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PRESENTAZIONE

Contenuti e impostazione
Letture in tavola propone una selezione di passi letterari e di percorsi tematici intorno ad argomenti 
di particolare interesse per il settore enogastronomico. Il cibo, le bevande, la riflessione sull’ali-
mentazione, le tradizioni culinarie dei vari Paesi costituiscono un terreno comune su cui studenti 
di diversa provenienza e con diversi strumenti culturali possono trovare un punto d’incontro in una 
logica di collaborazione e di arricchimento reciproco. A questa prospettiva è sottesa l’idea di una 
scuola inclusiva, che garantisca a tutti gli apprendenti una piena partecipazione.
L’opera è articolata in due sezioni legate da un unico filo conduttore: l’amore per la cucina.
Nella prima sezione, A tavola con gli autori, si trovano racconti e brani di romanzi tratti dalla grande 
tradizione letteraria ma anche dalla letteratura di consumo italiana e straniera: tra gli autori rap-
presentati, Alessandro Manzoni, Isabel Allende, Tracy Chevalier, Banana Yoshimoto, a comporre un 
menu ricco di sapori e profumi dalle più diverse parti del mondo. Ogni testo è corredato di proposte 
operative che guidano il lettore alla scoperta dei suoi “ingredienti”. Gli esercizi di analisi del testo e 
di potenziamento lessicale, le proposte operative di scrittura, gli inviti alla riflessione e alla discus-
sione in classe si prestano ad attività individuali e di apprendimento cooperativo.
La seconda sezione, Percorsi di storia e cultura enogastronomica, vuole accompagnare gli studenti 
alla scoperta delle origini, talvolta bizzarre o leggendarie, dei più famosi piatti della tradizione ita-
liana e non. E così apprendiamo che i Krumiri, tipici biscotti piemontesi, devono la loro forma ai baffi 
a manubrio di Vittorio Emanuele, primo re d’Italia; che il tortellino, piatto principe della cucina emi-
liana, si ispira all’ombelico della dea della bellezza; che il gelato è un’invenzione italiana, esportata 
prima in Francia poi Oltreoceano, e altro ancora.
In questa sezione non mancano, trattati in modo semplice ma rigoroso, argomenti di scottante 
attualità legati all’alimentazione in senso lato: lo sviluppo sostenibile, il movimento Slow Food, gli 
organismi geneticamente modificati.

Metodo e apparato didattico
L’apparato didattico, oltre a proporre esercizi di comprensione del testo e di ampliamento lessicale, 
fornisce spunti per la contestualizzazione dei brani, avvicinando il lettore a eventi, personaggi sto-
rici, tradizioni culturali italiane e non solo.
Gli approfondimenti di tipo storico, culturale, artistico e i box a lato del testo realizzano un approccio 
trasversale e interdisciplinare alle conoscenze. Si tratta di vere e proprie “pillole di cultura”, occa-
sioni per fornire conoscenze che si ritengono fondanti e imprescindibili: il rivoluzionario passaggio 
dalla caccia all’agricoltura, la scoperta del Nuovo Mondo, la Riforma protestante, l’unificazione ita-
liana e altre ancora, che costituiscono il portfolio del cittadino europeo.
Una riflessione sull’approccio di metodo: in linea con la più recente letteratura pedagogica, attività 
ed esercizi tengono presenti le diverse forme di intelligenza degli apprendenti, ma soprattutto il 
fatto che gli studenti ai quali ci rivolgiamo mostrano un’attitudine maggiore per le attività pratiche, 
mentre affrontano spesso con difficoltà un approccio teorico-speculativo.
Tra i vari bisogni che abbiamo tenuto presenti, un’attenzione di rilievo è stata dedicata alle necessità 
comunicative degli apprendenti di provenienza non italiana, i cui saperi taciti spesso faticano a 
emergere a causa del gap linguistico.
In questa prospettiva, si è dato ampio spazio allo sviluppo di una competenza trasversale impre-
scindibile: il possesso del lessico. Nella società attuale, le abilità di relazione, comunicazione e 
interazione con l’altro e la comprensione della realtà sono fondamentali. Per questo, si è ritenuto 
fondamentale inserire in entrambe le sezioni del volume esercizi di comprensione, uso e sviluppo 
del bagaglio lessicale.



Alla luce di un’utenza più orientata, come detto, all’attività pratica che alla speculazione teorica, si è 
resa necessaria una focalizzazione sullo sviluppo delle competenze attraverso attività centrate sul 
“fare”. Gli esercizi prevedono compiti reali e verifiche autentiche che tengono presenti le attitudini 
e gli ambiti di interesse degli apprendenti ai quali il testo si rivolge: riscritture di ricette, riflessioni 
sulla mise en place, approfondimenti sulle tradizioni gastronomiche, sulle origini e sul nome di pro-
dotti e pietanze sono alcuni degli spunti di lavoro proposti.

Edizione Openschool
L’edizione Openschool completa l’offerta didattica del volume e offre la possibilità di scaricare il 
testo in versione digitale (eBook+) e di accedere alla piattaforma didattica aperta.
L’eBook+ è utilizzabile su tablet, LIM e computer, consente di annotare, sottolineare ed evidenziare 
il testo e di accedere a ulteriori materiali integrativi. 
La piattaforma didattica è un ambiente digitale che può essere utilizzato in modo duttile, a misura 
delle esigenze della classe e degli studenti. Permette in particolare di condividere contenuti ed 
esercizi e di partecipare a classi virtuali.

