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Quando iniziai la facoltà di lettere all ’università, mi 

trasferii a Milano. Visto dal punto di vista geografico, 

non fu un gran cambiamento dal momento che mi sepa-
ravano da casa appena novanta chilometri di autostra-
da, ma nella sostanza si trattò di una vera rivoluzione 

nella mia vita.

Io e Arianna, che era ufficialmente entrata a far parte del 

gruppo delle tre-Mende, andammo a vivere insieme. Una 
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quarta menda rovinava un po’ 
la genialità del soprannome, ma 
poco importava, perché noi quat-
tro amiche stavamo troppo bene 
insieme per badare a queste cose.
Arianna era una ragazza molto si-
cura di sé, era bella e aveva quel 
pizzico di spregiudicatezza in più 
che faceva di lei la perfetta com-
pagna per affrontare una città 
come Milano.
Scegliemmo un micro apparta-
mento in Brera, e quando dico 
micro non esagero, dal momen-
to che quando aprivamo il diva-
no letto non c’era più spazio per 
camminare. Bisognava per forza 
stare sdraiate. Se per caso dove-
vamo alzarci per andare in bagno 
o bere un bicchiere d’acqua era-
vamo costrette a strisciare lungo i 
muri. Aprire l’armadio, neanche a 
parlarne. Se una delle due doveva 
uscire di casa la mattina presto e 

l’altra dormiva ancora, aveva due 
opzioni: o tirava fuori i vestiti la 
sera prima o usciva in pigiama.
La cosa però non ci disturbava 
più di tanto, anzi era quasi diver-
tente. Meno divertente per me 
era far quadrare i conti. Mentre 
Arianna arrivava il lunedì matti-
na carica di provviste preparate 
dalla sua mamma, cibi pronti solo 
da riscaldare, verdure e frutta di 
prima qualità, io arrivavo a mani 
vuote, ma con 100 mila lire in 
tasca che dovevano bastare per 
soddisfare il mio stomaco e la 
mia vita sociale. Fu così che do-
vetti imparare a fare la spesa. Le 
prime volte bazzicai nei negozi di 
Brera, dove mi spellarono viva. 
Un vassoietto di prosciutto, tutto 
impacchettato come un regalo di 
compleanno, mi costò più di 10 
mila lire, per non parlare della 
verdura che poi non sapevo nem-
meno come cucinare… Insomma 
un disastro. Ma le difficoltà aguz-
zano l’ingegno.
Una mattina in cui non avevo 
lezione presto, strisciai fuori 
dal nostro appartamento bonsai 
mentre Arianna ancora dormiva. 
La mia parte del frigo era desola-
tamente vuota e il mio portafogli 

-

banca. Non mi avrebbero più fre-

Non ho mai avuto molto senso 

-

quello di non tornare più a casa, 
ma sfidai la sorte e fui premiata. 

-
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cato coperto. Una costruzione 
grigia e squadrata, semplice e 
familiare: era uguale a quello di 

-
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Non ci vedeva molto bene, ma 
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no di marmo, la porta finestra sul 
giardino, quella poltrona un po’ 
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non stava molto meglio. Cercai 
di stare alla larga dai salumai in-
torno a casa. Avevano lampadari 
di cristallo e banchi di marmo 
che non si vedono nemmeno in 
banca. Non mi avrebbero più fre-
gato. Camminai un po’ a zonzo. 
Non ho mai avuto molto senso 
dell’orientamento e in un’epoca 
in cui i navigatori non erano an-
cora stati inventati il rischio era 
quello di non tornare più a casa, 
ma sfidai la sorte e fui premiata. 
A un certo punto del mio pere-
grinare si aprì davanti a me una 
piazza abbastanza spoglia. Come 
un naufrago che avvista un’isola 
in mezzo al mare, vidi un mer-
cato coperto. Una costruzione 
grigia e squadrata, semplice e 
familiare: era uguale a quello di 
via San Lorenzo ad Alessandria. 
Immediatamente ritornai bam-
bina e mi rividi insieme a nonna 
Carla. Il mercato coperto era il 
posto dove andavamo sempre a 
fare la spesa. 
Mi vennero le lacrime agli occhi, 
lo considerai un piccolo segno 
che mi arrivava dal cielo.
Nonna Carla, la mamma di mia 
mamma, se n’era andata proprio 
l’anno prima. Era una donnina 

