È una di quelle giornate tipicamente invernali, quando il freddo ti 
costringe a stare a casa, al caldo: il giusto habitat per riordinare le 
idee e avere un momento di pausa rispetto ai tanti impegni di lavoro 
che riempiono le giornate, con molto stress, ma spesso anche con 
poca soddisfazione. Il lavoro dello chef non è come appare nelle 
interminabili trasmissioni televisive. È fatto di passione, ma anche di 
tanti sacrifici! 
Uno squillo improvviso mi fa trasalire dai miei pensieri e vengo 
raggiunto da una telefonata inattesa: all’altro capo una gentile 
signorina mi passa il Dottor Buttafava, responsabile di una importante 
casa di produzione televisiva che mi chiede se sono disponibile a 
collaborare a un format gastronomico tv in Cina. «Sappiamo che non 
è solo uno chef, ma anche ambasciatore della dieta mediterranea 
nel mondo. Abbiamo letto il suo ultimo libro, Altra cucina, e siamo 
molto interessati… Perché non ci raggiunge nei nostri studi per un 
provino? Del resto sa bene di cosa si tratta… È già stato in tv!»
Accetto senza neanche pensarci e fisso un appuntamento per il 
giorno dopo.
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Il mio entusiasmo contagia anche la mia cara amica Rosanna che 
avviso immediatamente per darle la bella notizia e che, a sua volta, 
me ne dà un’altra: «Ho molte conoscenze in Cina, se dovessi partire 
puoi contare su di esse. Poi ti darò tutti i contatti. Ah, in bocca al 
lupo per domani!» Lo faccio “crepare” e riattacco.
L’indomani pomeriggio, puntuale come un orologio svizzero, varco 
la soglia degli studi televisivi e raggiungo il regista e due autori che 
iniziano subito a spiegarmi i temi e le caratteristiche del format. Il tono 
è informale, ma le domande sono puntuali e dettagliate: devono 
capire se sono quello giusto, se dal punto di vista professionale e 
umano posso soddisfare le esigenze della redazione, ma soprattutto 
se sono in grado di cavarmela in un Paese così lontano, non solo 
per chilometri ma anche per cultura e tradizioni. Insomma, quaranta 
minuti di chiacchierata poi conclusa in un laconico: «Le faremo 
sapere…» Queste sono le ultime parole dette prima di passare al 
provino vero e proprio che si svolge in una cucina appositamente 
attrezzata negli studi televisivi. 
Chiudo una porta e ne apro un’altra e scopro, con mia grande 
sorpresa, di essere il decimo di una lunga fila, evidentemente. Questo 
rallenta il mio entusiasmo ma confido nella mia esperienza. Il provino 
si conclude con un ambiguo “bene” e una vigorosa stretta di mano 
e così saluto e torno nel calduccio pieno di pensieri di casa mia.
L’attesa si fa insostenibile e i giorni non sono più di ventiquattro ore 
ma molto di più! L’ottavo giorno il mio cellulare squilla.
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Capitolo primo

13

CAPITOLO PRIMO
Sua Maestà il tripudio della Mulignana
Prendo il cellulare. Una scarica elettrica mi attraversa il palmo e un 
mix di emozioni mi travolge, rispondo quasi a mezza voce. Dall’altro 
capo del telefono, il tono squillante e sicuro del dottor Buttafava 
esordisce con: «Complimenti Bernardi, lei è tra i finalisti di un contest 
per la partecipazione a un programma televisivo in Cina. L’ultimo 
step tra una settimana con altri due chef, vi misurerete su un unico 
tema “La dieta mediterranea tra tradizione e innovazione”». 
Balbetto qualcosa: «Non pensavo ad un altro step… Va bene il 
tema ma come si svolgerà la prova?» 
«Nulla di complicato, mi rassicura il dottor Buttafava, cucinerete in 
contemporanea, presentando due piatti: uno salato, uno dolce. Mi 
raccomando, puntuale e in gamba, come sempre!» E così dicendo 
chiude la telefonata.
Resto a fissare lo schermo del cellulare, mi lascio cadere sulla mia 
poltrona preferita e sprofondo tra i miei pensieri. La giornata si presta 
alla malinconia: cielo grigio, pioggerellina sottile, un leggero alito di 
gelo. Mi rifugio nei miei ricordi, cerco calore, ho bisogno di scaldarmi 
il cuore. Flash di vita passata, esperienze gratificanti e non, luoghi, 
sapori, profumi. I cinque sensi danzano tra i dubbi e le incertezze. “Sì, 
ho scritto Altra cucina. Sì, so integrare la tradizione con l’innovazione 
ma non so essere competitivo! La competizione mi mette confusione 
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Sua Maestà il tripudio della Mulignana

