


Che cosa fareste se il Papa vi facesse la 
sorpresa di venire a pranzo e voi aveste a 
disposizione solo bastoncini di pesce surge-
lati? Questo è solamente uno degli aneddoti 
« curiosi » raccontati in queste pagine che 
affrontano con tocco leggero, ma mai su-
perficiale, il rapporto tra cibo e spiritualità.

Che il cibo non sia soltanto alimenta-
zione è ben noto. Esso è condivisione, so-
cialità, cultura. E spesso è espressione del 
sentimento religioso di una comunità, come 
accade per esempio a Rieti, dove la celebre 
Processione dei Ceri è accompagnata da 
cinque quintali di cioccolata calda. Per non 
parlare del significato del pane e del vino 
dell’Ultima Cena, immortalati dagli artisti 
di ogni epoca.

In questo libro trovano spazio anche ve-
ri e propri momenti conviviali, che offrono 
lo spunto ora per riflettere sulla necessità 
di non sprecare i prodotti di Madre Terra, 
ora per riandare con la mente agli «ospiti 
illustri » di antiche trattorie all’ombra del 
Cupolone, ora per parlare di un ristorante 
molto speciale dedicato a chi solitamente 
non ha i mezzi per pagare il conto.

Per chiudere, alcune semplici ricette, tra 
le quali quella del Coppo di san Francesco, 
piatto prediletto dal Poverello di Assisi.
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A don Angel,
per il pranzo che non ho potuto offrirgli





L’uomo è un essere narrante.
Fin da piccoli abbiamo fame di storie

come abbiamo fame di cibo.
Che siano in forma di fiabe, di romanzi,

di film, di canzoni, di notizie,
le storie influenzano la nostra vita,
anche se non ne siamo consapevoli.

Papa Francesco

Do’ se magna, Dio l’accompagna.

Detto popolare del Centro Italia
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Premessa

Nel giorno di un orribile attentato terroristico, mentre 
il mondo tremava di paura e la maggior parte degli utenti 
social aveva già provveduto a sostituire la foto del proprio 
profilo con quella di una candela, guardavo basita le ag-
ghiaccianti immagini che scorrevano sui canali televisivi. 
Pensavo a cosa potessi fare, a migliaia di chilometri di di-
stanza dal luogo di quei tragici accadimenti, per far giun-
gere almeno idealmente il mio pensiero a quanti stavano 
patendo tanta sofferenza. Bastava mettersi a posto la co-
scienza con una struggente fotografia scaricata dal web a 
cadaveri ancora sanguinanti o si poteva e doveva fare un 
percorso interiore più approfondito, silenzioso, riflessivo? 
Senza materialmente poter aiutare, forse bisognava quan-
tomeno pregare, o qualcosa di simile. Ma come?

Così, in una fredda e triste serata, mi ritrovavo a strizzare 
la mente arraffando spezzoni di catechismo dagli sbiaditi 
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ricordi della fanciullezza. Colpevolmente consapevole della 
mia ignoranza, pensai di chiedere aiuto a un amico sacer-
dote, e gli mandai un puerile messaggio dal tenore quasi 
interrogatorio. «Cosa devo fare, pregare? E come si pre-
ga?». Tempo qualche minuto, e il display del mio telefono 
si illuminava della disarmante risposta. «Si prega come si 
mangia, cara Sabrina». Aspettandomi forse il testo di una 
preghiera da ripetere come una litania una o più volte al 
giorno, a mo’ di medicina per la coscienza, ne rimasi total-
mente spiazzata. Dunque, pregare era facile. Era addirittura 
scontato, automatico, immediato: esattamente come nutrirsi 
dopo aver avvertito lo stimolo della fame.

Ma, in effetti, non era forse fame, quella che avevo senti-
to? Fame di aiutare, di tendere il cuore, di essere in qualche 
modo vicina e partecipe del dolore altrui? Mi sentii come 
un uccellino che saltella cinguettando fino ad afferrare con 
il becco qualche briciola trovata a terra. Ecco, si era nutri-
to, aveva assecondato un suo bisogno. Ma ci aveva forse 
riflettuto prima? Aveva mandato un sms? No, lo aveva fatto 
e basta. E anch’io, probabilmente, solo per il fatto di aver 
pensato a come pregare, dentro di me lo avevo già fatto.

Mi capitò spesso, di ripensare a quell’associazione tra 
cibo e preghiera. Anni dopo, quando ho iniziato a lavora-
re per una diocesi, la percezione del fortissimo rapporto 
tra nutrimento del corpo e nutrimento dello spirito si è 
rafforzata giorno dopo giorno. Che la storia della Chiesa 
sia punteggiata di gesti legati al cibo è ben noto. A partire 
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dal profondo significato del gesto eucaristico, che di fatto 
è un banchetto da offrire al Signore, passando per la Bib-
bia, che non manca certo di riferimenti gastronomici, per 
chiudere il cerchio con la vita stessa di Gesù, che inizia in 
una mangiatoia e si conclude con una cena. Ma non solo.