agile e minuta con un respiro 
leggermente roco, dovuto a una 
bronchite cronica che l’ha ac-
compagnata per tutta la vita, e 
gli occhi sempre un po’ strizzati. 
Non ci vedeva molto bene, ma 
non amava gli occhiali. La nonna 
era una grande cuoca, l’unica del-
la nostra famiglia. Con lei ho pas-
sato tutti i sabati sera della mia 
infanzia. I miei genitori e i miei 
fratelli uscivano e io restavo sola 
con lei. Era la nostra serata. 
Adoravo la sua cucina, il lavandi-
no di marmo, la porta finestra sul 
giardino, quella poltrona un po’ 
sfondata accanto alla credenza 
dove mi rannicchiavo per vederla 
cucinare.
‘Anch’io da grande avrò una pol-
trona in cucina’ pensavo osser-
vandola ai fornelli. 
Quando ero ancora troppo pic-
cola per arrivare al tavolo da 
pranzo, la nonna mi metteva una 
tovaglietta sulla sedia e la tra-
sformava in un piccolo tavolino 
personale. Io mi sedevo su un 
panchetto di legno e mi gustavo i 
suoi spaghetti fatti con il pomo-
doro fresco e il Parmigiano che 
invece era sempre un po’ vec-
chio, un po’ troppo secco, forse 
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perché viveva da sola e ne usava 
poco. Se chiudo gli occhi sento 
ancora quel sapore preciso. Ma 
la cosa che amavo sopra tutto era 
la sua torta di mele. La preparava 
in una tortiera rettangolare, ave-
va un impasto umido e cremoso, 
leggermente aromatizzato al li-
mone. Una delizia leggera e mai 
stucchevole. Quante volte l’ab-
biamo preparata nei nostri sa-
bati insieme, poi guardavamo la 
tv e infine lei mi accompagnava 
a letto e mi faceva addormentare 
tenendomi per mano. Mi diceva 
sempre: «Quando sarai grande ti 
darò la ricetta della torta di mele, 
così la farai da sola…» ma non me 
la diede mai. Io diventai grande 
e incominciai a uscire il sabato 
sera come i miei fratelli. Nonna 
Carla e la torta di mele passaro-
no per qualche tempo in secondo 
piano. 
Ancora immersa nel mare dei 
ricordi, entrai nel mercato e 
mi aggirai tra i banchi. I prezzi 
erano molto più onesti e i nego-
zianti molto più simpatici che 
in centro. Chiusi gli occhi e mi 
immaginai ancora a spasso con la 
nonna. 
«Quali mele dobbiamo comprare 

per la mia torta?» mi interrogava.
«Mele ranette» dicevo io.
«No, renette!» mi correggeva lei 
ridendo.
Ripensai a quella ricetta che se 
n’era andata via con lei e mi sentii 
in colpa per non aver insistito ab-
bastanza per ottenerla.
Finii la spesa e riuscii persino a 
ritrovare la strada di casa. Arian-
na stava ancora dormendo, ma 
pretesi che si alzasse e chiudesse 
il letto, altrimenti con la spesa 
non sarei nemmeno riuscita a en-
trare. 
«Che brutte queste mele» disse 
frugando nella borsa del mercato 
alla ricerca di qualcosa per cola-
zione. «Sembrano delle patate».
Sorrisi tra me. Non avevo resi-
stito all’impulso di comprare le 
mele della nonna, ma non avevo 
la ricetta e, cosa più importante, 
non avevo nemmeno il forno. 
Era tanto che non pensavo più 
alla nonna, ma quel giorno tutti 
i ricordi dell’anno precedente mi 
investirono come un’onda.
Negli ultimi mesi, quando già 
stava male, la nonna non voleva 
mangiare più. Non aveva una ma-
lattia, era solo vecchia e molto 
confusa. Allora io mi ero data il 

-

il tutto più sostanzioso e la scon-
giuravo di mangiare. In quella 

-

Una volta provai a chiederle della 

«Nonna, la rifacciamo insieme un 
giorno di questi?»

’ (bambina)» mi ri-

«Mi devi dare la ricetta però». 
«La ricetta…» ripeté la nonna, 

-

subito a trovarla. In quel letto era 
ancora più piccina. Mi guardò e si 
sfilò l’anello che portava sempre 

perderlo lo aveva reso più spesso 

avvolgendoci intorno un filo di 

«Grazie nonna» le dissi. «Però mi 

«Me la dai quando torni a casa» 

casa la nonna non tornò più.
Quando mia mamma mi chiamò 

-

«Ma Parodi cosa fai?» mi bloccò 

scuola è ancora chiusa» mi disse 

Guardai l’orologio. Non capivo 
più niente. Ricordo che uscii e 

come una fontana. Non so spie-

-
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compito di passare da lei tutti i 
giorni all’ora di pranzo: le prepa-
ravo la minestrina con il dado e la 
pastina, poi le schiacciavo dentro 
un formaggino Mio per rendere 
il tutto più sostanzioso e la scon-
giuravo di mangiare. In quella 
stessa cucina dove tante volte lei 
aveva cucinato per me, ora ero io 
ai fornelli. La nonna mi osserva-
va, seduta sulla vecchia poltrona. 
Una volta provai a chiederle della 
torta di mele.
«Nonna, la rifacciamo insieme un 
giorno di questi?»
«Certo ‘ninin’ (bambina)» mi ri-
spose lei con dolcezza.
«Mi devi dare la ricetta però». 
«La ricetta…» ripeté la nonna, 
lasciando la frase in sospeso e 
la minestrina ormai fredda nel 
piatto.
Poco tempo dopo si ruppe il fe-
more inciampando nel tappeto 
della camera da letto. 
La portarono in ospedale. Andai 
subito a trovarla. In quel letto era 
ancora più piccina. Mi guardò e si 
sfilò l’anello che portava sempre 
all’anulare sinistro, sopra la fede. 
Era antico, di oro rosso. Le era 
diventato troppo largo e per non 
perderlo lo aveva reso più spesso 