14

perché la cucina è ordine e precisione” dico ad alta voce, quasi a 
volerlo confermare a me stesso e spaventarmi oltre.
Chiamo Rosanna, le riverso fiumi di parole e di ansie. Lei ascolta 
e serafica esordisce: «Non pensare agli altri concorrenti, respira 
profondamente e concentrati solo su te stesso. Pensa a divertirti e a 
liberare la tua creatività, il resto verrà da sé». 
La voce decisa e calda di Rosanna ha un immediato effetto 
benefico su di me, una camomilla concentrata non avrebbe saputo 
fare meglio… Crollo, crollo in un sonno profondo e sogno…
Luci, colori, profumi mi invadono l’anima, luoghi lontani ma conosciuti, 
“vasci, portuni e pertose”. Io giovanissimo e inesperto, la mia prima 
esperienza, uno stage nel profondo sud: il Cilento. Nel sogno rivivo 
quell’estate così ricca, lontana dalla mia quotidianità. Rivivo quella 
sagra che mi accolse, la cucina tipica cilentana e i prodotti del 
territorio, squisiti piatti recuperati dall’antica tradizione… Mi 
risveglio, rigenerato, le ansie sono sparite, al loro posto l’allegria 
della mia gioventù e la forza della creatività incosciente.
Mi alzo e vado in cucina, il mio regno, la mia forza, lì seguo fili di 
pensieri legati a quei ricordi: il profumo del basilico fresco e della 
salsa di pomodoro che sale nei vicoli di Castellabate, le melanzane 
lasciate a essiccare al sole, la fragranza del pane appena sfornato, 
il sapore dell’olio acido al punto giusto, la corposità della mozzarella 
di bufala e il suo secernere latte al primo taglio. La vita che scorre 
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Capitolo primo
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nei pensieri e nei sapori.
Ecco l’idea, ecco come innovare una tradizione non della mia terra, 
ma di una terra a me tanto cara. Ecco che ne sento già il profumo. 
Sua Maestà “la Parmigiana di Mulignane”. Ssenza nemmeno pensarci 
vado in cucina e avvio subito una prova; metto a cuocere a fuoco 
lento la salsa di pomodoro fresco, la lascio “borbottare” mentre 
mi dedico alle melanzane, le affetto con cura e le lascio riposare 
ricoperte di sale. 
Scendo a prendere il pane, non lontano da casa c’è un fornaio; 
prendo il mio pane, quello che mi prepara al lievito madre, al palato 
leggermente acidulo. Non è ancora pronto, aspetto lì. Mi lascio 
investire dal profumo che viene dal forno a legna, mi aggiro tra le 
fascine, pensando alla decorazione e immaginando il piatto finito. 
Il fornaio mi interroga con gli occhi, mi vede completamente assorto 
e mi sorride bonario e comprensivo. Conscio di essergli riuscito 
più strano del solito, provo a spiegargli a cosa penso e cerco di 
trasmettergli un po’ dell’entusiasmo che mi ha pervaso, ma il vecchio 
fornaio non è mai uscito dai confini del Veneto e non può cogliere 
la poesia della parola “mulignana”. Ritiro il pane appena sfornato, 
caldo e fumante e mi avvio verso casa quasi di corsa. 
Impaziente di creare, rientro e mi rimetto subito al lavoro. Affetto la 
mozzarella, quella che, ormai da anni, tutte le settimane, mi arriva 
direttamente da Paestum, non resisto e ne mangio una fetta… Le 
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Sua Maestà il tripudio della Mulignana
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mie papille, in festa, ringraziano. Infarino le melanzane, una fetta alla 
volta, le friggo dorate così come i fili di scorze, preparo le cialde 
di parmigiano e lascio appassire in forno i pomodorini confit conditi 
con pochi odori perché non voglio che ne coprano l’essenza. 
Tutto mi sembra pronto. Prima di dedicarmi alla composizione del 
piatto ne scelgo la forma; scelgo la forma del piatto che deve 
contenere e non nascondere, esaltare. Quella a “Cappello di prete” 
mi sembra la forma giusta, avvolge il contenuto, quasi lo coccola e 
lo espone in maniera discreta, senza fronzoli. La cucina non si valuta 
solo per il sapore ma anche per il piacere che trasmette a tutti i sensi; 
il Tripudio (così chiamerò il mio piatto) deve avvolgere il commensale 
con discrezione e decisione, deve stordirlo di mediterraneità.
Impiatto: la salsa, che dopo due ore di cottura mi sembra perfetta, 
nel fondo; il crostone di pane, né troppo spesso né troppo sottile, 
a seguire. Sul pane il disco di parmigiana con la mozzarella ancora 
filante, i riccioli di scorza fritta, la cialda croccante al parmigiano, 
due foglioline di basilico e il pomodorino confit.
Ecco, il piatto è pronto, così come lo avevo immaginato. La 
tradizione vestita di innovazione, la parmigiana vestita di nuovo 
in un gioco di altezza e consistenze tra morbido e croccante a 
solleticare il palato mentre l’occhio viene investito da colori che 
riflettono il sapore: il rosso, il dorato, il verde. Il profumo che libero 
fluttua nell’aria e investe i miei sensi. 
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Capitolo primo
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Sì, il piatto salato è deciso! Ma sento che manca qualcosa… 
Presenterò anche un dolce! Sì, legato alla stessa tradizione, al sapore 
dei fichi, quel frutto dolcissimo che conobbi in Cilento e amai dal 
primo morso. Ricordo un giorno in particolare, avevo appena finito un 
servizio interminabile. Con me era rimasto lo chef, un uomo d’altri tempi, 
geloso del suo mestiere e di quello che aveva imparato faticosamente. 
Quel giorno stava preparando il suo gelato artigianale con il cuore 
ai fichi e nocciole. Beh, che dire?! Non voleva mai nessuno in cucina, 
ma quel giorno mi chiese di restare, forse aveva visto in me quella 
passione smisurata che mi portava a restare lì sempre fino a tardi. Mi 
chiese di pesare gli ingredienti. Ero al settimo cielo! Stavo imparando 
a preparare un dolce amato da tutto il Cilento e dai tanti stranieri che 
venivano appositamente per assaggiarlo.
Dopo aver pesato tutto ciò che serviva iniziò a preparare il gelato a 
base di latte di bufala, aggiunse la panna, quella del suo caseificio 
di fiducia, un caseificio storico della città, per poi dedicarsi alla 
creazione del cuore ai fichi. Adagiò i frutti tagliati in quattro nella 
casseruola, quella ormai un po’ vecchia, ma sempre la stessa in 
modo da non confondere profumi e sapori, ci aggiunse lentamente 
lo zucchero e un “aroma” che aveva gelosamente nascosto in 
un’antica bottiglia di vetro, accese il fornello e iniziò la poesia. Una 
poesia che non dimenticherò mai, una poesia Cilentana. 
Mi immergo totalmente in quel ricordo, rielaboro mentalmente 
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Sua Maestà il tripudio della Mulignana
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la ricetta e do anche un nome al dolce: “Slalom di fichi”. Basterà 
reperire gli ingredienti!
Sono fiducioso. Ora, convinto della mia forza e della mia creatività, 
sono pronto al confronto.
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CAPITOLO SECONDO
La Puglia e il panda
La sfida ai fornelli organizzata dal dottor Buttafava, per decretare chi 
di noi tre chef avrebbe partecipato al programma televisivo in Cina, 
fu veloce ma non priva di tensione che già sentivo salire nei momenti 
precedenti l’inizio. Avevo studiato la ricetta mille volte ma sembrava 
che tutto ciò non bastasse. Operatori e cameramen affrettavano gli 
ultimi ritocchi, noi tre chef eravamo già alle nostre postazioni, con gli 
ingredienti disposti sul bancone. Davvero poco tempo!
«Pronti!» Urlò l’assistente di studio, facendo cenno al pubblico di 
restare in silenzio. «Ci siamo!» Pensai. In un batter d’occhio ero già 
operativo ai fornelli. Alla fine della sfida la ricetta della Parmigiana 
di Mulignane convinse tutti e la mia prova si concluse con un lungo 
applauso. 
«Complimenti Bernardi, confermò il conduttore, è lei lo chef che 
rappresenterà l’Italia nel programma gastronomico in Cina!» Ero davvero 
entusiasta, quest’esperienza si stava aprendo alla grande. Dopo tanta 
ansia nell’immaginare questa sfida, le tantissime emozioni, eccomi 
finalmente qui, pronto per la prima puntata del programma… In Cina!
«欢迎厨师伯纳迪,举例说明今天晚上的食谱» mi dice la 
conduttrice del programma. Peccato, però, che non capisca 
nemmeno una parola di cinese mentre vedo Chin Yang, la mia 
traduttrice, tutta presa a postare le sue storie su Instagram. L’unica 
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mia risposta è un sorriso inebetito mentre annuisco e, con lo sguardo, 
cerco di attirare l’attenzione di Chin. L’incrocio delle nostre occhiate 
è devastante, io immerso nel panico, lei invece sa il fatto suo 
tanto che la traduzione è immediata e precisa: «Benvenuto Chef 
Bernardi, illustraci la ricetta di questa sera» e a seguire mi sussurra 
nell’auricolare «Scusami, mi farò perdonare». Questa volta le 
rispondo con un sorriso ben consapevole.
Le mie ricette sono due proposte dalla Puglia: un piatto salato, 
i “Cicatelli”, pasta fresca fatta a mano con farina e acqua, con 
salsa di pomodoro, rucola e un tocco di ricotta, mentre come dolce 
propongo la “Scarcella”, una pasta frolla senza burro al limone 
morbida e profumata. 
«Cominciamo dal piatto salato, esordisco nella mia spiegazione, per 
realizzare il quale utilizzeremo materie prime fresche. Per prima cosa si 
prepara il composto, disponendo la farina a fontana e impastandola 
con acqua, un pizzico di sale ed un filo di olio e poi… Comincia la 
magia». Devo ammettere che fa un certo effetto, curioso, sentire le 
proprie ricette e i passaggi per realizzarle tradotti in cinese.
Nello studio televisivo mi muovo con disinvoltura. Sono a mio agio. 
È ben organizzato e con un ampio spazio dedicato ad ogni sorta 
di utensile. Il vero pezzo da novanta, però, è un gigantesco panda, 
animale simbolo della Cina, collocato all’entrata dello studio, 
meccanico, seduto e molto luminoso. La zampa destra fa sedere 
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gli ospiti in particolarissime poltroncine rialzate, la sinistra, invece, 
permette di salire ancora più in alto per arrivare alle sedute d’onore 
attraverso un ascensore a forma di canna di bambù. Per scendere 
si utilizza una scala o, in alternativa, uno scivolo che arriva in una 
vasca di palline colorate morbide a forma di alimenti. Che fantasia 
e che bell’impatto visivo! 
Mentre penso queste cose le luci si spengono e la canna di bambù 
diventa fluorescente. Accompagnato da un sottofondo musicale 
tipicamente cinese compare l’ospite della trasmissione che, salendo 
nell’ascensore, aziona il meccanismo del panda che ruota la mano, 
portandolo sulla poltrona più in alto. Così fa il suo ingresso tra gli 
applausi fragorosi del pubblico Christian Ferro, un importante critico 
gastronomico di origine pugliese. 
«Benvenuto, Christian, è un onore averti qui con noi!» Lo accoglie 
la conduttrice. 
«Il piacere è tutto mio, ringrazio la redazione e la bellissima e 
bravissima traduttrice che ci permette di interagire».
Intanto la puntata prosegue, e mentre sono intento a preparare 
i miei piatti, dall’alto, nella mano del panda, inizia un dialogo 
sull’importanza di una cucina sostenibile, gustosa e salutare. 
«Certo Gin, hai perfettamente ragione» dice Christian alla 
conduttrice. «La dieta mediterranea è da sempre sinonimo di 
mangiar bene, mangiar sano perché è una cucina poco elaborata, 
