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Prefazione

Cibo protagonista nei quadri di vita familiare di-
pinti da Laura Malaterra. 

Frutta, verdura, pietanze, dolci e leccornie varie 
colorano con contagiosa serenità i ricordi dell’au-
trice, tra pennellate di autentica felicità. Ed ecco il 
cibo intessere relazioni, sfaccettate e complesse, 
trasmettere emozioni, positive e profonde, resti-
tuendo alle lettrici e ai lettori cultura ed esperienze 
personali. Le donne hanno un rapporto particolare 
e unico col cibo e con quello che rappresenta. Cu-
cinare per loro non è mai stato e non è il dosaggio 
esatto degli ingredienti, non è tecnica, strategia, 
commercializzazione, protagonismo, ma è amore, 
sentimento, legami, cura per sé e per gli altri. Non 
dal cervello ma dal cuore parte questo rapporto, fat-
to di saperi e di storie, di magiche alchimie, di af-
fetti, di passioni, di ricordi. Si mescola, si assaggia, 
si aggiunge il sale, si segue un’ispirazione, “si pesa 
senza bilancia e si misura il tempo senza orologio”, 
come scriveva Colette. 

Non a caso, uno dei primi progetti lanciati per 
accompagnare il percorso di Expo Milano 2015 è 
stato We Women for Expo: una rete mondiale di 
donne che intende stare al centro del discorso sul 
futuro del cibo e della nutrizione perché: “Le donne 
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sanno che il cibo è un diritto universale, sono pro-
tagoniste delle pratiche di cura e nutrimento dell’u-
manità e sono depositarie da sempre della cultura 
alimentare, delle tecniche e delle arti che riguarda-
no il cibo, la sua preparazione, conservazione e la 
sua trasmissione: produttrici di cibo e portatrici di 
cultura creativa sulle tematiche della nutrizione e 
del nutrimento”.

Lo esprime bene questo libro mentre compone 
un variopinto mosaico di farinate, granite, cocuz-
zielle, ghinefle, frise, ciucce e sgalusce. L’autrice 
narra sensi e ricette, mette in scena “Cibi Gridati” − 
così si intitola uno spettacolo da lei scritto e diretto 
− sul palcoscenico della vita. Ricorda episodi dove 
il cibo è protagonista e racconta il cibo dei ricor-
di. Così vivono e cucinano le donne. Così di madre 
in figlia, di nonna (o zia) in nipote tramandano e 
conservano il passato, lo arricchiscono e lo inter-
pretano, lo custodiscono e lo coccolano senza mai 
dimenticarlo. Un’arte unica e inimitabile che Laura 
Malaterra padroneggia con maestria, restituendoci 
vissuti e insegnamenti, ricostruendo la propria ge-
nealogia, valorizzando quella differenza che rap-
presenta la grande ricchezza femminile. 

Daniela Finocchi
Ambassador We Women for Expo e ideatrice del 
Concorso letterario nazionale Lingua Madre



 a Pietro e Anna
che dovranno salvaguardare il cibo del futuro 

a Pietro il Magnifico
che mi è sempre stato vicino, sorridendo senza parlare
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La farinata

“Venite, comprate, brutte ciamporgne1!” La mam-
ma era esterrefatta e io subito a chiederle “Cosa vuol 
dire ciamporgna?” Non mi rispose trascinandomi via 
da “Quel ciarlatano che urla sconcezze!” e così per 
anni non ne seppi più nulla di quelle ciamporgne 
del mercato ma ero giunta alla conclusione che fos-
sero merce preziosissima e quasi introvabile. Fino 
ai cinque anni seguivo la mamma al mercato come 
un’ombra attaccandomi a volte ai suoi vestiti per 
timore di perdermi nella bolgia allegra delle ban-
carelle. Lei trascinava il carrellino − che ci teneva 
compagnia con il suo cìu cìu cìu − e si lamenta-
va perché si scordava sempre di dare un po’ di olio 
della macchina da cucire a quelle ruote consumate; 
a me quel cigolio piaceva perché sentivo vicino a 
me la presenza di un pigolare magico cìu cìu cìu... 
Non andare a scuola era un privilegio che sarebbe 
terminato di lì a poco e, del tutto inconsapevole del 
futuro scolastico disciplinato come in una caser-
ma, mi godevo quelle mattine ricche di felicità. La 