Il modo di mangiare dei religiosi, nella maggior parte 
dei casi, non corrisponde a quello dei laici. Non che il gesto 
di portare la pietanza alla bocca sia diverso, ma certamente 
lo è il significato che gli viene attribuito. E non solamente 
perché pane e vino per un consacrato assumono un senso 
profondamente legato alla propria fede, ma anche perché 
colazione, pranzo e cena, che per i laici sono spesso automa-
tismi appartenenti a una quotidianità metodica, scontata e 
frenetica, per i religiosi diventano autentici momenti di dono, 
di condivisione e di accoglienza. L’ospitalità, l’aggiunta di 
un posto a tavola, la cura della materia prima e l’attenzione 
allo spreco si fondono e si uniscono alla stessa madre Terra 
che fornisce i suoi preziosi frutti, in una sorta di scambio 
continuo di reciproca riconoscenza. Nella vita delle donne 
e degli uomini di Chiesa non c’è mai un momento di festa 
senza un piccolo banchetto, davanti al quale sciogliere nodi 
irrisolti, far cadere barriere, abbattere formalità. E aprirsi 
all’ascolto dell’altro, cercando di afferrare in breve tempo 
il sapore predominante della sua vita: il dolce o il salato, 
l’insipido o il sapido, oppure l’amaro.

Questo libriccino non ha alcuno scopo teologico o edu-
cativo, nessun tipo di presunzione, nessun particolare desti-
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natario. Ho solo messo per iscritto piccoli episodi, qualche 
piacevole chiacchierata, alcuni momenti in cui è stato bello 
sedersi attorno a un tavolo assaporando contemporanea-
mente sia un buon piatto sia la voglia di stare insieme. Il 
tutto, narrato in maniera semplice. Perché non sono capace 
di scrivere in altro modo, e perché è risaputo che le ricette 
semplici sono sempre le più buone.

l’autrice
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Prefazione

Della tavola, 
cioè intorno alla vita insieme

Plutarco nelle sue Dispute conviviali fa dire a un personag-
gio: «Noi uomini non ci nutriamo l’un l’altro semplicemente 
per mangiare e bere, ma per mangiare e bere insieme » (II, 
10). Di qui la parola «convivio», che deriva da cum vivere, 
vivere insieme. Ce n’è abbastanza per capire che da sempre 
il cibo non è solo mangiare e bere, ma cultura, comunità e, 
perfino, spiritualità. Nella Regola di san Benedetto ci sono 
ben due capitoli (il 39 e il 40) riguardanti i pasti, che hanno 
per titolo De mensura cibus e De mensura potus.

Ciò che trasforma il mangiare in un banchetto, e quin-
di nella tavola, è precisamente la condivisione. Non a caso 
nel Padre nostro non sta scritto: «Dammi oggi il mio pa-
ne quotidiano», ma «Dacci, da’ a tutti noi il pane di ogni 
giorno» (cfr. Mt 6,11; Lc 11,3). Se il pane non è condiviso, 
inevitabilmente diventa motivo di rivolta e di lotta. Il cibo, 
dunque, è tale solo quando è condiviso. Diversamente ri-
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schia di trasformarsi in veleno per chi se lo accaparra e per 
chi ne è privo. Nel mondo di oggi c’è chi lotta per l’obesità 
e chi per la fame, chi per la bulimia e chi per l’anoressia.

La tavola è così il simbolo dell’amore e rappresenta della 
casa lo spazio più vissuto, ma anche più esigente. Abitare la 
tavola, oltre che un piacere, è una scelta che rende umana 
la vita degli uomini e delle donne.

Da qui si capisce che un libro sul cibo è, in realtà, un libro 
intorno alla vita. Ben più che un reportage di MasterChef.

mons. Domenico PomPili

vescovo di Rieti
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I

Sempre riso

Guido piano lungo la strada che sale a Colle San Mauro, 
per mantenere saldo sul sedile del passeggero il vassoio 