avvolgendoci intorno un filo di 
lana. A me andava a pennello.
«Grazie nonna» le dissi. «Però mi 
devi ancora dare la ricetta della 
torta di mele».
Lei non parlava.
«Me la dai quando torni a casa» 
aggiunsi per incoraggiarlo, ma a 
casa la nonna non tornò più.
Quando mia mamma mi chiamò 
per dirmi che se n’era andata, era 
mattina presto. Mi vestii al volo, 
corsi in ospedale, poi mi preci-
pitai a scuola ed entrai nell’atrio 
come una furia. Ero in ritardo, 
erano già entrati tutti.
«Ma Parodi cosa fai?» mi bloccò 
il bidello mentre correvo su per 
le scale.
«Vado in classe» risposi io, un po’ 
stravolta.
«Ma sono le sette del mattino, la 
scuola è ancora chiusa» mi disse 
stupefatto.
Guardai l’orologio. Non capivo 
più niente. Ricordo che uscii e 
mi sedetti sui gradini davanti alla 
scuola, dove scoppiai a piangere 
come una fontana. Non so spie-
gare perché, ma credo che nonna 
Carla anche dopo morta mi sia 
rimasta accanto come un ange-
lo custode e che vegli su di me 
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e sulla mia famiglia. Se mi con-
centro la sento vicina, se chiudo 
gli occhi mi sembra ancora di 
ascoltarla quando raccontava gli 
episodi vissuti durante la guerra. 
Roberto, mio fratello, la prende-
va in giro perché erano sempre le 
stesse storie, ma lei faceva finta 
di niente e andava avanti. Il dot-
tor Cigliuti, quanto ci faceva ri-
dere quel nome!, che arrivava in 
bicicletta, la casa di Castagneto 
dove era sfollata con zia Teresa, 
il pianoforte suonato per copri-
re il rumore dei bombardamenti. 
Ricordi dolci e ricordi dramma-
tici che noi bambini nemmeno 
potevamo immaginare. A volte 
si commuoveva a parlare di per-
sone che non c’erano più e i suoi 
occhi, già leggermente appannati 
dalla miopia, si riempivano di la-
crime. Poi però, quando la cena 
era pronta, cambiava tono.
«Campumse!» esclamava contenta, 
‘buttiamoci’ e serviva da mangia-
re a tutti, perché i tempi della 
fame e della guerra erano lontano 
e lei era felice con la sua famiglia. 
Sarà per i ricordi che mi evocava, 
sarà perché era davvero conve-
niente, tornai al mercato coperto 
tutte le settimane di quel primo 

anno e tutte le volte pensai a non-
na Carla e alla sua torta scompar-
sa con lei.
Imparai a comprare il fondo del 
prosciutto, invece delle fette 
tagliate dal salumaio che costa-
no molto di più. Controllando i 
prezzi al chilo della frutta e della 
verdura, mi resi conto che quella 
di stagione costava meno ed era 
più buona. Feci qualche esperi-
mento anche con i tagli di carne. 
Provai a comprare le fette di lon-
za di maiale. All’inizio mi veniva-
no dure come le suole delle scar-
pe, ma poi capii come cucinarle 
e alla fine mi piacevano di più di 
quelle raffinate fettine di vitello 
che arrivavano dalla mamma di 
Arianna. Insomma mi ero fatta 
furba, ma la mia coinquilina, vi-
sto l’andazzo, pretese ben presto 
di dividere in maniera precisa le 
nostre scorte alimentari. Così la 
sera, dopo una giornata di studio 
passata all’università, ci ritrova-
vamo a tavola una di fronte all’al-
tra senza nemmeno condividere 
la cena. Lei con i manicaretti del-
la mamma, io con le mie ricette 
improvvisate e le mie spese super 
economiche del mercato coper-
to. Una vera tristezza. 
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Molto meglio andare a mangiare 
da Erik, che si era trasferito an-
che lui a Milano con altri amici 
comuni e sfornava sbobboni a più 
non posso.
Milano però non mi piaceva. Non 
era come me l’ero immaginata. 
Era troppo grande, mi faceva sen-
tire piccola e insignificante. Ogni 
venerdì, dopo l’ultima lezione, 
prendevo il treno e tornavo a 
casa. Non vedevo l’ora di rivede-
re i miei amici e persino di litiga-
re un po’ con mia mamma. Poi il 
lunedì mattina alle 8, rieccomi in 
stazione con la biancheria pulita 
e 100 mila lire nel portafogli. 
Non ho mai avuto fidanzati mila-
nesi. In quel periodo ero innamo-
rata di Ricky, che era il migliore 
amico del mio migliore amico, 
ossia di Andrea. Aveva un fasci-
no misterioso, non si apriva mai 
completamente. Amava parlare 
attraverso le canzoni, mi faceva 
cassette di Carboni e Ruggeri e 
io ascoltavo e riascoltavo quei 
testi nella speranza di capire se 
nascondevano qualche messaggio 
speciale per me. La nostra storia 
non decollava e Milano mi aveva 
già stufato. 
Per fortuna, dopo Natale, grazie 