Risorse online hoepliscuola.it

Nel sito della casa editrice sono disponibili ulteriori approfondimenti e le soluzioni degli esercizi. 

Gli autori ringraziano i colleghi Nadia Bruni, della scuola Essence Academy di Monza; Erminio Colò, 
dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Adria (RO); Luciano 
Cucullo, dell’Istituto Professionale Servizi per Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Ladispoli 
(RM); Maria Giovanna Palmieri, della Scuola Acconciatori Cesanesi Artigiani Italiani di Cesano Ma-
derno (MI); Sonia Segreto, dell’Istituto Professionale Statale Guglielmo Marconi di Vittoria (RG) che, in 
base alla loro esperienza didattica, hanno fornito utili spunti alla progettazione di questo testo. Ringra-
ziano inoltre fin da ora quanti vorranno, attraverso l’editore, far pervenire suggerimenti e indicazioni 
utili al miglioramento dell’opera.

STRUTTURA DELL’OPERA

La prima parte, 
A tavola con gli 
autori, presenta 
racconti o brani di 
romanzi, tratti dalla 
grande tradizione 
letteraria ma anche 
dalla letteratura 
più attuale, intorno 
ad argomenti di 
particolare interesse 
per il settore 
enogastronomico. 

La seconda parte, 
Percorsi di storia e 
cultura enogastronomica, 
accompagna il lettore alla 
scoperta delle origini dei 
più famosi piatti della 
tradizione culinaria. 
Un’occasione per riflettere 
sui legami fra cibo e 
cultura, fra le tradizioni 
enogastronomiche e il 
contesto in cui si sono 
sviluppate.
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d’amor rabbioso, la vivanda comune, pareva pensare alla porzione 
d’appetito che le doveva sopravvivere. Mentre Renzo barattava i sa-
luti con la famiglia, Tonio scodellò la polenta sulla tafferìa di faggio, 
che stava apparecchiata a riceverla: e parve una piccola luna, in un 
gran cerchio di vapori. Nondimeno le donne dissero cortesemente 
a Renzo: – volete restar servito? –, complimento che il contadino di 
Lombardia, e chi sa di quant’altri paesi! non lascia mai di fare a chi lo 
trovi a mangiare, quand’anche questo fosse un ricco epulone alzatosi 
allora da tavola, e lui fosse all’ultimo boccone.
– Vi ringrazio, – rispose Renzo: – venivo solamente per dire una paroli-
na a Tonio; e, se vuoi, Tonio, per non disturbar le tue donne, possiamo 
andar a desinare all’osteria, e lì parleremo –. La proposta fu per Tonio 
tanto più gradita, quanto meno aspettata; e le donne, e anche i bimbi 
(giacché, su questa materia, principian presto a ragionare) non videro 
mal volentieri che si sottraesse alla polenta un concorrente, e il più 
formidabile. L’invitato non istette a domandar altro, e andò con Renzo.
Giunti all’osteria del villaggio; seduti, con tutta libertà, in una perfetta 
solitudine, giacché la miseria aveva divezzati tutti i frequentatori di 
quel luogo di delizie; fatto portare quel poco che si trovava; votato un 
boccale di vino; Renzo, con aria di mistero, disse a Tonio: – Se tu vuoi 
farmi un piccolo servizio, io te ne voglio fare uno grande.
– Parla, parla; comandami pure, – rispose Tonio, mescendo. – Oggi mi 
butterei nel fuoco per te.
– Tu hai un debito di venticinque lire col signor curato, per fitto del 
suo campo, che lavoravi, l’anno passato. 
– Ah, Renzo, Renzo! tu mi guasti il benefizio. Con che cosa mi vieni 
fuori? M’hai fatto andar via il buon umore.
– Se ti parlo del debito, – disse Renzo, – è perché, se tu vuoi, io inten-
do di darti il mezzo di pagarlo. 
– Dici davvero?
– Davvero. Eh? saresti contento?

«Se le lettere dovessero aver per fine di divertire quella 
classe d’uomini che non fa quasi altro che divertirsi, 
sarebbero la più frivola, la più servile, l’ultima delle 
professioni.»

da I promessi sposi

Alessandro Manzoni (Milano, 1785-1873), narratore e 
poeta italiano. Nel suo romanzo storico, I promessi sposi, il 
matrimonio di due giovani popolani, Renzo e Lucia, è impedito 
dal nobile e prepotente don Rodrigo. La vicenda è ambientata 
nella Milano del Seicento, sottomessa al dominio spagnolo; 
attraverso una critica alla società seicentesca, Manzoni de-
nuncia il malgoverno austriaco della propria epoca.