della pasticceria. È Martedì grasso e quel burlone di padre 
Franco Nicolai mi ha chiesto espressamente di «non frapper 
à la porte senza portare un vassoio di frappe». Assecondo di 
buon grado la sua consueta ironia, e obbedisco. Ne mangia-
mo un paio subito, dorate e fragranti, davanti al tè fumante 
che mi fa trovare pronto sul tavolo della cucina del convento. 
Lui se le gusta fino a leccarsi le dita cosparse di zucchero a 
velo. «Famolo ’sto sgarro, tanto domani inizia la Quaresima 
e si digiuna», commenta sornione tradendo l’accento roma-
nesco di Frascati, mentre mescola lentamente il brodo che 
sarà cena per lui e i confratelli cappuccini. «Le frappe mi 
piacevano tanto da ragazzino. Non le ho mangiate per più di 
quarant’anni, così le ho totalmente dimenticate. Mi è capitato 
di rivederle un paio di anni fa, ma non ricordavo cosa fosse-
ro, né che sapore avessero. Poi ho ricollegato. Che buone».
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Il lasso di tempo lungo quasi mezzo secolo è quello tra-
scorso in Africa da missionario, prima in Madagascar, poi 
nelle isole Comore, poi nel Congo-Brazzaville devastato 
dalla guerra civile. La nave con a bordo i giovani missio-
nari cappuccini della curia romana salpa il 27 marzo 1967 
da Marsiglia, attraversa lo stretto di Gibilterra, circumna-
viga l’Africa e arriva in Madagascar dopo un viaggio che 
dura ventitré giorni, con un unico attracco notturno a Da-
kar. «Eravamo felici, raggianti. Ci avevano spiegato solo a 
grandi linee ciò che avremmo trovato laggiù, forse per non 
scoraggiarci. E, infatti, nessuno di noi avrebbe anche solo 
potuto immaginare».

Nel Madagascar di Antsohihy e Befandriana-Nord si 
mangia riso, solo riso. Solo e sempre riso. Null’altro, se non 
nei momenti in cui arriva qualche derrata alimentare di so-
stentamento che i missionari si preoccupano di centellina-
re con scrupolosa cura. «A me il riso piaceva, non mi dava 
problemi nutrirmi solo di quello. Il problema era invece il 
condimento: come usanza locale lo mescolavano con erba cal-
da, una sorta di salsa piccante a base di verdure, disgustosa. 
Scoprimmo solo in seguito che era anche molto pericolosa, 
corrodeva il calcio: senza un’alimentazione di sostegno, è 
un’erba che ti mangia letteralmente le ossa».

La vita quotidiana dei missionari è dura, molto dura. 
Si va da un villaggio all’altro con tre o quattro ore di cam-
mino sotto il sole cocente, attraversando paludi e pantani, 
guadando fiumi, schivando animali dal veleno letale. «Do-
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vevamo procedere scrupolosamente dietro il catechista del 
posto, che ci faceva da guida. La cosa fondamentale era se-
guire esattamente le sue orme, mettendo i piedi nel punto 
preciso in cui li metteva lui: non si potevano fare errori. 
Rischiavi di sprofondare o, peggio, si poteva incorrere in 
ogni tipo di pericolo». Poi l’arrivo, stremati. Fame? Qua-
si mai. «E chi ce pensava alla fame! Non riuscivi a sentire 
neppure lo stimolo. Il corpo era talmente annientato dalla 
stanchezza che non avvertiva più la necessità di nutrirsi». 
Contrariamente a quanto si immagina, il bisogno principale 
dei missionari era quasi solamente quello di riposare, per 
recuperare qualche energia da spendere nell’attività quo-
tidiana. Padre Franco alza gli occhi al cielo ripensando a 
quelle notti in bianco trascorse cercando di trovare il luogo 
giusto, la posizione più adatta per stendere il corpo sfinito. 
«La nostra priorità era il sonno. Dovevi riuscire a crearti un 
giaciglio di fortuna che ti mettesse il più possibile al sicuro 
da cimici, rettili, topi, formiche rosse, zanzare e ogni altro 
genere di animali. La malaria era sempre in agguato e un 
missionario malato non è utile a nessuno».

Durante i sei anni trascorsi alle isole Comore la gamma 
dei cibi a disposizione diventa leggermente più varia. Al 
riso e alla manioca si aggiunge il fruit à pain, letteralmente 
« frutto del pane», una specie di patata che cresce sugli al-
beri. «La cucinavamo in mille modi. Dopo tanto tempo si 
provava un gusto diverso, e quella novità per le papille fu 
una sensazione molto bella. Nel frattempo avevamo sco-
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perto anche le foglie di anambé, una verdura che somigliava 
vagamente alle nostre cime di rapa: non ci sembrava vero!»

In un’ala del convento di Colle San Mauro padre Franco 
conserva i ricordi di una vita da missionario, un angolo in 
cui si rintana quando il mal d’Africa si fa sentire: forte, in-
tenso, e incomprensibile ai più. «Ero un ragazzone pieno di 
energia, guarda qui», dice indicando l’ingrandimento di una 
fotografia. Un giovane frate sorride in mezzo a un gruppo di 
bambini mentre porge loro un bicchiere di latte. Uno solo. 
«C’era quello, e dovevamo farlo bastare. Quante battaglie 
per ottenere più latte, più cibo, pozzi d’acqua, medicinali».