all’aiuto di mia sorella, ottenni 
una collaborazione con Il Gior-
nale nelle pagine della cronaca 
di Milano. Un lavoro vero! Altro 
che passare tutto dicembre a in-
fiocchettare pacchetti nei negozi 
di articoli da regalo, come avevo 
fatto l’anno prima per racimolare 
qualche soldo.
In un nebbioso pomeriggio di 
fine novembre, dovevo presen-
tarmi al caporedattore e ricevere 
il mio primo pezzo. Arrivai in via 
Negri 4 con mezz’ora di anticipo, 
e rimasi lì a fissare il portone. Lo 
varcai timidamente all’ora stabili-
ta, ero completamente ghiacciata 
e morivo di paura, ma camminai 
impettita ostentando sicurezza. 
Il mio sogno segreto era quello 
di incontrare Indro Montanel-
li in ascensore, intavolare una 
conversazione e dimostrarmi tal-
mente arguta da impressionarlo 
e convincerlo ad assumermi su 
due piedi. Oggi rido, ma allora un 
pochino ci speravo. Comunque 
non lo incontrai mai, né quella 
volta né le altre che entrai nella 
sede del Giornale. Un po’ delusa 
dal mancato incontro, quel gior-
no arrivai nello stanzone dove si 
trovava la cronaca di Milano. Mi 
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investì un rumore infernale. Una 
ventina di giornalisti pigiava for-
sennatamente le dita sui tasti del-
le macchine da scrivere. Qualcu-
no urlava, i telefoni squillavano in 
continuazione. In quel periodo, 
agli inizi degli anni ’90, molte re-
dazioni avevano già sostituito le 
vecchie Olivetti con i computer, 
ma Il Giornale restava legato alla 
vecchia scuola e l’unico ad avere 
il computer, ben custodito nel 
suo ufficio, era il caporedattore. 
Bussai e mi presentai. Fu gentile, 
stringato e mi affidò un pezzo. Il 
primo pezzo della mia vita. Do-
vevo andare a una festa organiz-
zata da non so quale movimento 
politico giovanile. Dovevo fare 
un articolo di colore, raccontare 
la gente e l’atmosfera. Ero elet-
trizzata. 
La festa era la sera stessa. Innan-
zitutto non potevo andare da 
sola, ma neanche con Arianna. Si 
trattava di lavoro, dunque optai 
per il mio amico Michele, ales-
sandrino, intellettuale, appassio-
nato di politica. Portai una penna 
e un blocco nella borsa, indossai 
gli abiti più formali che trovai 
nell’armadio e uscii. 
La festa si rivelò veramente tri-

ste, ma anche quella era una no-
tizia, riflettei saggiamente. Poca 
gente, pochissimo entusiasmo, 
qualche discorso soporifero pro-
nunciato dal palco. Stavo giusto 
pensando che era l’ora di andare 
via, quando un tizio sui trent’anni 
mi si avvicinò. Scambiammo due 
parole. 
«Sono qui per scrivere un pezzo 
sulla serata» dissi per darmi un 
tono.
«Anch’io» rispose lui. «Ma è una 
tale noia!»
«Non me ne parlare» convenni io. 
«Non so proprio cosa scriverò».
Mi piaceva un sacco atteggiarmi 
a giornalista. Il tizio poi non era 
nemmeno tanto male. Capello un 
po’ lungo, giacca di tweed, faccia 
simpatica. Michele era scom-
parso, quindi io continuai la mia 
conversazione calandomi sempre 
più nel ruolo dell’inviata.
«Dove scrivi?» mi chiese.
«Il Giornale, cronaca di Milano» 
risposi io con fierezza.
«Vuoi scherzare?»
«No» risposi risentita. «E tu?»
«Io sono un freelance» rispose lui 
un po’ vago, e mi lasciò lì senza 
nemmeno salutarmi.
Quando ritrovai Michele gli rac-

contai subito di quel giornalista 

-

-
mo di andare via. Non c’era dav-
vero più niente da raccontare. La 

sgonfi a due dita dal pavimento. 

-

-

-

e così prestai attenzione a quello 
che diceva il mio quasi collega. 

«Cosa gli è venuto in mente a Mo-
randi di mandare anche quella lì 

-

, quello che avevo incon-

affidato il pezzo. Qualcosa non 

quadrava e mi avvicinai per senti-

-

Non ci voleva un genio per capi-
re quello che era successo. Feci 
passare una coppia in fila dietro 

quei due. Avevo gli occhi che mi 

«Che c’è?» Mi chiese Michele pre-

«Quelli del -

scrivere il pezzo questa sera». 
-

«Esatto» assentii. «Quello è un 

Michele ritirò il mio cappotto, 
me lo fece indossare e cercò di 

«Bene, guarda che non c’è niente 

-
nuò conciliante mentre ci muove-
vamo alla ricerca di un taxi fuori 
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mi si avvicinò. Scambiammo due 

«Sono qui per scrivere un pezzo 

«Anch’io» rispose lui. «Ma è una 

«Non me ne parlare» convenni io. 
«Non so proprio cosa scriverò».

-
parso, quindi io continuai la mia 

più nel ruolo dell’inviata.

risposi io con fierezza.