1 In piemontese: donna di facili costumi ma anche casalinga di-
sordinata, stanca e ciabattona.
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mamma conosceva tutti i banchi e procedeva si-
cura, “dritta alla meta” verso i suoi preferiti. La 
bancarella del verduriere Carlo era un trionfo di 
colori e le verdure e la frutta − ordinate secondo 
linee verticali e orizzontali come quasi tutto a 
Torino − attendevano acquirenti irrorando l’aria 
dei profumi di stagione. Ricevevo quasi sempre 
una leccornìa e solo ora mi chiedo se per la mia 
ipotetica simpatia o per omaggiare la bellezza 
della mia mamma che bionda naturale, fotocopia 
a colori di Grace Kelly, ammaliava tutti. Noi tre 
sorelle eravamo tutte brune come il papà e la 
mamma diceva che se fosse nato un maschio, 
io ero attesa come Andrea, certamente lui sareb-
be stato biondo. Questa sicurezza della mamma 
del colore dei capelli del mio ipotetico fratello 
Andrea mi tranquillizzava per il quieto vivere 
perché nulla è più valido, quando si è piccoli, 
del sapere che i grandi sanno e risolvono tutto. E 
invece ero nata io, bruna come le mie due prece-
denti sorelle di cui, a malincuore, vestivo i panni 
che odiavo già appena acquistati per loro. Quel-
la mattina di autunno al mercato è stata l’apote-
osi della mia età di bambina felice e ignara del 
futuro non più privo di affanni. Un profumo del 
tutto nuovo inebriava i miei recettori del naso 
mettendo in agitazione anche le papille gustati-
ve del mio palato, così cercai l’origine di quella 
piacevole sensazione... Clic... i miei occhi fanno 
una foto. Un piccolo uomo trascina a piedi una 
bicicletta allestita come un antesignano slow 
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food ciclabile: sotto il manubrio un ambaradan2 
di ferro costruito artigianalmente sorreggeva una 
grande teglia di rame fumante “Farinata, 50 lire alla 
porzione, farinata calda!” Allora non conoscevo la 
farinata, come le ciamporgne, e la mamma si era 
quasi stupita... un cartoccio caldo e unto tra le mani. 
Clic, clic, clic... metto a fuoco la foto della memo-
ria. Clic, clic... Ingrandisco gli occhi della mamma 
che ridono. Clic... metto a fuoco la sua bocca raffi-
nata e sento la sua voce squillante che mi chiede: 
“Ti piace la farinata?” 

Cibo per gli Dei! 

Le meringhe di “Pfatish”

Come in tutte le famiglie che si rispettino, alla 
domenica il papà usciva e andava alla famosa, clas-
sica, elegantemente misurata − come si addice alla 
savoiarda Torino − pasticceria “Pfatish” in quel bel 
corso Vittorio Emanuele dove la statua del re baf-
futo, paffuto e panzuto troneggia all’incrocio con 
corso Galileo Ferraris. Un appuntamento settima-
nale scandito da un rigido rituale: il papà agghin-
dato di tutto punto declinava, con un lieve accenno 

2 In piemontese: termine scherzoso che indica un insieme disor-
dinato di elementi, un guazzabuglio. Deriva da Amba Aradam, mas-
siccio dell’Etiopia dove avvenne una cruenta battaglia nel 1936 tra 
italiani e abissini: le tribù locali si allearono alternativamente con 
gli italiani e con il nemico cambiando così lo scenario di battaglia 
più volte. Da qui il termine “ambaradam” per definire una situazione 
caotica e disordinata.
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di dissenso, le richieste di noi tre gagne3 di poterlo 
accompagnare in quello che si poteva definire “Un 
viaggio nel Paese di Bengodi”. Uscito comprava La 
Stampa che sfogliava velocemente prima di salire 
in macchina, parcheggiata sempre e incredibilmen-
te nello stesso posteggio sotto casa. Il tragitto era 
breve ma allora usare sempre e comunque l’auto-
mobile, nel nostro caso una Fiat 1400 amaranto, 
per spostamenti anche minimi aggiungeva un’aura 
particolare a qualsiasi avvenimento, quindi andare 
da “Pfatish” a piedi neanche a parlarne! Nell’attesa 
di leccarci i baffi noi masnà4 cercavamo di placare 
il nostro desiderio irrefrenabile di bisticciare o di 
menarci alla grande per evitare di restare senza la 
fatidica pastona, come a volte era successo alla più 
piccola delle tre: cioè a me che, da brava ultima e 
quindi la più viziata, sfinivo le grandi dando sempre 
la colpa a loro delle mie nefandezze fortunatamente 
solo pomeridiane dato che al mattino, ahimè, ormai 
ero sempre rintanata a scuola. Il rantolo sordo del 
vecchio ascensore, le porte di legno che papà faceva 
sbattere, la chiave nella toppa e il papà fischiettan-
te con il vassoio delle agognate inviluppato da una 
spessa carta bianca dove ci abbagliava la scritta ros-
sa fiammante pasticceria Pfatish corso Vittorio... 
Avrei voluto trangugiare tutto in un colpo spaghet-
ti polpette patate mela cosa mi importava di loro? 
Finissero più in fretta possibile stritolati dalle mie 
mandibole! Invece mi toccava sentire la solita tirite-
ra... mangia adagio, mastica, non bere con la bocca 