2 C’è abbastanza cibo  
per soddisfare l’appetito 
di tutti? 

3 Quale invito rivolge 
Renzo a Tonio?

4 Tonio ha un debito.  
Con chi?

5 Che cosa propone 
Renzo a Tonio?
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4 La cioccolata, bevanda degli dei

133

Il cacao veniva utilizzato anche nei riti religiosi; sotto 
forma di bevanda era offerto insieme all’incenso come 
sacrificio alle divinità e a volte mischiato al sangue degli 
stessi sacerdoti. Il suo valore liturgico è legato a una 
leggenda azteca che vuole che esso sia stato donato 
agli uomini dal dio Quetzalcoàtl perché ne facessero 
una bevanda energetica.
Presso i Maya il consumo del cacao era riservato ai 
sovrani, ai nobili e ai guerrieri. Il suo nome era kakaw 

uhanal, cioè “cibo degli Dei”. Questo, grecizzato in teo-
broma, fu anche il termine scientifico che gli venne dato 
da Carlo Linneo nel XVIII secolo. 

Tra le popolazioni precolombiane il cacao si consumava amaro: lo si 
diluiva con acqua e altri componenti addensanti per poi aggiungervi 
pepe o peperoncino, fino a ottenere una bevanda di non immediato 
gradimento per i palati europei. Lo storico Girolamo Benzoni nella 
sua Historia del mondo nuovo (1565) scrive infatti: «Nasce in certe zuc-
che di grossezza e larghezza quasi come un cocomero […] lo mettono 
al sole a sciugare, e quando lo vogliono bevere, in un testo lo fanno 
seccare al fuoco, e poi con le pietre […] lo macinano, e messolo nelle 
sue tazze […] a poco a poco distemperatolo con acqua, e alle volte 
con un poco del suo pepe, lo beono, il quale più pare beveraggio da 
porci che da huomini».
In quello stesso XVI secolo, il missionario gesuita José de Acosta 
comincia però a riconoscerlo come bevanda commestibile, ma pur 
sempre amara.
«Disgustoso per coloro che non lo conoscono, con una schiuma o 
pellicola in superficie che è molto sgradevole al gusto. Tuttavia è una 
bevanda molto apprezzata dagli indiani, che la usano 
per onorare i nobili che attraversano il loro paese. Gli 
spagnoli, sia uomini che donne, che si sono abituati al 
paese sono molto golosi di questo Chocolaté. Dicono 
di prepararne diversi tipi, caldi, freddi, tiepidi, e di ag-
giungervi molto chili.»

Quando si diffuse in Spagna nel corso del Cinquecento, 
il cacao fu vittima di una moda assai diffusa nell’Europa 
del tempo: l’aggiunta di zucchero, un prodotto appena 
arrivato in Europa dal mondo arabo, e che trionfava in 
ogni banchetto, con abbinamenti arditi della miglior 
nouvelle cousine: la carne zuccherata era considerata una 
prelibatezza!
L’aggiunta di zucchero prima, di cannella e vaniglia 
poi piacque a tal punto da rendere il cacao una vera e 
propria leccornia.
La sua preparazione, però, rimase segreta fino agli inizi 
del XVII secolo, quando la cioccolata venne servita 
in occasione del matrimonio celebrato nel 1615 fra la 
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Il grande impero azteco cadde per 
l’astuzia dello spagnolo Hernán Cor-
tés e l’ingenuità dell’imperatore 
Montezuma (1502-1520). Cortes fece 
credere a Montezuma che aveva bi-
sogno dell’oro come medicina, che i 
cavalli fossero esseri immortali e 
che egli stesso avesse origine divina.

Una delle vere e proprie leccornie 
medievali era il biancomangiare. 
Oggi difficilmente incontrerebbe il 
nostro gusto: si tratta di un piatto a 
base di pollo, zenzero, latte di capra, 
mandorle a pezzetti, ma soprattutto 
molto, molto zucchero!

49
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8 Gaston Leroux

Ero ancora lì fermo nel vano della finestra, incapace di muovermi o di 
pensare quando, all’improvviso, la porta della casa si aprì nuovamente, 
e la stessa visione di bellezza riapparve. Anche questa volta sorreggeva 
una lampada, e anche questa volta era sola.
“Zitti”, disse. “Non fate rumore, o disturberete il nostro vicino. Vi 
accompagnerò.”
Sola e silenziosa attraversò il giardino fermandosi al cancello che 
luccicò sotto i raggi della lampada. Infatti, era così ben illuminato, che 
riuscii a vedere chiaramente la maniglia che si muoveva da sola, senza 
che una sola mano vi si fosse poggiata. Il cancello si aprì ancora una 
volta da solo alla presenza della donna che, per di più, non manifestò 
il minimo segno di sorpresa.
[...]
Quella splendida apparizione fece un grazioso movimento con la testa 
indicando il buio che mostravano i raggi della lampada, poi sorrise e 
disse: “Beh, addio fino all’anno prossimo. Mio marito è molto conten-
to. Nessuno di voi ha trascurato di accorrere al suo richiamo. Addio, 
signori!”.
Sentii diverse voci rispondere in coro:
“Addio, madame”.
“Arrivederci, cara signora.”
“Arrivederci all’anno venturo.”
[...]
Quando lei giunse davanti alla casa, chiamò:
“Sei al piano di sopra, Gérard?”.
Non riuscii a sentire la risposta, ma la porta principale si richiuse e, 
pochi minuti più tardi, la luce al primo piano si spense.
Arrivarono le otto di mattina. Io era ancora in piedi lì vicino e fissavo 
con aria incredula la casa e il giardino che durante la notte erano stati 
teatro di quegli strani avvenimenti, mentre adesso avevano riacquista-
to il loro solito aspetto. Il giardino era abbandonato e incolto, e la casa 
sembrava deserta come sempre.
[...]