«No» risposi risentita. «E tu?»

un po’ vago, e mi lasciò lì senza 

Quando ritrovai Michele gli rac-
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contai subito di quel giornalista 
così cafone, ridemmo del fatto 
che avevo perso tutto il mio fasci-
no e gli uomini mi abbandonavano 
senza nemmeno darsi il disturbo 
di trovare una scusa, poi decidem-
mo di andare via. Non c’era dav-
vero più niente da raccontare. La 
discoteca era praticamente vuota, 
persino i palloncini sembravano 
stanchi e ondeggiavano mezzi 
sgonfi a due dita dal pavimento. 
Ci mettemmo in coda per ritirare 
i cappotti e io mi accorsi che da-
vanti a me c’era il giornalista che 
mi aveva piantato in asso. Lo in-
dicai a Michele e aspettai il mio 
turno per consegnare il numeri-
no. La musica lì non era tanto alta 
e così prestai attenzione a quello 
che diceva il mio quasi collega. 
Sarebbe stato meglio se non lo 
avessi fatto.
«Cosa gli è venuto in mente a Mo-
randi di mandare anche quella lì 
stasera» si stava lamentando con 
un amico.
«Si vede che voleva vedere se sape-
va scrivere o no». 
Morandi era il caporedattore del 
Giornale, quello che avevo incon-
trato la mattina e che mi aveva 
affidato il pezzo. Qualcosa non 

quadrava e mi avvicinai per senti-
re meglio la conversazione.
«Guarda se devo star dietro a rime-
diare alle magagne dei novellini!»
Non ci voleva un genio per capi-
re quello che era successo. Feci 
passare una coppia in fila dietro 
di me per allontanarmi un po’ da 
quei due. Avevo gli occhi che mi 
bruciavano.
«Che c’è?» Mi chiese Michele pre-
occupato.
«Quelli del Giornale hanno man-
dato anche un altro giornalista per 
scrivere il pezzo questa sera». 
«Vuoi dire il tizio che ti ha molla-
to prima?»
«Esatto» assentii. «Quello è un 
giornalista del Giornale e domani 
pubblicheranno il suo pezzo e non 
il mio».
Michele ritirò il mio cappotto, 
me lo fece indossare e cercò di 
calmarmi.
«Bene, guarda che non c’è niente 
di male».
Lo guardai con odio, ma lui conti-
nuò conciliante mentre ci muove-
vamo alla ricerca di un taxi fuori 
dal locale.
«È normale che il Morandi si sia 
preparato un paracadute, in caso 
tu non riesca a scrivere niente».
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«Sì, però mi poteva avvertire» pia-
gnucolai.
«No invece» insistette Michele, 
«altrimenti tu saresti già partita 
demotivata».
Il mio amico aveva ragione natu-
ralmente e lo dovetti ammettere.
«Quando devi consegnare il pez-
zo?»
«Domani pomeriggio» gli risposi. 
«Lo vogliono pubblicare nel week- 
end».
«Ok! Allora scrivi un pezzo bellis-
simo e fagliela vedere!» 
Lo guardai perplessa. Quella fe-
sta era davvero una schifezza e 
scrivere un bell’articolo su una 
cosa del genere non sarebbe stato 
per niente facile.
Ci salutammo sotto casa mia. Ero 
più tranquilla. Prima di dormire 
accarezzai la vecchia macchina 
da scrivere di mio nonno Pino 
accanto al letto. Domani avrem-
mo passato un bel po’ di tempo 
insieme. 
All’epoca funzionava così. Ti 
davano una risma di fogli sotti-
lissimi, con le righe numerate ai 
lati e tu dovevi presentare il tuo 
pezzo battuto a macchina e lun-
go esattamente quanto ti avevano 
richiesto. 

Le correzioni venivano fatte a 
penna, tra una riga e l’altra. 
Lasciai uscire Arianna che aveva 
lezione e mi misi a scrivere. Non 
feci alcuna fatica. Mi divertii un 
sacco e mi alzai soddisfatta di me. 
Alla fine il pezzo pubblicato quel 
sabato fu il mio. Lo scrissi tutto 
in chiave ironica, un po’ come se 
fosse stata la festa del ragionier 
Fantozzi. Penso di averlo conser-
vato da qualche parte. Il capore-
dattore non ammise mai di aver 
mandato qualcun altro oltre a me 
quella sera, ma dopo quel primo 
articolo me ne assegnò molti al-
tri, tutti abbastanza surreali. 
Il pezzo successivo, per esem-
pio, fu l’inaugurazione del primo 
bungeejumping di Milano, dove 
la gente si buttava giù da una gru 
posizionata nello spiazzo di un 
centro commerciale. Michele era 
sempre con me. Salimmo insie-
me sulla gru, ma poi costrinsi lui 
a saltare. Si tolse il loden verde, 
la sciarpa di Burberry e si lanciò 
nel vuoto urlando come un pazzo. 
Non ci potevo credere. 
Un’altra volta andammo all’asta 
delle ferrovie, dove vengono bat-
tuti tutti gli oggetti dimenticati 
sui treni. Per poco non ci por-

-

e Italiano I era l’esame più dif-
ficile.

anzi avevo studiato bene… ma 

Quindi mi bocciarono. Il primo e 

Ero depressissima. Uscii dall’au-

Decisi di restare a casa quei quin-

nuovo appello, quando avrei ten-

-

-
-

divisa. In quel periodo infatti era 

Ma più spesso ci vedevamo la 

Fu in quel periodo che mia ma-

soffrire. Decisi di prendermi un 

Non fu facile. La mamma era vis-
suta in quella casa fino a quan-

-

-
cemmo anche qualche risata. Te-
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go esattamente quanto ti avevano 

lezione e mi misi a scrivere. Non 

Alla fine il pezzo pubblicato quel 

-
vato da qualche parte. Il capore-

mandato qualcun altro oltre a me 
quella sera, ma dopo quel primo 
articolo me ne assegnò molti al-