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alla portata di tutti, molto gustosa, che prevede l’utilizzo di prodotti 
di qualità facilmente reperibili». 
«Hai detto bene Christian, concorda Gin, la materia prima è 
fondamentale. Cosa ne pensi Bernardi?» 
«Io penso che l’utilizzo di prodotti a chilometro zero sia molto 
importante per la nostra terra» rispondo sempre aiutato dalla 
traduzione di Chin Yang «ad esempio nei miei piatti uso prodotti 
coltivati nel mio orto come i pomodori che useremo nella ricetta 
salata di questa sera». 
«Io, però, vedo anche altri prodotti lì sopra» chiede Christian Ferro, 
indicando gli ingredienti sul mio banco da lavoro. «Di cosa si tratta?»
 «Sono prodotti pugliesi che ho portato con me per la preparazione 
di queste pietanze: olio coltivato in un’azienda biologica, spiego, 
che fa parte di un consorzio di agricoltori che producono olive 
senza l’uso di fertilizzanti e additivi chimici, molite in un frantoio di 
loro proprietà in quella zona». 
«Benissimo, ci racconterai via via. Ora andiamo avanti con la 
ricetta, prosegue Gin, il profumo è ottimo, la ricotta ha un aspetto 
davvero invitante. Quando la utilizzeremo?» 
«Questo è il fiore all’occhiello delle ricette che utilizzerò più tardi 
come ciliegina sulla torta» rispondo orgoglioso. «Adesso, aggiungo, 
stiamo impastando la farina di grano saraceno, tipica proprio delle 
zone del Tavoliere delle Puglie, con un pizzico di sale e acqua a cui 
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abbiamo aggiunto un uovo».
Dall’alto del panda gigante l’esperto Christian Ferro segue 
attentamente la preparazione: «La farina di grano saraceno, 
sottolinea, è ottima per questa preparazione perché è molto gustosa 
e ricca dal punto di vista nutrizionale, naturalmente priva di glutine, 
ha un aroma pieno e si ottiene dalla lavorazione del Fagopyrum 
esculentum, una pianta che appartiene alla famiglia del Rabarbaro». 
La traduzione di Chin Yang è fluida e precisa nonostante i termini 
specifici e la velocità nel parlare di Christian Ferro.
Sul piano di cottura, intanto, il pomodoro cuoce in pentola, 
sprigionando un profumo delicato che si sparge in tutto lo studio 
fino a solleticare l’acquolina in bocca del pubblico mentre preparo 
i tradizionali Cicatelli. 
«Il nome Cicatelli, invece, significa “piccoli pezzetti ciechi”» 
prosegue Christian «in riferimento alla tecnica di preparazione di 
questa pasta fresca che prevede la stesura di una sfoglia molto 
sottile successivamente tagliata in piccole strisce molto strette che 
vengono poi suddivise ulteriormente e cavate a mano, trascinando il 
pezzetto dall’alto verso il basso con i polpastrelli». E mentre Christian 
finisce la sua spiegazione, i Cicatielli sono pronti. Un tempismo 
perfetto. Giusto per far scottare la rucola in pentola nell’acqua che 
gorgoglia, liberando nell’aria un profumo pungente. 
La cucina! È bellissimo preparare un piatto, vedere gli ingredienti 
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cambiare forma e consistenza, abbinarli fra loro per dar vita alla ricetta. 
Respiro! Dopo pochi minuti nell’acqua insieme alla rucola aggiungo 
la pasta fresca che, tornando quasi subito in superficie indica che il 
punto di cottura è raggiunto. Scolo il tutto e lo salto in padella con il 
pomodoro fresco, mantecando da ultimo con la ricotta salata. 
Tutto lo studio, conduttrice, critico gastronomico e traduttrice, già 
pregustano il sapore di questa vera e propria prelibatezza servita in un 
piatto a cappello di prete nero, decorato con una spolverata di ricotta 
grattugiata. Christian Ferro assaggia per primo dopo aver osservato 
preparazione e impiattamento, per rimanere “stupito”, a detta sua, 
della degustazione, più che della meraviglia provata scendendo con 
lo straordinario ascensore avveniristico del panda gigante. 
Ma non è ancora finita. Mentre vedo tutti gustare questa pietanza, 
torno ai fornelli per preparare il piatto dolce: la Scarcella.
Prima cosa farina a fontana, poi click sul pulsante per azionare il 
meccanismo di selezione di uno tra gli spettatori del pubblico per 
farmi da assistente. Bello vedere tutto lo studio illuminarsi di tanti 
colori, così come i numeri posizionati su ogni poltroncina. Voilà! Il 
monitor sulla pancia del panda mostra il numero fortunato: 15. 
Dalla scalinata vedo scendere una ragazza sulla ventina, molto 
bella, preceduta visivamente dal suo look: capelli fucsia, unghie 
maculate, carnagione chiara, tutta griffata e anfibi di vernice. Mi 
raggiunge nell’angolo della cucina insieme a un’assistente di studio 
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per indossare microfono e grembiule e, senza perdere altro tempo, 
le assegno un compito da svolgere: «Benvenuta, mi suggerisce Chin 
nell’auricolare, puoi impastare il composto del dolce».
Anche se impegnata nella traduzione, mi accorgo che Chin Yang 
è particolarmente attenta all’entrata della giovane spettatrice e 
che, da quel momento, le sue traduzioni iniziano ad essere un po’ 
strambe, rifletto tra me e me ma non ho tempo, la ricetta del dolce 
deve andare avanti.
Christian Ferro mi chiede subito quali ingredienti compongono il nuovo 
impasto mentre ha ancora in bocca il gusto del piatto di Cicatelli. 
«La ricetta, spiego subito, prevede di impastare insieme farina, 
uova, latte, sale, olio, zucchero, lievito per dolci e scorza di limone 
grattugiata. Tutto chiaro Sabrina?» Mi fermo di colpo… Un cenno di 
paura negli occhi dell’assistente di studio fa capire che qualcosa 
non va, probabilmente c’è ancora una volta lo zampino di Chin 
Yang che, evidentemente, non traduce più alla lettera. 
«Attenta Sabrina hai dimenticato di aggiungere l’olio» proseguo 
un po’ titubante. «Non preoccuparti ti aiuto» dico rassicurando la 
ragazza. Passandole l’olio mia accorgo di sfiorarle involontariamente 
una mano. Chin osserva attenta e, da quel momento, la sua 
traduzione diventa davvero qualcosa di incomprensibile. 
Con la mia giovane assistente proseguiamo la preparazione fino a 
mettere il dolce nel forno dove c'è già una Scarcella pronta che, 
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con il suo profumo intenso, fa scattare un applauso fortissimo insieme 
alla voglia di assaggiare questo dolce tipico pugliese.
La trasmissione arriva al termine. Tutto è andato secondo le 
aspettative e il pubblico della prima puntata inizia a uscire dallo 
studio. Così anche io mi ritiro nel mio camerino ma mentre cerco di 
scaricare la tensione, arriva Sabrina per un saluto e un ringraziamento. 
La ragazza, contenta, mi chiede di scattare un selfie. Nel frattempo 
anche Chin Yang è scesa per salutarmi.
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CAPITOLO TERZO
Ti farà innamorare
«Sono passata solo per un saluto, ma se disturbo…» Incredulo a ciò 
che ho appena udito comprendo di trovarmi in mezzo a una terribile 
scenata di gelosia. Chin Yang, senza riuscire a guardarmi, mi volta 
le spalle e di corsa lascia il camerino. Sabrina mi sorride e, un po’ 
imbarazzata, se ne va anche lei. 
Mi sposto facendo vagare i pensieri. Meccanicamente spengo le 
luci, chiudo la porta ed esco in strada.
Sono confuso, frastornato, non credevo di poter vivere in questo 
momento emozioni tali; lo so, quarant’anni non sono niente, ma la 
mia vita mi è sfuggita completamente di mano, credo di non avere 
più l’età per certe cose. Un attimo solo, un attimo ancora, mi faccio 
coraggio e mando un messaggio a Chin Yang in cui le chiedo di 
scegliere il posto più adatto dove poterci incontrare. La sua risposta 
non si fa attendere: “Ti aspetto domani mattina alle 9.00 all’ingresso 
dello Yuyuan Park, il Giardino della Felicità”.
Il giorno dopo arrivo puntuale sul luogo dell’appuntamento nella 
parte vecchia di Shanghai. Rocce dalle forme fantastiche, porte, 
ruscelli e corsi d’acqua, laghetti pieni di pesci rossi, chioschi, 
padiglioni, sale da tè, giardini in miniatura, boschetti di bambù e 
fiori; un luogo davvero magico da vivere, un’oasi di pace piena di 
ponti zigzaganti da uno dei quali, in lontananza, la vedo arrivare. 
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Il suo volto si confonde tra i capelli lunghi e suadenti mentre la sua 
figura raffinata è valorizzata da un elegante tailleur; una gonna 
a pieghe lascia scoperte le ginocchia, delineando le sue gambe 
magre e i fianchi definiti, sulla camicia una leggera scollatura esalta 
le sue forme delicate.  
Il silenzio pesa, i nostri occhi comunicano ciò che la voce non riesce 
a dire, una voce ferrosa che esce a fatica dalla gola; i rumori di fondo 
tornano in primo piano, un lampo di malizia, un gesto di complicità, 
le nostre mani s’incontrano. Un profumo di mandorle mi invade e, 
immediatamente, mi riporta a un senso di familiarità, sono in bilico tra 
sogno e realtà. Mi perdo nei ricordi d’infanzia, quando mia nonna mi 
preparava i famosi “morzelletti” cilentani. Dei biscotti alle mandorle, i 
“viscuotti ccu ‘i mènule” tipici del Cilento. Biscotti da prima colazione, 
ottimi da degustare a qualsiasi ora della giornata, mentre io ero 
solito mangiarli di pomeriggio, nel periodo invernale, davanti al 
caminetto. Sempre pronto a guardare la nonna mentre li preparava, 
le chiedevo perché si chiamassero così e lei puntualmente mi diceva 
che erano stati i francesi a chiamarli “morceau” (boccone), anche 
se molti abitanti del paese li chiamavano così da “morzare”, cioè 
tagliare il biscotto dal filone intero già cotto. Realizzati in modo 
semplice, dal sapore molto delicato, accompagnati da una tazza 
di tè caldo lasciano in bocca un’armonia di sapori e di profumi 
inconfondibili. 
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Con la sua formidabile abilità Chin Yang distoglie la mia attenzione, 
indicandomi la grandissima Pietra di Giada, di ben 5 tonnellate, 
uno dei principali punti d’attrazione del parco insieme alla Casa da 
tè Huxinting. Camminando conversiamo su tutto ciò che ci viene in 
mente, dialoghi simpatici, estrosi e intelligenti. 
A più riprese Chin Yang mi dimostra di essere davvero un tipo in 
gamba. Raggiunta quasi la nostra destinazione ci tiene a parlarmi di 
una sua cara amica, Giulia, proprietaria del ristorante dove stiamo 
andando; mi spiega che sono unite da un’amicizia decennale, 
laureatesi negli stessi anni all’International Studies University, con 
una conoscenza di ben quattro lingue cinese, italiano, spagnolo, 
inglese, che le avevano consentito di aprire un’agenzia turistica. 
Non fa remore nel raccontarmi la sua passione per le arti culinarie, 
motivo che l’aveva spinta a partecipare come traduttrice alla 
trasmissione televisiva di cucina. Cambia il suo tono di voce quando, 
con grande rammarico, ripensa ai tempi in cui il suo Paese fu vittima 
di una politica che autorizzava un massiccio utilizzo di fertilizzanti 
chimici. Si confronta con me su quanto sarebbe bello riportare 
l’agricoltura al primo posto e intraprendere un modello di sviluppo 
verde, più attento all’ambiente, alla qualità e alla salubrità del cibo. 
Sentendomi pervaso nelle mie più intime emozioni, ho come 
l’impressione di averla sempre conosciuta e di condividere con lei più 
di quanto avessi potuto immaginare. Arriviamo al ristorante, al centro 
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di Shangai: The captain, a 200 mt dalla passeggiata dal ‘Bund’, 