4 Da chi è abitata la villa?
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Avevo assunto un impegno con la Compagnia Trasatlantic che mi 
avrebbe tenuto lontano da Tolone per undici o dodici mesi. Final-
mente tornai a Tolone ma, nonostante avessi evitato di menzionare 
la mia avventura, continuavo a ripensarci di tanto in tanto. La visione 
della signora con la lampada mi ossessionava ovunque andassi, e le 
ultime parole che aveva pronunciato salutando i suoi amici invisibili 
mi echeggiavano nelle orecchie:
“Beh, addio fino all’anno prossimo”.
Non smisi mai di pensare a quell’appuntamento. Anche io sarei stato 
presente, e avrei scoperto, a qualsiasi costo, la soluzione del mistero 
che mi aveva reso così perplesso: io, un uomo eminentemente pratico, 
che non credeva agli spiriti o ai fantasmi!
Sfortunatamente dovetti presto imparare che né il cielo né l’Inferno 
avevano a che fare con quella storia terribile.
[...]
La prima cosa che feci quando rincasai, fu di salire in camera e aprire 
la finestra. Era estate, ed era ancora pieno giorno: i miei occhi scor-
sero una signora di grande bellezza che passeggiava placidamente nel 
giardino della casa di fronte, intenta a raccogliere fiori. Sentendo il 
rumore della finestra che si apriva, alzò lo sguardo.
Era la signora della lampada. La riconobbi, e non mi sembrò meno 
bella alla luce del giorno. La sua pelle era bianca come i denti di un 
negro africano, gli occhi erano più azzurri dell’acqua del Tamaris, e i 
suoi capelli erano soffici e chiari come il grano.
Perché non confessarle tutto? Quando rividi quella donna che aveva 
turbato i miei sonni per un anno intero, provai una strana sensazione. 
Quella non era l’illusione di una fantasia malata: lei mi stava di fronte 
in carne e ossa. Ogni finestra della casa era aperta e decorata con i fiori 
che aveva raccolto. Non c’era niente di soprannaturale in tutto quello.
Poi lei si accorse di me e subito mostrò di non esserne molto contenta. 
In pochi passi si avvicinò al centro del sentiero del giardino quando, 
scuotendo le spalle come se fosse sconcertata, disse:
“Rientriamo Gérard. Comincio a sentire l’umidità della sera”.
Lasciai che il mio sguardo vagasse per il giardino. Non percepivo nes-
suno. A chi erano rivolte le sue parole? Non c’era nessuno!
Era forse pazza? Non lo sembrava proprio.
La vidi ritornare in casa: oltrepassò la soglia, la porta si chiuse, e subi-
to dopo lei chiuse anche le finestre.
Non vidi né udii niente di straordinario quella notte. Il mattino 
seguente, alle dieci, osservai la mia vicina mentre lasciava la casa, 
abbigliata come se si accingesse a una passeggiata. Chiuse a chiave il 
cancello e si diresse verso Tolone.
Uscii anch’io. Indicando la figura elegante che mi precedeva, chiesi al 
primo commerciante che incontrai se per caso conosceva il nome di 
quella signora.
“Ma certo! È la vostra vicina. Vive con suo marito a Villa Makoko. Si 
sono stabiliti lì circa un anno fa, proprio quando siete partito. Sono 
degli zotici. Non parlano mai a nessuno a meno che non sia stretta-
mente necessario, ma tutti gli abitanti di Le Mourillon, come sapete, 

5 Durante la sua 
lontananza da casa, 
Michel matura 
un proposito: quale?

6 Che cosa 
nel comportamento 
della donna appare 
inspiegabile a Michel?
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Il romanzo gotico è un genere della narrativa nato 
nel secondo Settecento. Privilegia storie ambienta-
te nel Medioevo o in luoghi inquietanti, come ca-
stelli diroccati. Narra vicende che suscitano orrore 
e si pongono al confine con il sovrannaturale. Ini-
ziatore del genere fu Horace Walpole, con il roman-
zo Il castello di Otranto (1764). Appartengono al ge-
nere gotico Frankenstein di Mary Shelley (1818), 
Dracula di Bram Stoker (1897), e molti racconti di 
Edgar Allan Poe, fra i quali Il gatto nero, La masche-

ra della morte rossa, Il pozzo e il pendolo, Il cuore ri-

velatore, Il seppellimento prematuro.
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3 trasalì (riga 11)
 a) salì spaventata sul tramezzo b) sobbalzò c) si calmò
4 eludeva (riga 34)
 a) deludeva  b) evitava  c) ingannava
5 commissionato (riga 47)
 a) fatto realizzare b) incassato  c) isolato termicamente
6 desco (riga 76)
 a) banco  b) piatto  c) tavola
7 sodali (riga 81)
 a) uova  b) alleati  c) parenti
8 affini (riga 81)
 a) somiglianti b) magri c) amanti delle erbe
9 gravati (riga 84)
 a) in condizioni critiche b) ingrassati c) intristiti
10 ubiqua (riga 92)
 a) tipicamente da cuochi b) che sta dappertutto c) inclinata

l’autore sei tu a
1 Completa una tabella sul personaggio di Jasmine, poi descrivi la protagonista aggiungendo 

delle informazioni che il testo non dà. Ritieni che Jasmine sia una donna felice? Raccogli 
nel testo elementi utili a rispondere, poi confronta la tua opinione con quella dei tuoi compagni 
di classe.