-

la gente si buttava giù da una gru 

-

la sciarpa di Burberry e si lanciò 

Non ci potevo credere. 
Un’altra volta andammo all’asta 

-

-
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tammo a casa un divaricatore gi-
necologico a furia di fare i cretini 
per alzare i prezzi! 
Fu un periodo divertente, ma 
dovevo anche studiare perché in 
primavera c’era il primo appello 
e Italiano I era l’esame più dif-
ficile.
Pensavo di avere studiato bene, 
anzi avevo studiato bene… ma 
evidentemente non abbastanza. 
Quindi mi bocciarono. Il primo e 
unico esame che non ho passato 
nella mia carriera universitaria. 
Ero depressissima. Uscii dall’au-
la in lacrime e corsi a prendere il 
treno a Porta Genova per tornare 
ad Alessandria. 
Decisi di restare a casa quei quin-
dici giorni che mi separavano dal 
nuovo appello, quando avrei ten-
tato di nuovo di passare l’esame. 
Dovevo studiare come una mat-
ta. Avevo ancor una possibilità e 
non volevo sprecarla.
Rimasi sui libri tutto il giorno, 
tutti i giorni. Andrea mi chiama-
va ogni pomeriggio, a volte pas-
sava a trovarmi con la sua bella 
divisa. In quel periodo infatti era 
entrato a far parte della Polizia. 
Ma più spesso ci vedevamo la 
sera, in borghese, per un cinema 

e una pizza. Con Ricky invece 
non c’erano evoluzioni in vista, 
ma mi andava bene così. 
Fu in quel periodo che mia ma-
dre decise di vendere la casa di 
nonna Carla. Era una decisione 
giusta, ciononostante mi faceva 
soffrire. Decisi di prendermi un 
pomeriggio libero per andare con 
lei a fare gli scatoloni delle cose 
da portare via.
Non fu facile. La mamma era vis-
suta in quella casa fino a quan-
do non si era sposata. Io ci ave-
vo passato tutta la mia infanzia. 
Piangemmo un sacco, ma ci fa-
cemmo anche qualche risata. Te-
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nemmo tutto quello che era pos-
sibile tenere per mantenere vivo 
il ricordo della nonna. Lottai per 
salvare la vecchia poltrona della 
cucina, che fu messa nella canti-
na di casa nostra. Poi mi occupai 
del mobile della dispensa. Oltre 
ai piatti e ai bicchieri, c’era un 
ripiano dove venivano conservati 
fogli di riviste, foto, chiavi. C’era 
anche qualche ricetta e io sperai 
di trovare quella della famosa tor-
ta di mele. Niente da fare.
«Bene, vieni qui!» mi chiamò mia 
mamma dal ripostiglio che stava 
dietro la sua camera da letto.
La raggiunsi in quella stanzet-
ta buia e polverosa. Pensavo che 
avesse bisogno di aiuto per spo-
stare qualcosa, invece mi con-
segnò una scatola bianca larga e 
piatta. La portai nell’altra came-
ra, alla luce. C’era un pezzo di 
scotch con un bigliettino attac-
cato. ‘Per Benedetta’.
Ero molto emozionata per quel-
la sorpresa inaspettata. Aprii 
la scatola. Dentro c’erano delle 
lenzuola matrimoniali per il mio 
corredo. Una cosa che oggi non 
usa più, ma che evidentemente 
per mia nonna aveva molta im-
portanza. Osservai il pizzo sul 

bordo. Dei fiori gialli e bianchi, 
delicati come fiocchi di neve. Era 
il lavoro a uncinetto a cui lavora-
vo con lei quando ero piccola. 
«C’è anche un libro» mi fece nota-
re mia mamma.
Lo presi in mano con cura. Era 
vecchio e la copertina era tutta 
scollata.
Le regole della padrona di casa per-
fetta.
Io e mia mamma scoppiammo a 
ridere.
«Sicuramente mi sarà molto utile 
a Milano, nella mia casa di quin-
dici metri quadrati» commentai 
rimettendolo nella scatola.
Alla fine però lo portai a Milano. 
lo misi in valigia all’ultimo, prima 
di prendere il treno.
I quindici giorni di studio erano 
finiti. Il giorno dell’esame era arri-
vato. L’appello era pienissimo e il 
mio turno slittò alla mattina dopo. 
Tornai a casa sollevata e afflitta 
nello stesso tempo. Da una par-
te volevo togliermi subito il peso 
dell’esame, dall’altra però avevo 
ancora un po’ di tempo per ripas-
sare. Decisi tanto per cominciare 
di svuotare la valigia e mi tornò tra 
le mani il libro della nonna. Non 
avevo voglia di rimettermi subito 