3 In piemontese: bambine.
4 In piemontese: bambina o bambino.
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piena, via i gomiti dal tavolo, stai zitta altrimenti 
vai in castigo e non mangi la meringa... un colpo 
allo stomaco mi faceva quasi morire asfissiata... mi 
placavo nell’attesa di vedere quelle enormi merin-
ghe bianche che finalmente apparivano sul tavolo, 
candide ballerine di una favola dolce che mi riem-
piva la bocca.

 

Le patate con le uova della nonna

Grande divoratrice di patate cucinate in mille modi, 
quando le mangio a quattro palmenti − ingozzandomi 
come un tacchino nonostante l’età che mi avrebbe do-
vuto rendere meno ingorda e abbuffona − tutte le vol-
te mi chiedo se al mondo possa mai esistere qualche 
essere umano che non ami le patate, naturalmente al 
primo posto quelle fritte. “Ahhh per fortuna abbiamo 
scoperto l’America!” esclamava la nonna quando le 
cucinava ascoltando la radio e canticchiando tra sé 
e sé qualche famoso passaggio di un’aria lirica “Di 
quella pi-ira l’orrendo fo-oco...” La sua voce acuta e 
intonata rimbombava sotto la grande cappa che fa-
ceva da amplificatore al suo canto e aspirava i fumi 
dell’olio bollente dove si sarebbero dovute immer-
gere le patate. Sul tavolo di marmo ripulito per l’oc-
casione, la nonna poneva il grande tagliere di legno 
spesso due dita ma assottigliato nel centro, anni e 
anni di triti e ritriti con mezzaluna e coltelli affilati 
avevano alfine consumato quel pezzo di ulivo pial-
lato che con il trascorrere del tempo emanava una 
luce ambrata. Trafitto da mille tagli e ormai un po’ 
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stanco e sbilenco talociava5 sul tavolo ad ogni col-
tellata e allora la nonna poneva sotto di lui un lindo 
canovaccio a mo’ di morbido cuscino che silenzia-
va il suo struggente lamentarsi. Le patate sbucciate 
venivano affettate con fare deciso dalla nonna che 
azzeccava al primo colpo l’identico spessore per 
ogni fetta, così tanti tondini di diametri crescenti e 
decrescenti si adagiavano sul tagliere e poi finiva-
no in un grilletto6 in attesa di arrostire in padella. 
Io, in ginocchio su una sedia, rubavo uno o due di 
quei piatti tondini più grandi e mi divertivo a farli 
diventare facce strambe, stralunate e sdentate dove i 
capelli erano i fili di lana che raccattavo nel cestino 
da lavoro della nonna. Finita l’affettatura la nonna 
smetteva di cantare per concentrarsi sulla friggitura, 
la fase più impegnativa che andava seguita e con-
trollata. Seduta vicino al gas la nonna sferruzzava e 
sbirciava, attraverso gli occhiali adagiati sulla punta 
del naso e unti dagli schizzi di olio, l’andamento 
della cottura alzandosi per tuirare7 le patate e poi 
risedendosi a sferruzzare. Nulla deconcentrava la 
nonna: urla e schiamazzi, telefono, radio, TV. Quan-
do decideva che l’indoratura delle patate aveva rag-
giunto la perfezione alzava il fuoco al massimo e 
buttava le uova, tuorlo-albume e una per ogni due 
persone, che prima aveva sbattuto con una frusta. Io 
rimanevo in disparte e quella figurina vestita di nero 

5 In piemontese: avere gioco.
6 Grilletto: terrina grande per condire la pasta. è voce di area 

prevalentemente ligure, con documentazione a partire dall’800, con 
appendici in provenzale, piemontese e in pavese.

7 In piemontese: girare.