Aspetto fisico

Abitudini 
e comportamenti

Carattere

2 Descrivi la cucina di Jasmine.

3 Rileggi le righe da 56 a 72 e riscrivi il brano in prima persona, riportando tra virgolette i 
pensieri di Jasmine.

riflettiamo insieme ²

1 «Questa era la sua stanza, il suo regno, il suo salon, il suo rifugio. E quando il mondo 
si faceva troppo grande, troppo caotico e villano e crudele, lei si rifugiava nella sua cucina, 
si accomodava su una sedia dall’alto schienale e assorbiva la presenza complice delle sue 
pentole e pignatte.»

  Una passione può consolarci delle amarezze della vita? Discutine con i tuoi compagni di classe.

di pesce non era giunta per tempo al desco della nobildonna. Ma cosi 
è la vita. Roba da duri.
I suoi appunti erano sempre meticolosi, sperimentava ogni ricetta 
almeno cinque volte, rispondeva personalmente a tutte le numerose 
lettere che riceveva dai suoi fan. Lupi solitari che gridavano nel deser-
to alla ricerca di sodali culinari. Così li definiva lei. Spiriti affini, uomini 
e donne che non si ritraevano davanti a una ricetta a base di interiora, 
né tremavano all’aggiunta di sangue per insaporire un sugo. Buongu-
stai non gravati dal moderno senso di colpa che di questi tempi sem-
brava affliggere i mangiatori. Per gran parte erano persone anziane, 
alcune tenute in ostaggio e ridotte alla fame nelle case dei loro figli 
vegetariani. Di tanto in tanto riceveva la lettera di un adolescente stufo 
delle merendine alla carruba che la madre hippie comprava alla coo-
perativa organica e biodinamica, e che spasimava per un manicaretto 
decadente, proibito, a base di vero cioccolato. Talvolta si trattava di un 
uomo qualunque che aspettava solo il via per soffriggere le cipolle nel 
burro invece che nell’ormai ubiqua margarina zero-grassi.
Jasmine si strinse le braccia al petto guardandosi intorno. Questa era la 
sua stanza, il suo regno, il suo salon, il suo rifugio. E quando il mondo 
si faceva troppo grande, troppo caotico e villano e crudele, lei si rifu-
giava nella sua cucina, si accomodava su una sedia dall’alto schienale 
e assorbiva la presenza complice delle sue pentole e pignatte. Loro 
erano il suo esercito, lei il loro generale, e avrebbero trionfato su qual-
siasi campo di battaglia. La vita, pensò Jasmine, non le appariva mai 
tanto semplice come quando si metteva a cucinare.

ANALIZZIAMO IL TESTO b
1 Rispondi alle seguenti domande.

1 Il narratore è onnisciente? Giustifica la tua risposta.
2 Nel testo compare un flashback: individualo.
3 Come possiamo definire l’atteggiamento di Jasmine davanti alla scena del delitto?
 a) freddo  b) cinico c) appassionato
4 Descrivi la scena del delitto.
5 Perché Jasmine ritiene di essere nata nell’epoca sbagliata? In quale epoca avrebbe voluto vive-

re? Per quale motivo?
6 Nelle ultime righe, si parla di Jasmine e della sua cucina tramite metafore. Quali? A quale cam-

po di significato si riferiscono?

arricchiamo il lessico 

1 Individua il significato che le seguenti espressioni assumono nel testo.

1 pessimo (riga 1)
 a) ottimo b) bruttissimo c) divertente
2 seducente (riga 2)
 a) attraente  b) mutilato c) appoggiato su una sedia

4 Chi sono i fan 
di Jasmine?
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Porridge: piatto dolce a 
base di fiocchi d’avena 
da servire con frutta 
fresca o secca. Gli in-
glesi lo consumano a 
colazione.
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Altrettanto famoso è Cesare (1498-1507), fratello di Lucrezia, che nella notte del 31 dicembre 
del 1502 convocò nella Rocca di Senigallia per una cena riconciliatrice quattro condottieri che 
avevano congiurato contro di lui e li fece strangolare. «Un magnifico inganno», lo definì lo 
scrittore Niccolò Machiavelli (1469-1527), che di Cesare Borgia apprezzava la spregiudicatez-
za, tanto da proporlo come modello di regnante nella sua opera Il Principe.

Lucrezia e Cesare furono senz’altro degni eredi del padre, Rodrigo Borgia, meglio conosciuto 
come papa Alessandro VI (1492-1503). I suoi pranzi erano rinomati per l’eleganza della mise 
en place: tovaglie di Fiandra, vasellame di metalli preziosi, piatti ricercati ed elaborati, come 
la torta di capponi e il pasticcio di anguilla. Secondo la tradizione, fu lui a introdurre la veglia 
di Natale a base di magro. Si narra inoltre che quando papa Alessandro intendeva richiamare 
qualcuno al rispetto della frugalità, facesse servire in tavola fagiani arrosto in teschi umani. 
E poiché «chi la fa l’aspetti», Alessandro VI morì improvvisamente il 18 agosto 1503, forse a 
causa di un veleno destinato al cardinale Castellesi, ma che il papa ingerì per sbaglio durante 
un banchetto.