quel vecchio manuale. 
-

 ‘Questo potreb-
be tornarmi utile’ riflettei sor-

-
 ‘Questo sicuramente molto 

-
nobbi subito la grafia appuntita 
della nonna. Lo raccolsi e quan-

quel foglietto nel libro di propo-

-
bile di provare a cucinare quel 

-
to. Era facilissimo. Non potevo 
aspettare. Uscii di casa come una 

-

-

-

-

coperto. Quando tornai a casa 
-

-

di sera. Non avevo ripassato nem-

tranquilla. La mattina dopo uscii 

-

Andò bene. 
-

ra. Da quel giorno in avanti ho 
-

ma degli esami. Un po’ per sca-

quel momento, dopo l’agitazione 
-

spiaceva affatto, anche perché, lo 
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I quindici giorni di studio erano 
finiti. Il giorno dell’esame era arri-

mio turno slittò alla mattina dopo. 
Tornai a casa sollevata e afflitta 

-

dell’esame, dall’altra però avevo 
-

di svuotare la valigia e mi tornò tra 
le mani il libro della nonna. Non 
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a studiare, così mi misi a sfogliare 
quel vecchio manuale. 
Come smacchiare una tovaglia spor-
ca di vino rosso. ‘Questo potreb-
be tornarmi utile’ riflettei sor-
ridendo. Come stirare la camicia 
di tuo marito in maniera impecca-
bile. ‘Questo sicuramente molto 
meno’ pensai divertita. Mentre 
sfogliavo un nuovo capitolo, un 
fogliettino cadde per terra. Rico-
nobbi subito la grafia appuntita 
della nonna. Lo raccolsi e quan-
do lo lessi non ci potevo credere. 
Era la ricetta della torta di mele. 
Chissà se la nonna aveva messo 
quel foglietto nel libro di propo-
sito, o se era stato dimenticato lì 
da anni. 
Mi prese un desiderio irrefrena-
bile di provare a cucinare quel 
dolce della mia infanzia. Lessi 
con attenzione il procedimen-
to. Era facilissimo. Non potevo 
aspettare. Uscii di casa come una 
furia. Trovai un negozio di elet-
trodomestici e mi comprai un 
piccolo forno, grande come un 
microonde. Il commesso mi disse 
che me lo avrebbe consegnato il 
giorno seguente.
«Troppo tardi» dissi io sollevan-

do lo scatolone senza un tenten-
namento. Me lo portai a casa da 
sola. Lo aprii, lo lavai e mi ac-
certai che funzionasse. Poi uscii 
di nuovo. Destinazione, mercato 
coperto. Quando tornai a casa 
era già buio. Presi il foglietto del-
la nonna e preparai la torta con 
tutta l’amore che avevo nel cuo-
re. La sfornai che erano le dieci 
di sera. Non avevo ripassato nem-
meno una pagina, ma mi sentivo 
tranquilla. La mattina dopo uscii 
per dare l’esame con la ricetta 
della nonna nel portafogli.
‘Campumse!’ pensai, prima di se-
dermi davanti alla commissione 
d’esame 
Andò bene. 
Tornai a casa. Arianna non c’e-
ra. Da quel giorno in avanti ho 
sempre preparato una torta pri-
ma degli esami. Un po’ per sca-
ramanzia, un po’ perché era bello 
tornare a casa e avere un dolce 
per festeggiare. Mi tagliai una 
fetta godendomi la serenità di 
quel momento, dopo l’agitazione 
dell’esame. Stare sola non mi di-
spiaceva affatto, anche perché, lo 
sentivo, da sola non ero: accanto 
a me c’era nonna Carla.
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Ingredienti 

per 8 persone

1 kg di mele renette

200 g di zucchero  

semolato + 2 cucchiai 

180 g di burro

140 g di farina

4 uova

1/2 limone

1 bustina di lievito

1 bustina di vanillina

zucchero a velo

sale

Sbattete i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un 

composto bianco e spumoso. Aggiungete il burro 

fuso e mescolate bene. Unite il lievito e la vanillina 
alla farina, poi amalgamate il tutto al composto di 

uova. 

Sbucciate le mele, tagliatele a pezzetti, trasferitele 

in una terrina e conditele con i 2 cucchiai di zucche-
ro e il succo del 1/2 limone. Montate gli albumi con 
un pizzico di sale e incorporateli all’impasto. Per 

non smontare gli albumi ricordatevi di mescolare 

delicatamente dal basso verso l’alto. Aggiungete le 

mele e amalgamatele al composto muovendo il cuc-
chiaio sempre dal basso verso l’alto.

Trasferite il tutto in una teglia rettangolare foderata 

di carta da forno. Fate cuocere in forno a 160 °C per 

circa 1 ora. Completate con lo zucchero a velo e fate 

raffreddare prima di servire.

LA TORTA DI MELE 

DI NONNA CARLA



fuso e mescolate bene. Unite il lievito e la vanillina 

-
ro e il succo del 1/2 limone. Montate gli albumi con 

-
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-
-

qua due dita sopra il livello delle verdure con un po’ 

-
minuti, aggiungendo, se necessario, altra acqua. 
Una volta pronta la zuppa, passate una parte con il 

Mondate e sciacquate il sedano, la carota e la ci-
-

della con poco olio e l’aglio, quindi unite i pelati il 

Fate cuocere gli spaghetti in abbondante acqua sa-

Ingredienti  

per 6 persone 

Per il riso

400 g di riso da risotto

150 g di prosciutto a fette

burro

Per la fonduta

500 g di Fontina

480 ml di latte

5 tuorli d’uovo

1 cucchiaio di burro 

1 cucchiaio di farina

Stufate le erbette in un tegame con qualche cucchia-
io di acqua e il coperchio. Quando saranno appassite 
strizzatele e poi tritatele nel mixer con 1/2 spicchio 