uno dei luoghi più rappresentativi della città, un percorso pedonale 
di circa un chilometro e mezzo lungo il fiume Huangpu con una 
spettacolare vista dei grattacieli di Pudong sulla sponda opposta. 
Ad attenderci alla porta, Giulia, donna sofisticata, di gran classe, 
inimitabile per stile ed eleganza. Dopo un caloroso saluto ci 
accompagna in un angolo del ristorante da dove scorgo una vista 
spettacolare sul Big Bang di Shangai.  Arriva il menu, ci sono molti 
piatti prelibati: il Cold Cuts and Cheeses, Chef’s Soup, Chickpeas 
dish, ed è proprio su quest’ultimo che cade la mia attenzione tanto 
da chiedere in cosa consiste. Parte subito un’impeccabile e precisa 
descrizione del piatto da parte di Giulia che così ci riporta in Italia 
e alle tradizioni della sua Cicerale, in provincia di Salerno, “Terra 
quae cicera alit”, “Terra che nutre i ceci”, un territorio estremamente 
votato alla coltura del “cece”. 
«La sua coltivazione è antichissima, e le sue regole produttive 
sono rimaste invariate nel tempo. Quando il seme è maturo, le 
piante vengono estirpate, sistemate su sacchi di iuta, coperte e 
poi ‘abbacchiate’ con grossi bastoni di legno; in seguito i baccelli 
vengono separati per la ventilazione e, infine, confezionati». 
«Il cece di Cicerale è piuttosto piccolo, aggiunge la ristoratrice, ed è 
caratterizzato da un colore leggermente più scuro rispetto alla norma, 
per il suo basso contenuto di umidità si conserva per molto tempo 
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dalla raccolta e tende a ingrossarsi notevolmente in fase di cottura».
«Il cece è molto apprezzato per le sue qualità organolettiche ed è 
diventato presidio Slow Food» interviene pronta e fiera Chin Yang, 
che così ci informa delle numerose iniziative cinesi per discutere le 
sfide del futuro di Slow Food legate alla globalità, all’integrazione, 
alle diversità culturali e alimentari, alla difesa dell’ambiente. 
Tutt’a un tratto, mentre ascolto, nella mia mente si materializza la mia 
prossima ricetta, un piatto forte con questo legume: le lagane con i 
ceci. “Sì, tagliatelle irregolari ottenute dall’impasto di farina, acqua 
e un pizzico di sale accompagnate dai ceci messi a bagno per una 
notte intera, poi lessati con sedano, aglio e olio e infine conditi con 
olio d’oliva e sale. Presenterò questo piatto come un nido di lagane 
e ceci al centro, su una pettinata di ceci neri, con una spolverata 
di piennolo del Vesuvio, decorato ai lati con germogli e fiori eduli”. 
Il mio pensiero si stampa a caratteri enormi nell’aria e si allinea al 
centro rispetto al resto della nostra conversazione, come un titolo, 
come un annuncio, come un monito, come se l’avessi urlato invece 
di affermarlo, atono. 
«È fatta!» Non riesco a controllarmi, ora che ho finalmente trovato il 
coraggio di essere autentico. 
«A chi lo dici» mormora Chin Yang, rigirandosi il bicchiere tra le 
mani. Mi pento subito delle mie parole. Faccio per scusarmi ma lei mi 
interrompe. Lo stesso pensiero ci attraversa e scoppiamo a ridere.
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CAPITOLO QUARTO
Una piacevole sorpresa
A toglierci da questa situazione imbarazzante è l’arrivo della cameriera 
che ci serve la portata che avevamo ordinato: Chickpeas Dish.
Questo piatto così semplice, affiancato da minuscoli crostini di 
coriandolo, emana un tale profumo che abbiamo appena il tempo di 
augurarci “buon appetito”, tuffandoci subito nella sua degustazione.
Il suo sapore davvero delizioso e l’immagine soddisfatta di Chin 
Yang nell’assaporarlo mi spingono a confidarmi con lei.
«Scusa se prima mi sono distratto» le dico «ma sai, quando la tua amica 
Giulia ha cominciato a descrivere questo piatto, non ho potuto fare 
a meno di lasciarmi travolgere dalla delicatezza di questo legume 
e, in un batter d’occhio, ho cominciato a fantasticare sul prossimo 
piatto da presentare in trasmissione, le lagane con i ceci».
«Fantastico» risponde Chin Yang «sai quanto amo la cucina, ti 
andrebbe di descrivermelo?»
«Speravo che me lo chiedessi, ti sembrerà strano ma la 
partecipazione a questo programma televisivo mi provoca una 
certa tensione e il pensiero che ciò che preparo potrebbe non 
essere gradito agli ospiti della serata mi attanaglia».
«Tranquillo» risponde Chin Yang «su, descrivimi questo piatto, sono 
curiosa di sapere di cosa si tratta e, mi raccomando, voglio che tu mi 
descriva nei dettagli, altrimenti come faccio ad esprimere un mio parere?»
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«Certamente» le rispondo «sono pronto!» 
Inizio il mio racconto: «Si tratta di una di quelle ricette che in Italia 
usiamo tramandare di generazione in generazione e che, se portate 
in tavola ancora oggi, fanno riaffiorare ricordi e sapori di un tempo 
lontano. Come la pasta e patate, le lagane con i ceci, sono un 
primo piatto tipico della tradizione gastronomica del sud Italia, 
molto diffuso in particolare in Basilicata, Calabria e Campania. Ciò 
che accomuna le diverse versioni è il tipo di pasta fresca, ottenuta 
impastando semola rimacinata di grano duro, che io pensavo di 
sostituire con la farina di riso e acqua». 
«Interessante» sussurra Chin Yang.
«Devi sapere che le lagane sono simili a delle grandi tagliatelle ma con 
una forma più larga, circa 2-3 cm. Unite ai ceci, fatti bollire lentamente 
e poi insaporite con sedano, aglio, olio d’oliva e sale, diventano un 
piatto cremoso e profumato, magari da servire come “comfort food” 
in una serata fredda e visto che siamo in inverno mi sembra l’ideale». 
«Come secondo piatto» proseguo «proporrei dei cubotti di tofu 
fresco con contorno di fave di soia, alimenti questi che ben conosci 
visto che sono tipici di queste zone, e per finire completerei il tutto 
con un dessert fresco e leggero come, ad esempio, una delizia al 
limone decorata con i biscottini della fortuna tipicamente cinesi». 
«Ottimo, mi sembra un pasto eccellente da presentare durante il 
programma».
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«Ascolta, ho un’idea! Cosa ne pensi di andare a casa mia e di 
preparare insieme questi piatti, in modo da assaggiarli e apportare 
eventualmente delle modifiche?»
«Wow, sarebbe bellissimo!»
«Bene, andiamo allora».
Pieni di entusiasmo, usciamo dal ristorante e, come prima cosa, ci 
fermiamo al supermercato per comprare l’occorrente: ceci bianchi e 
neri, piennolo del Vesuvio, limoni, sedano, farina di riso, amido di mais 
ed essenza di vaniglia. Dopo un’ora, circa, eccoci a casa pronti per 
metterci all’opera con l’entusiasmo di due bambini che provano un 
nuovo gioco. Indossiamo le divise, laviamo le mani e via, si parte.
Disponiamo gli ingredienti sul tavolo e decidiamo di preparare come 
prima cosa le lagane con i ceci. Ci dividiamo i compiti e mentre Chin 
Yang si occupa dei ceci da lessare, dell’aglio e del sedano, io mi 
dedico alle lagane. 
La preparazione è molto semplice: farina di riso, acqua, un pizzico di 
sale e via con l’impasto da lavorare pochi minuti prima di appianarlo 
per ritagliare le lagane da lasciar cuocere in acqua salata per tre, 
quattro minuti.
Chiedo a Chin Yang di frullare i ceci neri e di disporli equamente sulla 
base di un piatto piano. Nel frattempo, scolo le lagane, le depongo 
al centro della pettinata di ceci neri formando una sorta di nido 
che riempio con ceci bianchi; profumo il tutto con una spolverata 
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di piennolo del Vesuvio e decoro il piatto con germogli e fiori eduli.
«Bello» dice Chin Yang «senza dubbio un piatto ben curato in tutti 
i suoi dettagli».
«Già» le rispondo «ora non ci resta che assaggiarlo».
«E vai!» dice Chin Yang «proviamolo insieme».
«Certo» le rispondo e via con l’assaggio.
Al primo boccone insieme esclamiamo «Buono!» e, orgogliosi, 
sorridiamo. Sì, è davvero buono, un piatto senza dubbio piacevole 
alla vista e al palato.
Sempre più pervasi da un entusiasmo crescente iniziamo la 
preparazione della delizia al limone e di biscotti della fortuna. 
Senza nessuna esitazione Chin Yang comincia a preparare il tofu con 
le fave di soia e i biscotti tipici della sua terra, mentre io mi dedico 
alla preparazione del pan di spagna e della crema al limone. 
Appena pronti, li lascio raffreddare un po’, poi verso la crema al 
limone in uno stampo a forma di cupola, lo copro con la base del pan 
di spagna e lo metto in frigo dove dovrà riposare per circa un’ora. 
Nel frattempo, ammiro Chin Yang alle prese con le sue portate. È 
uno spettacolo vedere con quanta accuratezza ha impiattato il tofu, 
dopo averlo scottato sulla piastra per un paio di minuti e adagiato 
su un piatto ovale decorato con le fave di soia. Le sorrido, lasciando 
trasparire tutta la mia ammirazione. L’aiuto a sfornare i biscotti della 
fortuna e mentre si raffreddano noi ci divertiamo a scrivere delle frasi 
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di buon augurio che attacchiamo ai biscottini con fiocchetti colorati.
Un’ora passa in fretta, prendo il preparato in frigo, lo capovolgo 
al centro di un piatto, tolgo lo stampo e lo copro con la glassa 
deponendo una foglia di limone sulla punta del dolce.
Tutti intorno i biscotti preparati da Chin Yang, disposti in modo tale 
da alternare i fiocchetti colorati che caratterizzano ognuno di essi, 
danno un tocco d’Oriente ad un dolce tipicamente italiano.
Dopo aver ritoccato qualche minimo particolare e averlo ammirato 
in silenzio, finalmente lo assaggiamo: è davvero una delizia al limone.
Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti ma soprattutto sono 
davvero felice di aver trovato in Chin Yang una complicità fuori dal 
comune che avrà certamente un seguito.
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CAPITOLO QUINTO
Non è solo un sogno
La ricetta delle “Lagane e ceci” ha avuto un successo strepitoso, la 
fila davanti al mio camerino, al termine della trasmissione, è la prova 
che sto diventando famoso. Dopo aver firmato alcuni autografi vedo 
Chin Yang venire verso di me con un sorriso smagliante.
«Oggi ti farò vedere una cosa meravigliosa». 
L’idea di trascorrere il pomeriggio con lei mi riempie il cuore di gioia! 
«Dove andiamo?» chiedo curioso. 
«A pochissimi minuti da qui, allo Shanghai Ocean Aquarium!» 
risponde pronta Chin Yang mentre io penso di essere stato preso 
così tanto dal mio lavoro che non mi sono neanche guardato 
intorno. Che figura! 
Arriviamo all’Acquario e subito ci “immergiamo” in un lunghissimo 
tunnel a vetrate. 
«Quando entro qui - mi spiega Chin Yang - posso davvero credere 
di passeggiare tra gli abissi marini, circondata da specie mai viste, 
alcune veramente rarissime». 
Abbiamo trascorso quasi tre ore nell’Acquario e posso dire che è 
stato semplicemente stupefacente. Il silenzio, il suono dell’acqua, i 
colori che mi hanno ricordato, non so perché, le splendide sfumature 
viste sulle piume di alcune specie di pappagalli esotici, Chin e i suoi 
sguardi incantati. Credo che non dimenticherò mai tutto questo! 
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«E adesso che facciamo? Abbiamo tutta la serata davanti!» Chiedo 
curioso.
«Andiamo a casa mia. Ti ho preparato alcune sorprese gastronomiche, 
assaggerai dei piatti insoliti, alcune prelibatezze culinarie cinesi». 