1 Rispondi alle seguenti domande.

1 A quale scopo i regnanti hanno spesso organizzato dei banchetti?
2 Quali dei seguenti secoli appartengono al Rinascimento? 

a) Trecento
b) Quattrocento
c) Cinquecento 
d) Seicento 
e) Ottocento

3 Chi era Sigismondo Pandolfo Malate-
sta? In quale attuale Regione italiana si 
trova la città della quale era signore?

4 Che cosa si intende per “crapule”?
5 Con quale altro famoso signore del 

centro Italia stava per scontrarsi Sigi-
smondo durante un banchetto?

6 A quale attuale Regione italiana appar-
tiene il Montefeltro? Quale ne è la città 
più importante?

7 Trova due aggettivi per una descrizione 
fisica di Lucrezia Borgia e altri due per 
una descrizione del carattere.

8 In che modo Lucrezia uccideva le sue 
vittime?

9 Chi era Niccolò Machiavelli? Come s’in-
titola la sua opera più importante?

10 Che giudizio dà Machiavelli di Cesare 
Borgia?

11 Di chi erano figli Lucrezia e Cesare?
12 A cavallo di quali secoli visse papa Ales-

sandro VI? Come morì?

Re e principi hanno spesso fatto dei banchetti un’occasione per manifestare la propria magni-
ficenza attraverso la ricchezza delle portate e lo sfarzo degli allestimenti.
Ma nelle ricche corti italiane del Rinascimento (secoli XV e XVI), il banchetto diveniva talvolta 
una vera e propria arma per eliminare pericolosi avversari politici. Tra i maestri del delitto a 
tavola pare vi sia stato Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468), signore di Rimini, grande 
mecenate, condottiero fra i più brillanti del suo tempo, ma «più belva che uomo» nel giudizio 
dei suoi contemporanei.
Papa Pio II Piccolomini lo odiava a tal punto che dapprima lo accusò di «omicidio, stupro, 
adulterio, incesto, sacrilegio, spergiuro» nonché di altri «turpissimi e atrocissimi misfatti» e 
finalmente riuscì a scomunicarlo nel 1460 per «crapule, ubriachezza e gozzoviglie in tempi di 
digiuno». Le ambizioni politiche portarono il feroce Sigismondo, detto anche «Lupo di Rimi-
ni», a scontrarsi con Federico da Montefeltro, duca di Urbino. Ospiti di Borso d’Este nel suo 
castello di Belfiore, i due se ne dissero di tutti i colori, tanto che Sigismondo perse il controllo 
e, messa mano alla spada, grido «Per lo corpo de Dio, io ti cavarò le buddelle del corpo», 
(giusto per rimanere in tema). Al che Federico rispose a tono: «Et io te cavarò la corada a te» 
(insomma, voleva strappargli i polmoni). Se non ci fosse stato il padrone di casa a separarli, i 
due sarebbero passati alle vie di fatto.
Veri e propri buongustai, ma allo stesso tempo ospiti pericolosi, erano i Borgia. Lucrezia 
(1480-1519), «un radioso sorriso, due trecce bionde, un fazzoletto bordato di perle, una pozio-
ne di veleno», secondo un cronista del tempo è stata una delle donne più controverse del Ri-
nascimento. Giovane, colta e bella, pare che i suoi capelli biondi abbiano ispirato le tagliatelle. 
In trentanove anni di vita, collezionò tre mariti, uno stuolo di amanti, otto figli e diverse accuse, 
tra le quali quella di incesto. Si diceva che avesse sempre con sé un anello che conteneva una 
mistura velenosa di arsenico mescolato a viscere di maiale o a olio di mandorle amare. La 
donna eliminava le vittime secondo alcuni con una carezza, secondo altri offrendo loro una 
bevanda nella quale aveva precedentemente immerso l’anello fatale.

Sfarzo e crudeltà nelle corti del Rinascimento italiano

Sigismondo Pandolfo Malatesta (ritratto da Piero della Francesca). Cesare Borgia. Lucrezia Borgia.
Niccolò Machiavelli (1469-1527),  

autore de Il Principe.

Una sintetica biografia 
presenta l’autore e le 
sue principali opere.

Piccoli box offrono 
spunti di riflessione, 
notizie utili per la 
comprensione del testo 
e suggerimenti per un 
lavoro interdisciplinare.

Nei passi letterari, 
brevi domande 
a fianco del 
testo aiutano la 
comprensione e 
invitano a riflettere 
sui contenuti.

Attività di vario tipo 
invitano all’analisi 
del testo, aiutano ad 
arricchire il lessico 
e stimolano il lavoro 
creativo.

Rubriche di 
approfondimento 
di tipo storico, 
culturale e artistico 
favoriscono un 
approccio trasversale 
e interdisciplinare alle 
conoscenze. 
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Banana Yoshimoto
La cucina, luogo dell’anima

testo ^
Banana Yoshimoto, Kitchen 
Feltrinelli, Milano, 2002

Mikage Sakurai, rimasta sola al mondo dopo la morte della nonna, viene 
ospitata dal giovane Yuichi Tanabe. Egli vive insieme al padre, diventato 
donna dopo la morte della moglie. Kitchen è un romanzo sulla solitudine 
giovanile, sul desiderio di relazioni e sulla possibilità che una famiglia possa 
essere scelta o addirittura inventata.