-

-

Lessate i rabaton in acqua bollente e salata per 
-

ANELLO DI RISO CON 

PROSCIUTTO E FONDUTA

Mettete la Fontina tagliata a dadini a bagno nel 
latte e lasciate riposare circa 1 ora. Fate sciogliere 
in un pentolino la farina con il burro, aggiungete 
il latte con la Fontina e i tuorli. Mescolate fino a 
che la Fontina non si sarà sciolta e la fonduta sarà 
diventata cremosa. 
Fate lessare il riso in abbondante acqua salata, sco-
latelo e mescolatelo con circa metà della fonduta. 
Imburrate una pirofila ad anello. Rivestitela con le 
fette di prosciutto lasciandole uscire un po’ dalla 
forma. Riempite l’anello con il riso condito con la 
fonduta. Ripiegate il prosciutto in eccesso all’in-
terno della pirofila. 
Trasferite il tutto in forno e fate cuocere a 200 °C 
per circa 20 minuti. Lasciate intiepidire legger-
mente prima di sformare. 
Servite l’anello di riso con il resto della fonduta a 
parte o distribuita al centro dell’anello.

-
brustolire per bene da tutte le parti, quindi rego-
late di sale e pepe e unite un bicchiere di acqua 

si sarà ristretto, aggiungendo altra acqua o brodo 

Nel frattempo, tagliate i peperoni a pezzi e affet-

per 10 minuti. Quando cominceranno ad ammor-
bidirsi, versate 1/2 bicchiere di aceto e continuate 

-
Quando il coniglio sarà pronto, versate i peperoni 

-

con un po’ di olio. Unite gli involtini di verza, fa-
teli rosolare dolcemente per pochi minuti, quindi 

di acqua calda. Mettete il coperchio e fate cuocere 

-

-

con un po’ di olio. Unite le verdure con l’aglio e 
le spezie filtrate (io elimino soltanto l’alloro e il 
rosmarino e li aggiungo freschi), fate insaporire 
per pochi minuti, quindi sfumate con il vino rosso 
(almeno 3/4 della marinata). Fate cuocere a fuoco 
dolcissimo per almeno 1 ora e 1/2 da quando ri-

ridotto. Una volta pronto, prelevate il brasato e ta-

-

fuso e mescolate bene. Unite il lievito e la vanillina 

-
ro e il succo del 1/2 limone. Montate gli albumi con 

-

fuso e mescolate bene. Unite il lievito e la vanillina 

-
ro e il succo del 1/2 limone. Montate gli albumi con 

-
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Stufate le erbette in un tegame con qualche cucchia-
io di acqua e il coperchio. Quando saranno appassite 
strizzatele e poi tritatele nel mixer con 1/2 spicchio 

-

-

Lessate i rabaton in acqua bollente e salata per 
-

Fate lessare il riso in abbondante acqua salata, sco-

Stufate le erbette in un tegame con qualche cucchia-
io di acqua e il coperchio. Quando saranno appassite 
strizzatele e poi tritatele nel mixer con 1/2 spicchio 

-

-

Lessate i rabaton in acqua bollente e salata per 
-

Fate lessare il riso in abbondante acqua salata, sco-

con un po’ di olio. Unite gli involtini di verza, fa-
teli rosolare dolcemente per pochi minuti, quindi 

di acqua calda. Mettete il coperchio e fate cuocere 

BRASATO AL BARBERA

Tritate la carota, la cipolla e il sedano. Trasferite le 
verdure in un recipiente capiente insieme agli altri 
aromi e alla carne. Versate il vino in modo da co-
prire completamente la carne e lasciate a marinare 
in frigorifero per almeno una notte.
Il giorno dopo, prelevate la carne, asciugatela e in-
farinatela leggermente. Filtrate il vino e tenetelo 
da parte. 
Fate rosolare in un tegame la carne su tutti i lati 
con un po’ di olio. Unite le verdure con l’aglio e 
le spezie filtrate (io elimino soltanto l’alloro e il 
rosmarino e li aggiungo freschi), fate insaporire 
per pochi minuti, quindi sfumate con il vino rosso 
(almeno 3/4 della marinata). Fate cuocere a fuoco 
dolcissimo per almeno 1 ora e 1/2 da quando ri-
prende il bollore. Al termine della cottura, la carne 
dovrà risultare morbidissima e il vino dovrà essersi 
ridotto. Una volta pronto, prelevate il brasato e ta-
gliatelo a fette di circa 1 cm. 
Eliminate il rosmarino e l’alloro dalla salsa e frul-
latela. 
Servite il brasato irrorando la salsa sulla carne. 

Ingredienti  

per 4 persone 

800 g di cappello del prete

farina

olio extravergine di oliva

Per la marinata

1 cipolla

1 carota 

1 gambo di sedano

1 spicchio d’aglio

2 chiodi di garofano

rosmarino 

alloro 

un pizzico di cannella 

1 cucchiaino di pepe in grani 

1 cucchiaino di bacche  

di ginepro

1 bottiglia di Barbera
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fuso e mescolate bene. Unite il lievito e la vanillina 

-
ro e il succo del 1/2 limone. Montate gli albumi con 
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