Dopo poco più di un’ora siamo entrambi seduti a tavola. 
«Il primo piatto che ti ho preparato è L’uovo Centenario.» 
«Cooosa?» Sono incredulo. 
«Devi sapere che nella nostra cucina il cibo ha un posto importante. 
Alcuni piatti assumono significati particolari e simbolici. I prodotti 
ittici, ad esempio, garantiscono la longevità». 
«Come il pesce azzurro nella Dieta Mediterranea!» aggiungo.
«Sì, certo. A pensarci bene tu sei qui proprio per presentarcela: la 
Dieta Mediterranea è sinonimo di lunga vita» poi riprende: «All’uovo 
poi, qui da noi è associata la fertilità e quello “centenario” è una tra 
le più famose prelibatezze cinesi. Dai, assaggia!»
«Interessante!» commento dopo il primo boccone.
«Che gioia! È meraviglioso condividere tutto ciò con un maestro come te!» 
Ci guardiamo negli occhi, io mi avvicino, un breve silenzio che lei 
interrompe spingendo la sua sedia indietro, quasi di scatto dicendo: 
«Bene, ora ti porto lo Stinky Tofu». 
«Ah, e di cosa si tratta questa volta?» chiedo, avvertendo un odore 
non proprio gradevole.
«Del tofu puzzolente! È uno dei più famosi Street Food di Hong Kong. 
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Si ottiene dopo una lunga fermentazione in una miscela di latte e 
salamoia a base di verdura, pesce o carne». 
Assaggio. «Veramente ottimo!». E aggiungo «Sai, la sua 
preparazione mi ha fatto ricordare una salsina speciale che 
ho assaggiato anni fa per la prima volta a Minori, in Costiera 
Amalfitana, la “Colatura di Alici”». 
«Colatura? Di cosa si tratta? Non ne ho mai sentito parlare» questa 
volta è Chin Yang ad incuriosirsi in questo nostro confronto di 
contaminazioni culturali gastronomiche.
«Il merito è di un mio caro amico Luigi, all’epoca docente di 
Enogastronomia, che anni fa mi invitò a pranzo a casa sua e, un po’ 
come stai facendo tu adesso, mi raccontò la storia di questa salsa 
mentre mi preparava un primo piatto fantastico con la Colatura 
di Alici. La sua preparazione ha origini antichissime in Oriente, poi 
arriva in Grecia con il nome di Garros e nell’Antica Roma, dove la 
Colatura fu introdotta durante le Guerre Puniche col nome di Garum 
e usata per condire varie pietanze». «Si otteneva mettendo a 
macerare in contenitori di coccio, proseguo il mio racconto, erbette 
aromatiche, pesci piccoli, sicuramente alici, sgombri e tonno a 
pezzi e forse anche interiora, a strati, con sale grosso e si chiudeva 
con un coperchio di legno. Dopo un mese si pressava e filtrava più 
volte, quel succo era il Garum. In Costiera Amalfitana, soprattutto a 
Cetara, si può gustare anche oggi col nome di “Colatura”».
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«Che storia interessante e che bella questa serata, ci stiamo 
divertendo a raccontarci i nostri piatti della tradizione!» 
«È vero, e sappi che ho portato con me una bottiglietta di Colatura… 
Non si sa mai!» 
«Ma davvero? Allora sicuramente l’assaggerò, puoi contarci» dice 
Chin determinata. 
«Ah, vieni con me sul terrazzo - dice di scatto - voglio farti vedere 
una cosa che sicuramente ti piacerà». Usciamo e… «Voilà, ti 
presento il mio orticello in Acquaponica».
Accidenti! Mi guardo intorno e alla mia sinistra, attaccato alla 
parete, vedo un acquario di circa due metri, pieno di pesci sopra 
il quale è posizionata una cassetta di erbette aromatiche e alcuni 
ortaggi. Una meraviglia. «È il mio orgoglio!» fa Chin mostrando il 
sistema con la mano. 
«Ricordi quando giorni fa ti ho raccontato della politica scellerata 
del mio Paese di usare pesticidi e prodotti chimici in agricoltura? Io 
penso che è ormai evidente in tutto il mondo che c’è la necessità per il 
settore agro-alimentare di individuare nuove strategie per garantire 
produzioni più sostenibili. A mio avviso, l’Acquaponica può essere 
utilizzata per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti climatici e 
i loro effetti sugli ambienti, sulle biodiversità e sulle condizioni di vita 
della popolazione».
«Quindi nell’Acquaponica i nutrienti per le piante vengono forniti 
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dell’allevamento dei pesci?» Chiedo. «Cioè i pesci fanno crescere 
le piante e viceversa?» 
«Praticamente sì, è un ciclo completo. È una tecnica di coltivazione 
e allevamento biologica, non ha alcun impatto ambientale». 
«Sono strabiliato, sei piena di sorprese, ti ammiro molto e sono 
veramente felice di averti conosciuta». 
Vorrei baciarla invece… 
«Ora si è fatto tardi, torno in albergo domani c’è la trasmissione e non 
ho ancora pensato a cosa presentare». In realtà penso di scappare 
via, il cuore mi batte a mille, sarà il tofu puzzolente? Troppe emozioni! 
Chin, per me poco più di una sconosciuta, potrebbe prendermi il 
cuore. Le do un bacio sulla guancia e le dico solo: «A domani». 
Per strada decido di passeggiare fino al mio Hotel. Penso alle 
cose che ho visto, che ho scoperto, mangiato e provato. Uovo 
Centenario, tofu puzzolente, gli occhi di Chin, Colatura di Alici, 
confusione, gioia. “Domani cosa preparo in trasmissione? - penso -. 
Magari qualcosa con la Colatura. Certo, gli “Ndunderi” mangiati a 
Minori dal mio amico Luigi e per dolce la “Torta Scalese” tipico di 
Scala, il paese più antico della Costiera Amalfitana”.
Senza neanche rendermene conto mi ritrovo in albergo, nella 
mia stanza, mi butto sul letto con le braccia aperte, penso alla 
trasmissione di domani, cerco di ricordare le ricette. “Ci penserò 
domattina”, ho troppo sonno. 
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Non passano neanche cinque minuti che mi sveglio di soprassalto: 
un pappagallo colorato mi si è posato sul petto. Mi alzo di scatto. 
Accidenti! E chi lo aveva visto ma soprattutto com’è entrato? 
Capisco che il sonno mi è passato, così mi preparo un bel caffè. 
Ad un certo punto mi guardo intorno e mi rendo conto che la mia 
stanza è una enorme cupola di vetro con al centro una cucina super 
attrezzata, il perimetro invece è completamente coperto da acquari 
su cui sono presenti piantagioni di svariati ortaggi e verdure; ai lati 
della cucina due enormi dispense di legno. Ciò che mi colpisce di più 
è sicuramente un quadro enorme di Santa Trofimena che intravedo 
tra le vuote pareti di vetro, e così ricordo subito quel pranzo in 
occasione della festa patronale di Minori a casa del mio vecchio 
amico Luigi. Decido, così, di preparare lo stesso menù di allora. 
Cerco gli ingredienti tra le coltivazioni, nelle dispense e mi metto 
subito all’opera. Intanto mi volto e vedo Chin Yang che indossa un 
magnifico grembiule bianco con limoni disegnati. 
«Che sorpresa!» le dico «e tu come sei entrata?» 
Lei sorride: «Mi hai dato tu le chiavi ricordi?» 
L’abbraccio e, sorseggiando un caffè, cominciamo a parlare della 
Pandemia che ha colpito la Terra, delle tantissime cupole costruite 
dovunque, del sistema di areazione all’avanguardia e dei nuovi 
sistemi di coltivazione in Acquaponica. Bene, è ora di iniziare 
a preparare insieme le ricette. Prima gli Ndunderi in dosi per sei 
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persone, mescolando gli ingredienti in quest’ordine: 
1 kg di ricotta vaccina
500 gr di farina “00” 
125 gr di uova intere
60 gr di formaggio Grana
sale e pepe q.b. 
Impastiamo e formiamo dei cordoni da cui tagliamo dei pezzi da 40 
gr/50 gr ciascuno dando loro la forma passandoli sulla grattugia. 
Poi prepariamo la salsa, frullando: 
150 gr di olio Evo 
100 gr di olive nere 
50 gr di capperi 
2 spicchi d’aglio 
un ciuffetto di prezzemolo
un pizzico di origano 
la buccia di mezzo limone grattugiato 
la Colatura di Alici, lasciandone un po’ per la guarnizione.
«Uh la Colatura di Alici, quella puzzolente come il mio Tofu. Te l’ho 
detto che l’avrei assaggiata!» dice Chin. 
Cuociamo gli Ndunderi, saltandoli in padella con la salsa e infine 
decoriamo con zeste di limone e prezzemolo fresco. 
«Ottimo!» Esclamo soddisfatto. 
Preparato e degustato il primo piatto, decidiamo di dedicarci ad un 
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dolce speciale, l’Antica Torta Scalese che prepariamo con: 
140 gr di burro a pomata 
140 gr di zucchero a velo 
170 gr di tuorli d’uovo
400 gr di mandorle
250 gr di noccioline tritate
90 gr di farina “00” ed una bustina di lievito. 
Separatamente montiamo 200 gr di albumi con 450 gr di zucchero 
semolato per incorporarli poi all’impasto precedente. Impostiamo il 
forno a 170°, imburriamo e infariniamo uno stampo rotondo da 30 cm 
per poi versarci l’impasto ottenuto. Cuociamo per 15 minuti a 170° e 
successivamente per 50-60 minuti a 150°. 
Una volta pronto lo assaggiamo con Chin Yang e capiamo di aver 
fatto un ottimo lavoro di squadra. 
Nel frattempo, tantissimi pappagalli colorati con un campanellino al 
collo volano intorno a noi. I campanelli suonano forte, ma così forte 
che io mi sveglio di soprassalto. È la sveglia che suona. Mi rendo conto 
che ho solo sognato. Mi alzo lentamente, preparo un caffè e con le 
ricette per la trasmissione nella mente, corro al telefono per chiamare 
Chin Yang: «Amore, non puoi immaginare cosa ho sognato…»
“Oh mio Dio! L’ho chiamata AMORE...e adesso che faccio?”
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CAPITOLO SESTO
Restiamo in Campania
La mia giornata negli studi televisivi è finita in un orario tutto 
sommato più umano rispetto al solito. Ormai tra due giorni andrà 
l’ultima puntata del programma gastronomico qui a Shanghai poi 
sarà di nuovo Italia, casa. L’intera giornata passa per organizzare la 
diretta tv con Chin Yang efficientissima nelle traduzioni ma distante 
e sfuggente più del solito. 
Lo ammetto, nonostante il gran da fare, nelle poche pause il mio 
pensiero è stato più volte richiamato dal ricordo della nostra ultima 
telefonata due sere prima. “Amore, non puoi immaginare cosa ho 
sognato…”. Quella mia frase uscita di getto, il silenzio più rumoroso 
di mille parole ed un imbarazzo palpabile nei nostri respiri potevano 
dare adito a fraintendimenti. Invece nella sua reazione, nel suo 
ponderato “Ben svegliato!” e nella conversazione che ne è seguita, 
non riuscivo a trovare alcun segnale emotivo importante. Sì, siamo 
stati a stretto contatto per settimane in tv e fuori, abbiamo cucinato 
più volte insieme, ha sicuramente sviluppato un interesse per il cuoco 
arrivato dall’Italia con cui confrontarsi in uno scambio gastronomico 
“culturalmente contaminato”, condivisione, allegria… Ma nessun 
tipo coinvolgimento diverso da una profonda amicizia.
“Quindi sono io che mi sto facendo castelli in aria!” Penso mentre un 
operatore dello studio mi riporta alla realtà. Al termine dei preparativi 
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nell’emittente tv, a luci quasi spente, guardo un’ultima volta lo studio 
ormai pronto ad accogliere la puntata finale di un’esperienza umana 
e professionale che mai avrei sognato. Grato ancora una volta per 
questa possibilità inaspettata, corro in albergo per godere del 
meritato riposo, sdraiandomi sul divano. Sono soddisfatto e sereno 
del mio lavoro. Come da consuetudine, ogni sera prima di andare 
a dormire mi accingo alla lettura di buon libro, e anche questa sera 
non potevo venir meno alla mia abitudine preferita. 
L’appassionante lettura viene d’un tratto interrotta da un suono 
assordante proveniente dal fondo della stanza. È il mio telefono. 