Non c’è posto al mondo che io ami più della cucina.
Non importa dove si trova, com’è fatta: purché sia una cucina, un 
posto dove si fa da mangiare, io sto bene. Se possibile le preferisco 
funzionali e vissute. Magari con tantissimi strofinacci asciutti e puliti e 
le piastrelle bianche che scintillano.
Anche le cucine incredibilmente sporche mi piacciono da morire.
Mi piacciono col pavimento disseminato di pezzettini di verdura, così 
sporche che la suola delle pantofole diventa subito nera, e grandi, di 
una grandezza esagerata. Con un frigo enorme pieno di provviste che 
basterebbero tranquillamente per un intero inverno, un frigo impo-
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1 Quali cucine piacciono 

alla protagonista?
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nente, al cui grande sportello metallico potermi appoggiare. E se per 
caso alzo gli occhi dal fornello schizzato di grasso o dai coltelli un po’ 
arrugginiti, fuori le stelle che splendono tristi.
Siamo rimaste solo io e la cucina. Mi sembra un po’ meglio che pen-
sare che sono rimasta proprio sola.
Nei momenti in cui sono molto stanca, mi succede spesso di fantasti-
care. Penso che quando verrà il momento di morire, vorrei che fosse 
in cucina. Che io mi trovi da sola in un posto freddo, o al caldo insie-
me a qualcuno, mi piacerebbe poterlo affrontare senza paura. Magari 
fosse in cucina!

Prima che i Tanabe mi prendessero con loro, dormivo sempre in cu-
cina. Non riuscivo mai a prendere sonno, e una volta che vagavo per 
le stanze all’alba alla ricerca di un angolino confortevole, scoprii che il 
posto migliore per dormire era ai piedi del frigo.
Mi chiamo Mikage Sakurai. I miei genitori sono morti tutti e due gio-
vani. Perciò sono stata allevata dai nonni. Il nonno è morto quando ho 
cominciato le medie. Da allora io e la nonna abbiamo vissuto da sole.
Pochi giorni fa all’improvviso è morta la nonna. Sono rimasta di stuc-
co. Se mi metto a pensare che la mia famiglia – che era lì, reale – nel 
giro di pochi anni è scomparsa così, una persona alla volta, mi sembra 
di non poter credere più a niente. Essere rimasta io sola in questa casa 
dove sono cresciuta, mentre il tempo continua a scorrere regolare, mi 
sconvolge. È pura fantascienza. Le tenebre del cosmo.
Tre giorni dopo il funerale ero ancora stordita.

«La strada è sempre decisa, non però in senso fatalistico. 
Sono il nostro continuo respirare, gli sguardi, i giorni che si 
susseguono a deciderla naturalmente.» [...]
«Quanti anni avevo quando ho capito che su quel sentiero 
buio e solitario l’unica luce possibile era quella che io stessa 
avrei emanato?»

Banana Yoshimoto, pseudonimo di Mahoko Yoshimoto (Tokio, 
1964), scrittrice giapponese.
Figlia di un noto filosofo e critico letterario e di una scrittrice di 
Haiku (brevissimi componimenti in versi), è considerata uno dei 
nomi di punta della letteratura mondiale. Fu la sorella, nota dise-

gnatrice di fumetti, a spingere Banana verso la narrativa. Kitchen, suo primo romanzo, ha 
riscosso un grandioso successo e, con la sua scrittura minimalistica, ha fatto conoscere 
all’Occidente il Giappone moderno. L’autrice stessa afferma che i temi principali dei suoi 
romanzi sono lo “sfinimento della gioventù nel Giappone contemporaneo” e “il modo in cui 
le esperienze terribili influiscono nella vita di una persona”. Anche quando si propongono di 
essere divertenti e leggeri, i suoi libri contengono riferimenti all’ideologia tradizionale giap-
ponese e riflessioni sulla vita, la morte, l’amicizia, l’amore e la ragione.
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2 Perché Mikage 
è rimasta sola?

La cucina giapponese 
si basa su tre caratte-
ristiche: bellezza, fre-
schezza e salute. 
Secondo la cultura 
giapponese, il colore 
del cibo deve armoniz-
zarsi con quello del 
piatto, così che anche 
l’anima sia 
nutrita.
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Trascinandomi dietro quella vaga sonnolenza che accompagna la 
tristezza più cupa e senza lacrime, stesi il futon nella cucina silen-
ziosa e splendente. Dormii raggomitolata nella coperta come Linus, 
col ronzio del frigorifero che mi proteggeva da pensieri di solitudi-
ne. Così la notte se ne andò abbastanza tranquillamente, e venne il 
mattino. 
Volevo solo dormire alla luce delle stelle.
Volevo svegliarmi nella luce del mattino.
A parte questo, tutto il resto mi era completamente indifferente.