Nel 1997 arriva l’esperienza in Congo-Brazzaville, la più 
pesante. Il Paese è devastato: eccidi, malnutrizione, malat-
tie e morte sono all’ordine del giorno. «Pensavamo solo a 
sopravvivere per poter aiutare gli altri, non c’era tempo per 
altro». In quanto al cibo, si mangia ciò che si trova, a volte 
poco, a volte nulla. Riso cotto nell’acqua delle cipolle, ma-
nioca, carne di scimmia e di altri animali selvatici, e i pochi 
frutti che fornisce la natura. «Le carni di scimmia hanno 
un sapore molto forte, così, per renderle più appetibili, gli 
abitanti del posto le maceravano per giorni e giorni sotto 
il sole, fino a farle imputridire». Un’alimentazione che in 
breve tempo causa una tremenda e diffusissima epidemia 
di dissenteria provocata da batteri di Shigella. «Morivano 
come mosche, bambini e adulti, e noi non avevamo il far-
maco adatto per curarli. In nostra dotazione c’era solo un 
blando antibiotico che serviva a ben poco».
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Padre Franco si rabbuia, ma è solo un istante, la tristez-
za non è certo uno stato d’animo che gli appartiene. E in-
fatti il lampo di gioia arriva nei suoi occhi un attimo dopo, 
quando racconta l’epilogo, tra i più felici dei suoi anni da 
missionario in Africa. «Rispolverai mentalmente gli studi 
di medicina tropicale portati a compimento prima di parti-
re, e tornai alla svelta in Italia alla ricerca del farmaco giu-
sto per debellare quel flagello. Me lo procurai e rientrai in 
Congo trionfante, con il mio carico salvavita. Stroncammo 
subito la malattia, e fu una grande gioia quando iniziarono 
a guarire, nun poi capì».

Pian piano, intanto, cresce un orticello accanto alla 
capanna dei missionari. Coi pomodori i tentativi vanno a 
vuoto, ma cicoria, insalata e melanzane spuntano, e offro-
no un provvidenziale sostentamento. «Le melanzane erano 
buone, avevano la buccia molto sottile, non spessa come da 
noi in Italia, erano davvero deliziose». Frutta, poca. Dovevi 
riuscire a piantare il tuo alberello e sperare in una buona 
raccolta. «Ricordo che non mi sono mai piaciute troppo 
le banane, eppure se le avevo a disposizione ne mangiavo 
anche quattro o cinque di seguito: evidentemente il mio 
fisico in quel momento ne aveva bisogno. È strano come il 
corpo umano cerchi di sopperire come può alle sue neces-
sità, in maniera a volte sorprendente». Il pesce, una vera 
rarità. Qualche San Pietro di fiume, ma poca roba. «Però a 
volte lo sognavo! Ogni tanto, di rado, capitava di pensare a 
qualche succulenta pietanza dei miei Castelli Romani. Mi 
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concentravo e cercavo di ricordare il sapore della coppa, 
della porchetta, del prosciutto saporito. Ma durava poco, 
c’erano troppe problematiche da affrontare per perdersi in 
simili e futili pensieri».

Si è fatto tardi, il brodo con sedano e carota bolle, e i 
dolci avanzati dalla nostra merenda carnevalesca stasera 
saranno una bella sorpresa per gli altri cappuccini. Padre 
Franco Nicolai mi congeda con bacetto e sorriso, mi regala 
uno dei suoi esilaranti libri di caricature e si chiude il por-
tone di legno alle spalle. Lo so, me lo ha detto tante volte, 
che ripartirebbe subito per l’Africa, se l’età glielo consen-
tisse. Che in questo angolo di pace al centro della città si 
sente inutile, quasi in colpa per essere circondato da agi, 
comodità e cibo in abbondanza. Mentre i suoi bambini 
combattono con la fame.

«Ormai mangio pochissimo, un po’ di minestra con le 
verdure, e il riso. No, non ho smesso di mangiarlo, non vedo 
perché dovrei. Se ho superato tutto quello che ho passato, 
lo devo alla mia ironia e a questo alimento: si può dire, in 
entrambi i casi, che il riso mi ha salvato».
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«Stare a tavola è un’esperienza iniziatica, 
che conduce alla vita », è stato scritto. Sarà 
forse per questo che i momenti di autentica 
festa sono spesso sottolineati da un piccolo 
banchetto nel quale aprirsi all’ascolto dell’al-
tro, cercando di cogliere il sapore della sua esi-
stenza: il dolce o il salato, l’insipido o il sapido, 
oppure l’amaro.

In queste pagine si racconta di alcune occa-
sioni in cui «è stato bello sedersi attorno a un 
tavolo assaporando sia un buon piatto sia la 
voglia di stare insieme. Il tutto narrato in ma-
niera semplice. Perché è risaputo che le ricette 
semplici sono sempre le più buone».

https://www.paolinestore.it/shop/la-trattoria-del-cardinale-20231.html
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