Chi sarà mai a quest’ora?  Sento il suono ma non riesco a trovarlo. 
“Eccolo” esclamo tra me e me “è caduto sotto un mobile”: «Pronto!»
«Ciao Renato, scusami per l’orario, mi rendo conto che è tardissimo 
ma è importante!» Dall’altra parte la voce squillante di Giulia, la 
ristoratrice amica di Chin Yang che avevo conosciuto poco tempo 
prima, arriva come una valanga che travolge il mio riposo, e senza 
neanche girarci troppo intorno mi chiede una ricetta tipica campana 
da presentare ad una degustazione organizzata nel suo ristorante 
di lì a poco. 
«Ho visto la ricetta delle Lagane e ceci che hai preparato durante 
il programma tv e che ha riscosso un notevole successo» spiega 
Giulia concitata.
«In effetti sì, erano tutti entusiasti!» Commento ad alta voce.
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«Renato, devo organizzare un pranzo nel mio ristorante per 
una delegazione di imprenditori gastronomici cinesi ospiti ad un 
congresso qui a Shanghai… Ho bisogno della tua esperienza per 
proporre loro un piatto italiano da degustare magari restando 
sempre in Campania».  
Oddio così su due piedi... Prendo tempo per riflettere e proporle 
qualcosa di veramente entusiasmante che possa far immergere i 
suoi commensali nell’immensa, e non sempre conosciuta, tradizione 
dell’entroterra campano. Un vero e proprio percorso esperenziale 
ed emotivo made in Italy.
«Giulia fammici pensare. Ti chiamo io domani mattina» rispondo, e 
così dicendo la saluto.   
Vado a letto e cerco di dormire ma invano perché ormai la mente 
si è messa in moto. Continuo a scorrere nella mia testa le ricette 
tipiche della Campania, sono tante ed una più buona dell’altra, 
motivo per cui ho difficoltà a scegliere. Mi addormento verso l’alba 
e quando suona la sveglia sono ancora frastornato, mi alzo e vado 
nel piccolo angolo cottura in un altro spazio della mia stanza per 
fare colazione. Quando apro il mini-frigo la mia attenzione va ad un 
piatto di polpettine coperto con il cellofan: “Evviva! Ho trovato… 
Cardone!” esclamo dentro di me. Sì, il Cardone tipico di Benevento. 
Genuino, saporito e poco diffuso, perfetto per essere proposto a 
palati particolari come i commensali di Giulia.
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Ancora ricordo quando, ancora giovane, chiesi ai miei maestri 
cosa fosse il cardone che, in realtà, è un ortaggio invernale del 
Mediterraneo simile al sedano, appartenente alla famiglia dei 
carciofi, coltivato già ai tempi dei romani, fonte preziosa di fibre, 
potassio, magnesio e sembra che abbia anche proprietà calmanti. 
“In effetti - penso - è un piatto dalla lunga e complessa preparazione 
del pollo, ci vuole molto tempo ma riuscirò”. Telefono subito a Giulia 
per comunicarle la mia decisione: il giorno dopo avrebbe avuto la 
sua ricetta campana.
Il pensiero di questa ricetta mi riporta alla mia infanzia, quando con 
i miei genitori andavamo a trovare qualche parente per il periodo 
natalizio. Sento ancora i profumi sprigionati dalle case che si 
propagavano per i vicoletti e per le strade di Benevento, ridente 
città Sannita. Il cardone, infatti, è il primo piatto tradizionale di 
questa città che riprende l’idea del “consommé” - un brodo ristretto 
e chiarificato - e lo elabora aggiungendo cardi, uova sbattute, 
pollo lesso sfilettato, polpette di carne macinata e pinoli. 
La preparazione di questo piatto è lunga, per questo motivo si 
prepara una volta all’anno a Natale. In realtà, come tutti i piatti 
brodosi, avendo a disposizione una materie prime importanti come 
pollo, cardi e uova fresche è un piatto che si prepara ogni volta 
che il freddo si fa sentire, quasi ad unirsi in un caldo abbraccio. 
Prima di andare al mercato scrivo una lunga lista di ciò che serve: 
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500 gr di cardi puliti e tagliati a pezzetti di un cm 
500 gr di carne macinata 
1 costa di sedano 
5 uova
30 gr. di pinoli 
1 kg di pollo 
1 cipolla 
1 patata 
prezzemolo 
parmigiano grattugiato 
pan grattato.
Al mercato trascorro tutta la mattinata, reperire gli ingredienti non 
è semplice perché sono tutti prettamente italiani; il cardone, ad 
esempio, lo trovo sottovuoto poiché non è neppure la sua stagione. 
Appena rientro a casa inizio subito alla preparazione. 
Lesso i cardi per 15 minuti fino a che risultino teneri, li scolo e li metto 
in acqua fredda, cambiandola più volte per togliere l’amaro. Il giorno 
seguente procedo con le altre fasi: preparo le polpettine, unendo 
la carne con un uovo, pangrattato, un cucchiaio di parmigiano, 
prezzemolo e un pizzico di sale, le modello fino ad ottenere palline di 
carne da circa un cm. Poi preparo il brodo lessando i pezzi di pollo 
in 4 litri di acqua con sedano, patata e cipolla per circa un’ora. 
A fine cottura tolgo i pezzi di pollo e gli odori e filtro tutto. Nella 
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stessa pentola del brodo chiarificato metto a cuocere le polpette 
per 10 minuti, unisco poi i cardi e faccio insaporire per una ventina 
di minuti insieme ad un cucchiaio di parmigiano. Quindi sfiletto il 
pollo, lo aggiungo al brodo e lascio insaporire per circa mezz’ora 
a fiamma dolce, lascio ancora 5 minuti e giro energicamente prima 
di spegnere, unisco una manciata di pinoli e lascio riposare per 
portarlo al ristorante il giorno seguente. 
Quando arrivo al locale di Giulia, la delegazione di imprenditori 
gastronomici cinesi è intenta in un brindisi ed io non ho dubbi 
sull’originalità e la bontà della ricetta.
Mentre sono intento a impiattare con la coda dell’occhio vedo 
entrare Chin Yang accolta subito da Giulia che in modo gioviale la 
conduce verso la tavola. I nostri occhi si incrociano, si osservano. 
Sono felice di vederla, non mi ha detto sarebbe venuta anche lei. 
Vorrei parlarle, dirle tante cose ma non è il momento.
La degustazione ha inizio e il silenzio iniziale dei commensali viene 
rotto all’improvviso da applausi ed elogi: il Cardone beneventano 
è piaciuto ed io ne sono felice, soprattutto per Giulia che accanto 
a me, guardandomi fiera, mi sussurra «Ottimo lavoro chef!». Al termine 
del pranzo alcuni imprenditori vengono a stringermi la mano e a 
chiedermi informazioni accompagnati da Chin Yang che mi porge 
una tazza di tè. Con un gesto garbato la invito a tradurre per me le 
innumerevoli parole che mi piovono addosso da più parti. 
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Con mio grande stupore mi accorgo che ad aver assaggiato il 
Cardone è stato anche Mr. Kazon temuto, e allo stesso tempo stimato, 
critico gastronomico di fama internazionale che, inaspettatamente, 
mi porge i suo complimenti. Poi, con il proverbiale garbo cinese mi 
ringrazia invitandomi nel suo ristorante, salutandolo cordialmente 
prometto che gli farò visita prima di tornare in Italia.
Ora sono proprio sono stanco, lo ammetto, ho bisogno di riposare 
prima dell’ultima puntata in tv domani. Mi cambio per tornare a casa 
e saluto Giulia ringraziandola. 
Disteso nel letto cerco di riposare un po’ ma i pensieri non mi danno 
tregua, dormo a intermittenza. Dopo una nottata così necessito di 
una dose doppia di caffè, così scendo a fare colazione nel piccolo 
locale di fronte all’albergo e subito vengo colpito da una foto sul 
giornale appoggiato su un tavolino. 
“Porca miseria è il Cardone” esclamo tra me e me. Tra gli imprenditori 
invitati da Giulia c’era anche un giornalista che ha dedicato un 
articolo proprio al piatto beneventano. Che orgoglio! Non posso 
credere di essere stato apprezzato in tal modo… Merito di un 
grande e originale piatto italiano, mi dico mentre faccio colazione 
tutto contento e felice per quanto accaduto in questo mese qui in 
Cina per poi rientrare in albergo; mentre sto per varcare la hall sento 
esclamare «Aspetta!» Mi giro e vedo Chin Yang venire verso di me.
«Buongiorno!» 
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«Buongiorno a te Renato!» dice Chin porgendomi una busta bianca 
tirata fuori dalla sua enorme borsa.
«Cosa c’è lì dentro?» chiedo curioso.
«Il biglietto aereo di ritorno, il visto e gli altri documenti per la tua 
partenza. È tutto apposto, non manca nulla!» 
Quelle parole così ferme, decise sono una doccia fredda che mi 
riporta alla realtà. 
«Vieni con me?» le chiedo accennando un sorriso poco credibile.
Chin Yang mi guarda, e solida come sempre mi risponde che... 
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CAPITOLO SETTIMO
Passione, il motore della vita
Chin Yang mi guarda e solida come sempre mi risponde: 
«Renato, non posso seguirti in Italia».  
Non so esprimere il mio stato d’animo nel prendere consapevolezza 
del significato di quelle parole. Sento su di me tutto il peso del 
mondo, ma con un pizzico di coraggio mi faccio avanti e, mentre 
sento le lacrime bussare ai miei occhi, sommessamente le chiedo: 
«Non puoi o non vuoi?»
«Renato io ti voglio tanto bene, ma il mio cuore appartiene ad un 
altro, non ti ho mai detto niente per non farti soffrire. Ho capito sin 
dal nostro primo incontro che provi qualcosa per me, l’ho avvertito 
da come mi guardi e dalla sintonia che si è creata tra noi, ma nessun 
altro sentimento è nato in me. Mi dispiace veramente tanto!». 
A quelle parole, che mai avrei voluto sentire, faccio seguire un 
sorriso forzato, annuisco con la testa e l’abbraccio forte. «Sappi 
che porterò sempre con me il ricordo dei momenti vissuti insieme». 
Con un nodo alla gola mi sciolgo dall’abbraccio, le accarezzo il 
viso e vado via. 
Anche l’ultima puntata del programma gastronomico è un successo ma 
nulla può risollevarmi dal baratro in cui sono caduto, così trascorro 
la mia ultima notte a Shanghai immerso in strani pensieri e turbato da 
una delusione che mi fa prendere sonno solo alle prime luci dell’alba. 
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All’improvviso il suono della sveglia mi riporta alla realtà ricordandomi 
che nel primo pomeriggio ho il volo per rientrare in Italia. 
Mi affanno a preparare i bagagli e chiamo un taxi per raggiungere 
l’aeroporto. Salito a bordo mi siedo al mio posto, le parole di Chin 
Yang sono un chiodo fisso. Il volo è turbolento ma i passeggeri 
non sembrano preoccupati. La mia testa è un groviglio di pensieri 
ed emozioni contrastanti che mi turbano, come se il fato volesse 
giocare con me rendendo il viaggio interminabile. Finalmente la voce 
dell’assistente di volo annuncia che siamo in fase di atterraggio e 
all’improvviso realizzo che tra me e Chin Yang c’è una distanza 
insormontabile. “Ora devo riappropriarmi della mia vita” rifletto 
percorrendo il gate verso l’uscita dell’aeroporto.
Di nuovo a casa, Roma. Vivo frastornato i primi giorni del rientro, 
in continui flashback rivedo i luoghi e i momenti trascorsi in Cina, 
rivivo il successo ottenuto grazie al programma e l’apprezzamento 
per la mia cucina che si è rivelata un’eccellente contaminazione 
culturale gastronomica tra l’arte culinaria italiana e cinese, ma non 
sono sereno. Non vedo più i colori del mondo, ho perso la voglia di 
fare tutto, persino di cucinare; la mia più grande passione abbattuta 
da una frase. 
Le settimane passano lente e improduttive finché, una mattina, arriva 
una telefonata. Quasi indispettito dall’orario rispondo con un rude: 
«Pronto!». 

11. SENIOR_7cap.indd   56 21/04/2020   09:57:40



Capitolo settimo

57

Dall’altra parte una voce femminile, dal tono deciso ma affabile 
si presenta come Lucy, responsabile di ‘Food for the Future’, 
un’Organizzazione Internazionale per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
con diverse sedi nel mondo, anche a Roma. 
“Che figura” penso. Un momento… Ma cosa…?!
«La nostra Organizzazione ha seguito con molto interesse attraverso 
i nostri contatti a Shanghai e la stampa estera la sua attività in 
Oriente e il programma televisivo cui ha partecipato».  
“Porca miseria!” Dico tra me e me per poi rispondere con un più 
umile: «Beh… Grazie! La vostra attenzione mi lusinga ma ho fatto 
solo il mio lavoro!»
«La sua esperienza professionale e la sua capacità di divulgazione» 
prosegue Lucy arrivando velocemente al punto «sono qualità che 
apprezziamo molto in figure come la sua. Tra qualche giorno, a 
Roma, avrà luogo una importante cena di Gala presso la nostra 
sede e vorremmo che fosse lei a prepararla!»  
Resto un attimo in silenzio in balia di uno stupore che mi risveglia 
dal mio stato catatonico, poi la curiosità prevale e Lucy risponde 
puntuale ad ogni mia domanda e curiosità.  
Accetto d’impulso. Ringrazio Lucy e l’Organizzazione per la 
grandissima opportunità ricevuta e chiudo la telefonata scusandomi 
per il tono brusco della mia risposta iniziale… Poi il dubbio di una 
decisione avventata dato il delicato periodo che sto affrontando. 
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No, questa opportunità arriva al momento giusto, donandomi nuova 
linfa e riaccendendo dentro di me il fuoco di uno spirito guerriero. 
Solleticata dal calibro dell’evento, la mia mente inizia ad 
organizzare il da farsi. Brigata di cucina e personale di sala saranno 
messi a disposizione dall’Organizzazione quindi mi concentro sul 
menu, qualcosa di particolare, che fonda gli elementi della dieta 
mediterranea con quelli della tradizione cinese. Voglio far tesoro 
del tempo trascorso a Shanghai e delle esperienze culinarie fatte in 
quei giorni insieme a Chin Yang, traducendo questa mia conoscenza 
in un piatto unico che dedicherò a proprio a lei. 
Mentre giro in casa e in giardino come un gatto forastico e pensieroso, 
ad un certo punto il mio sguardo viene catturato dai colori dei post-
it attaccati sul frigorifero in cucina sui quali sono solito appuntare 
gli ingredienti che utilizzo per le mie ricette. Li scorro in sequenza 
e nella mia mente iniziano a farsi avanti idee e immagini, così inizio 
scrivere la lista di ciò che mi occorre per preparare quello che sarà 
il piatto forte del mio menù, costine di maiale laccate al miele con 
petali di peperoni cruschi:
• Costine di maiale 
• Riso cinese
• Zucchero 
• Zenzero 
• Aceto bianco
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• Vino di riso cinese
• Anice stellato 
• Salsa di soia
• Cipollotti 
• Peperoni sott’aceto 
• Olio di riso
• Miele millefiori.
Esco subito a fare la spesa e appena rientro sono pronto per 
preparare e testare la ricetta. 
La frenesia mi invade, la mente è lucida, concentrata come non 
lo era più da tempo e lavora all’unisono con le mani operative e 
veloci; ricordi, emozioni, colori, profumi si fondono per tradurre nel 
piatto un’idea. Sì, sono tornato! Questa sensazione di creatività 
è per me benessere allo stato puro, un potente antidoto per i 
mali della mia anima. Ancora una volta il mio lavoro e la grande 
passione che da sempre lo muove mi stanno aiutando a superare un 
momento difficile. Mentre preparo esulto nel vedere come gli alimenti 
cambiano forma e consistenza; le costine pian piano diventano 
tenere e si insaporiscono con l’aroma delle spezie e del miele, tanto 
da richiamare alla mia mente la dolcezza e il profumo di Chin Yang. 
Soddisfatto, passo a caramellare lo zucchero, che insieme alla salsa 
di soia conferisce al piatto un colore rosso, lieve, proprio come 
le guance delicate della ragazza che mi ha rubato la mente e il 

11. SENIOR_7cap.indd   59 21/04/2020   09:57:40



Passione, il motore della vita

60

cuore. Il sapore della carne viene stemperato da una corolla di 
peperoni cuschi aciduli e croccanti. La mia ricetta è pronta ed offre 
al palato un’esplosione di gusto assolutamente irresistibile. Un piatto 
rettangolare stretto e lungo, bianco, accoglie la carne che adagio 
su dell’ottimo riso cinese decorando con una sinfonia di verdure 
grigliate che catturano lo sguardo con i loro colori. 
Nei giorni successivi ho tempo e modo di per perfezionare la ricetta, 
molti andrebbero sotto pressione, ma non io. Non uno chef. Lavoro 
ogni secondo, ogni minuto, ogni ora del giorno per rendere sempre 
il meglio. È nella mia indole non sbagliare, lo devo a me stesso e a 
chi mi ha offerto questa possibilità. Ci tengo a fare una bella figura, 
per questo motivo preparo anche un piatto vegetariano per chi, 
per motivi culturali e religiosi non mangia carne, proprio come la mia 
preparazione di Chef Halal mi consente di fare. 
La sera della cena di Gala lo splendido palazzo d’epoca è gremito 
di centinaia di ospiti provenienti da tutte le parti del mondo in un via 
vai di smoking, abiti lunghi, raffinatezza e garbo diplomatico. All’ora 
indicata tutti prendono posto ai loro tavoli nella sala grande, e 
dopo il discorso di benvenuto del presidente di ‘Food for the Future’, 
Brian Cutty, la cena ha finalmente inizio. Quando arrivano le costine 
laccate mi affaccio in sala per capire il gradimento degli ospiti. Sui 
loro volti leggo lo stupore del primo boccone che ne chiama subito 
un altro; la masticazione è composta, lenta e profonda per gustare 
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un sapore inaspettato e coinvolgente. “È andata!” Esclamo dentro 
di me, e fiero ritorno in cucina a riferire e motivare.  
Al termine della cena il presidente mi chiama in sala, presentandomi 
come uno chef Ambasciatore della Dieta Mediterranea nel mondo 
e decido di condividere con gli ospiti il racconto del mio viaggio in 
Cina che ho voluto ricordare nei sapori del piatto appena degustato 
legandolo alla più nota tradizione della dieta mediterranea. Non avrei 
mai pensato di riscuotere tutta questa attenzione da un pubblico di 
tale levatura. Resto però di sasso quando, tra le tante personalità 
che Lucy mi presenta riconosco i due critici gastronomici internazionali 
Christian Ferro, ospite nella prima puntata del programma Shanghai e 
Mr. Kazon, invitato al pranzo organizzato da Giulia, l’amica ristoratrice 
di Chin Yang, per la cordata di imprenditori cinesi due giorni prima del 
mio rientro in Italia. 
«Anche voi qui!» Esclamo stupito mentre sorridenti mi salutano.
«Facciamo parte di questa Organizzazione da molto tempo Renato, 
ma ti spiegherà meglio Brian. Benvenuto!»
«Complimenti Bernardi» mi dice il presidente Brian Cutty stringendomi 
la mano con forza. 
«Lei è andato ben oltre le nostre aspettative. Vorrei coinvolgerla 
in un progetto dedicato ai giovani che presenteremo in occasione 
della Conferenza Internazionale sull’Alimentazione che toccherà 
diversi Paesi nel mondo. La farò contattare dalla mia segretaria per 

11. SENIOR_7cap.indd   61 21/04/2020   09:57:40



Passione, il motore della vita

62

discuterne in una riunione nei prossimi giorni. Cosa dice?» 
«Dico che sarebbe meraviglioso!» E così dicendo ci stringiamo 
ancora la mano a suggellare l’impegno preso. 
Non ci credo! Ho il cuore che batte all’impazzata. Il mio lavoro, 
l’impegno e il tempo profusi in tutti questi anni sono serviti a qualcosa. 
Mai come in questo momento mi sento ripagato per gli sforzi fatti. 
Avverto il desiderio irrefrenabile di sentire ancora una volta la voce 
di Ching Yang e senza pensarci prendo il cellulare allontanandomi 
dalla sala grande, scorro emozionato la rubrica e digito il suo 
numero. Al primo squillo mi risponde:
«Pronto, Renato!»
«Chin Yang ciao, come stai? Non sai cosa mi è successo…»
«Sì lo so Renato la tua cena al Gala internazionale è stata un 
successo!».
Ma che diavolo…! Come fa a sapere che… Un momento, che sta 
succedendo… 
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EPILOGO a cura di Renato Bernardi e Francesca Nanni
Dritto e rovescio
Le parole di Chin Yang sono una doccia fredda che, ancora una 
volta, congelano all’istante tutto il mio entusiasmo. 
«Chin… Ma come fai a…» balbetto.
«Brian mi ha chiamata ora per raccontarmi e per ringraziarmi di averti 
segnalato all’Organizzazione». 
«Tu cosa? Chin ma che stai dicen…»
«Renato, sono il Direttore del Dipartimento di Sviluppo Economico e 
Sociale di Food for the Future» mi interrompe Chin Yang con il tono 
di chi ha urgenza di dire qualcosa e non può più aspettare, «lavoro 
con Brian Cutty da sei anni ai progetti formativi sull’alimentazione 
che riguardano i giovani a livello globale.» 
Accanto a me c’è un divanetto sul quale cado a peso morto, l’occhio 
spalancato tradisce l’incredulità per quanto ho appena appreso. 
Non è vero… Non può essere vero! “E perché no?” Dice una vocina 
dentro di me “in fondo cosa sai di questa donna? Solo che è stata 
la tua traduttrice nel viaggio in Cina, che parla correttamente 
quattro lingue, che è benvoluta dalla comunità italiana e rispettata 
dagli imprenditori cinesi e che tu, come un adolescente alla prima 
cotta, ti sei invaghito dei suoi occhi neri per poi sentirti dire ‘Renato 
io ti voglio tanto bene, ma il mio cuore appartiene ad un altro…
Pochino!” 
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«Renato sei ancora lì?» chiede Chin Yang sincerandosi della mia 
presenza all’altro capo del telefono.
«Sì, ci sono» rispondo mesto per poi chiedere spiegazioni.
«Perché non me ne hai parlato quando ero a Shanghai si può 
sapere Chin?» 
«Non te l’ho detto perché dovevo conoscerti meglio, oltre il 
personaggio che racconta la stampa e potevo farlo solo così. 
Abbiamo un’agenda piena di nomi di grandi chef che potevamo 
contattare ma il tuo è saltato fuori più volte per l’impegno di 
promozione del made in Italy gastronomico presso le ambasciate 
italiane all’estero e ci siamo incuriositi».
“Ma guarda un po’!” Sento avanzare prepotente l’ironia del mio 
ego ferito, odio essere preso in giro e soprattutto odio che siano le 
persone a cui voglio bene a farlo. 
«Poi il caso ha voluto che fossi proprio tu ad ottenere la 
partecipazione al programma televisivo in Cina così abbiamo subito 
colto l’occasione. Il resto lo conosci». 
“Certo che lo conosco, fesso che sono!” dico a me stesso. Il tono 
fermo e solido di Chin Yang che mi aveva conquistato in Cina 
adesso mi irrita a tal punto da dovermi schiarire più volte la voce 
prima di rispondere: «No dico Chin… Ma ti rendi conto di quale 
meccanismo contorto? Se non ti avessi chiamata stasera mi avresti 
mai rivelato la verità?»
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«Renato, tra due giorni sarò a Roma per incontrare Brian e lo staff 
del progetto sui giovani, allora potremo parlare di persona e con 
calma... Vuoi?» 
Rispondo con un laconico «ti aspetto» e riattacco.  
La cena di Gala dell’Organizzazione Food for the Future è quasi 
terminata così mi congedo da Brian, al quale non dico nulla della 
telefonata con Chin Yang, saluto Christian Ferro e Mr. Kazon, 
raccolgo le mie cose e torno a casa. L’acqua calda della doccia 
lenisce delusione e amarezza, donandomi un po’ di respiro quel 
tanto che mi basta per addormentarmi stravolto nell’anima. 

Due giorno dopo, puntuale come sempre, Chin Yang varca la porta 
della sala riunioni nella sede romana di Food for the Future dove 
ad attenderla ci sono Brian Cutty, lo staff del suo dipartimento e 
me, ovviamente. 
«Buongiorno Chin, benvenuta!» Brian l’accoglie con garbo ed 
eleganza ma anche tanto calore. Si percepisce l’intesa di chi lavora 
a stretto contatto da tempo. Altrettanto fa lo staff al quale mi unisco 
per ultimo con un timido «ciao Chin, è bello rivederti!» «Anche per 
me Renato, davvero!» risponde lei sorridendo. 
Nei giorni precedenti la riunione ho riflettuto parecchio su quanto 
accaduto, sul vero lavoro di Chin Yang e sulla possibilità di 
collaborazione con questa Organizzazione Internazionale e, piano 
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piano, la rabbia dovuta ad una verità nascosta e ad un sentimento 
non ricambiato, hanno lasciato spazio alla lucida consapevolezza che 
se sono arrivato fin qui lo devo al mio lavoro. E questo mi tranquillizza. 
«Bene ci siamo tutti, possiamo iniziare» dice Brian Cutty invitandoci 
a prendere posto intorno al tavolo.
«Tre parole» inizia «‘Young for Food’, è il progetto dedicato ai giovani 
che presenteremo alla Conferenza Internazionale sull’Alimentazione 
di New York ad ottobre, e che da lì partirà per toccare diversi Paesi 
nel mondo. L’obiettivo è la sensibilizzazione e l’educazione dei 
ragazzi ad una cultura alimentare sana e sostenibile fondamentale 
al loro benessere ma anche a quello della comunità in relazione 
agli attuali modelli di consumo alimentare». Sono rapito, in Brian 
riconosco il carisma del leader. Mi piace! 
«Il viaggio durerà sei mesi con un gruppo di dieci ragazzi ai quali 
si aggiungerà, tappa dopo tappa, uno o una giovane scelti da 
Renato Bernardi durante gli incontri e le attività formative».
Ho capito bene? Sarò io a scegliere il gruppo di giovani ambasciatori 
della sana alimentazione? 
«Sì Renato, tu sarai il coordinatore di questo progetto, Chin Yang il 
tuo supervisore» sottolinea Brian colto lo stupore sul mio viso. «Sei 
la persona giusta» prosegue «hai una lunga e solida esperienza, sei 
un comunicatore dinamico e i giovani ti adorano perché parli il loro 
stesso linguaggio. Chi se non tu!»
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«Grazie per la stima Brian e per questa possibilità che arriva davvero 
in modo così inaspettato».
«‘Forehand and backhand’ Mr. Bernardi, ‘dritto e rovescio’. Pensavi di 
riposarti dal tuo viaggio in Cina e invece il rovescio della medaglia 
ti porterà di nuovo lontano» dice Brian sorridendo bonariamente.  
«Il mestiere del cuoco è davvero affascinante non trovi Renato? 
A quanti lo vivono in maniera umile e devota apre scenari 
impensati, in luoghi lontani verso esperienze che a volte sono 
vere e proprie missioni». 
«Hai ragione Brian!» rispondo fiero con il sorriso di chi è stato capito 
prima come uomo, poi come cuoco. 
La riunione prosegue con i dettagli logistici e organizzativi del 
progetto, così per un attimo mi distraggo con il piccolo mappamondo 
che ho davanti; lo giro distrattamente più volte fino a quando mi 
rendo conto che New York è sul lato opposto della sfera, così lo 
riporto verso l’Italia, al dritto, poi di nuovo al rovescio negli Stati 
Uniti. Sorrido sereno. Questa nuova avventura mi entusiasma, mi 
riempie di energia positiva. 
“Un progetto interamente dedicato ai giovani” penso ad alta voce 
senza accorgermi che in realtà mi hanno sentito tutti.     
«Noto con piacere Renato che Young for Food ha riscosso la tua 
approvazione» dice Brian soddisfatto, chiudendo le cartelline che 
ha davanti e poggiandosi poi allo schienale con fare più informale. 
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«Non avevo dubbi sul tuo interesse e il tuo coinvolgimento, sapevo 
che avresti accettato l’incarico».
«Beh, i giovani dispongono dell’immaginazione, dell’energia e degli 
ideali necessari per rendere il mondo un luogo migliore. Hanno il 
diritto e la responsabilità di farsi sentire e di agire come dicevi tu 
Brian, per loro stessi, per gli atri e per le generazioni future». 
«Concordo! Sono il motore propulsivo di ogni cambiamento, 
rendendo efficace il lavoro e l’impegno degli educatori nel fargli 
comprendere il loro ruolo nella divulgazione. Il nostro progetto 
punta a creare consapevolezza e azione».
«In questo senso - aggiungo io - il cibo è una leva di rappresentazione 
della cultura e di condivisione di conoscenze a livello globale da 
seminare nel terreno fertile delle nuove generazioni». 
Lo sguardo di Brian Cutty è compiaciuto, abbiamo la stessa visione. 
«Ottimo!» Dice alzandosi in piedi. «Signori è quasi ora di pranzo, 
io direi di mangiare qualcosa insieme qui vicino così poi liberiamo 
Renato. Avremo tempo e modo di pianificare tutti i dettagli del 
progetto nelle prossime settimane. Che ne dite?». 
«Sì dai, in effetti un po’ di fame c’è!» Convengono i membri dello staff 
mentre io ammiro Brian per la sua capacità di coinvolgimento, sarà 
interessante e istruttivo lavorare con lui e il suo team. 
«Renato vieni, intanto andiamo io e te così prendiamo il tavolo». 
Chin Yang interrompe i miei pensieri riportando l’attenzione su di lei 
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che, fino a quel momento, era stata perfettamente dentro il suo ruolo 
di Direttore del Dipartimento. Poi capisco: probabilmente questo 
prima del pranzo sarà l’unico momento in cui potremo parlare io e 
lei da soli e chiarirci.
«Si certo, andiamo!» Rispondo. 
«Ora hai capito?» Mi chiede Chin Yang una volta fuori senza giri di 
parole ma con tono affabile.
«Credo di sì!» Rispondo mentre camminiamo sotto il sole primaverile 
che riscalda la Città Eterna.
«Bene! Non era mia intenzione mentirti o peggio ancora prenderti in 
giro ma credimi, avevo le mani legate».
«Non preoccuparti, capisco. Ascolta, quando mi hai detto che il tuo 
cuore appartiene ad un altro era a Brian che ti riferivi?» Visto che è 
l’ora della verità, che lo sia anche per il suo cuore.
«Il mio cuore appartiene ad un “altro modo di intendere il cibo” 
Renato». La guardo dritta negli occhi e per la prima volta dopo 
settimane mi è tutto chiaro.
«Il mio lavoro, così come il tuo, a volte è una vera e propria missione 
per lo sviluppo sociale e culturale del Pianeta» mi fa notare Chin Yang. 
«Ci sono persone in tutto il mondo che ogni giorno lottano per 
conservare la ricchezza dei propri luoghi e delle proprie tradizioni, 
che cercano e studiano soluzioni per portare cibo lì dove questo 
scarseggia a causa delle carestie o della desertificazione che 
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avanza. Ci sono intere comunità che attraverso il cibo mantengono 
viva la memoria e la saggezza di un passato che è la chiave per 
vivere il nostro futuro e che deve, necessariamente, essere trasmessa 
alle nuove generazioni se vogliamo mantenere vivo il Pianeta». 
«Ecco il perché delle nostre attività dedicate ai giovani» conclude 
la ragazza. «Ecco perché vogliamo che tu ne faccia parte».
Un alito di vento tiepido sembra suggellare quella confessione 
sincera e appassionata nella quale mi rispecchio appieno. Ora 
guardo Chin Yang in modo diverso, come una cara amica con cui 
condividere un bellissimo percorso umano e professionale. Sorrido 
se ripenso a come tutto questo è iniziato. Nel mio cuore ora solo 
tanta gratitudine.
«Renato… Non hai nulla da dirmi?»  
«Sì parte!»

Questo libro è un’opera di fantasia. I nomi, i personaggi, i luoghi e 
gli eventi descritti sono frutto dell’immaginazione degli autori oppure 
sono usati in modo fittizio. Qualsiasi somiglianza con persone, viventi 
o defunte, luoghi o fatti reali è da ritenersi puramente casuale.
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