Ma non potevo andare avanti così per sempre. È incredibile, la realtà.
La nonna mi aveva lasciato denaro a sufficienza, ma l’appartamento 
in cui abitavo era troppo grande e costoso per una persona sola, biso-
gnava che ne cercassi un altro.
Non sapendo dove battere la testa comprai una rivista di annunci e 
cominciai a guardarla, ma le offerte di case, che erano tante e sembra-
vano tutte uguali, mi diedero il capogiro.
Trasloco significava lavoro. Energia.
Io ero senza forze e avevo dolori dappertutto per quel mio dormire sul 
pavimento di cucina. Non potevo far finta che non fosse così. Dove 
avrei trovato l’energia per andare in giro a vedere appartamenti? Per 
trasportare bagagli? Per richiedere il telefono?
Ricordo bene quel pomeriggio, me ne stavo sdraiata pensando con 
disperazione a una lista interminabile di problemi quando mi capitò 
un miracolo, qualcosa di caduto dal cielo.
Din-don. All’improvviso suonò il campanello.
Era un pomeriggio un po’ nuvoloso di primavera. Avevo dato solo una 
sbirciata alla rivista di annunci, ma ne avevo avuto subito abbastanza, 
ed ero assorbita dall’operazione di legare con lo spago alcuni giornali 
in vista dell’eventuale trasloco. Sorpresa corsi alla porta così com’ero, 
vestita a metà, e senza chiedere chi fosse girai la chiave e aprii. Per 
fortuna non era un ladro, era Yuichi Tanabe.
«Ah, salve. Grazie ancora per l’altro giorno,» dissi. Era un ragazzo 
simpatico, di un anno minore di me. Al funerale era stato di grande 
aiuto. Mi aveva detto che studiava alla mia stessa università. Io in quei 
giorni non ci andavo.
«Figurati,» disse lui. «Già trovato un appartamento?»
«Macché. Ancora niente, risposi io e sorrisi.»
«Beh, non è facile.»
«Vuoi entrare a bere qualcosa?»
«No, grazie, vado di fretta,» disse, e sorrise. «Sono salito solo un attimo 
per dirti una cosa. Ho parlato con mia madre e... non verresti a stare 
da noi per un po’?»
«Cosa?» feci io.
«In ogni caso, vieni da noi stasera verso le sette. Ti ho fatto una mappa 
per trovare la strada.»
«Ah.» Confusa presi il pezzo di carta.
«Allora, d’accordo. Mikage, io e mia madre siamo davvero contenti 
che tu venga. Ti aspettiamo.»
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Il futon (materasso ar-
rotolato) viene appog-
giato sul tatami, una 
stuoia di paglia di riso 
rivestita di giunco. Il 
futon viene steso ogni 
sera e arrotolato al 
mattino per destinare 
la stanza ad altri usi.

4 Che cosa propone Yuichi 
a Mikage?

3 Quali problemi deve 
affrontare Mikage una 
volta rimasta sola?
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Sorrise di nuovo. C’era nel suo sorriso una tale freschezza che non 
riuscivo a staccare lo sguardo da lui. I suoi occhi mi sembravano 
vicinissimi mentre stava lì, in quell’ingresso che mi era così familia-
re. Ma doveva essere anche il fatto di sentirmi chiamare per nome 
all’improvviso.
«Hmm... allora va bene, vengo.»
[…] 
«Bene, allora a più tardi,» disse lui sorridendo, e se ne andò.
[…] 
Yuichi Tanabe.
Dovevo essere molto confusa se mi ci volle un bel po’ per ricordarmi 
di quando avevo sentito il suo nome dalla nonna.
Lavorava part-time dal fioraio da cui la nonna si serviva. Molte vol-
te le avevo sentito dire: «Sai, c’è un ragazzo molto caro... si chiama 
Tanabe... anche oggi è stato lui a servirmi...» Alla nonna piacevano 
molto i fiori e per non farli mai mancare in cucina passava dal fioraio 
almeno due volte alla settimana. Ricordavo vagamente che un giorno 
lui l’aveva accompagnata a casa portando una grande pianta.
Era un ragazzo alto e snello, dai bei lineamenti. Di lui non sapevo nien-
te. Avevo la sensazione di averlo visto dal fioraio lavorare con molto 
impegno. Anche dopo averlo conosciuto un pochino, chissà perché 
l’impressione di un tipo un po’ ‘freddo’ non cambiò. Il suo modo di 
fare e di parlare erano gentili, ma ugualmente avvertivo una distanza. 
La nostra conoscenza era tutta qui. In pratica, un perfetto estraneo.

Pioveva. Seguendo la mappa camminavo nell’umida sera di primavera 
sotto la pioggia tiepida e leggera che avvolgeva le strade.
Rispetto alla mia casa il palazzo dove abitavano i Tanabe si trovava 
dall’altro lato del parco. Attraversando il parco, il profumo del verde 
era quasi soffocante. Camminavo attraverso i riflessi iridescenti che 
emanavano dal vialetto bagnato e luccicante.
Andavo dai Tanabe solo perché me l’avevano chiesto.
Ci andavo senza pensare niente.
L’edificio era alto e imponente. Guardando il nono piano, dov’era il 
loro appartamento, pensai che da lassù di notte la vista doveva essere 
magnifica.
Uscii dall’ascensore, attraversai il corridoio notando come risuonava il 
rumore dei miei passi, e suonai il campanello.
Subito Yuichi aprì la porta.
«Ciao, accomodati,» disse.
«Permesso.»
Entrai. Era davvero uno strano appartamento.
Nel soggiorno, che era tutt’uno con la cucina, l’occhio correva subito 
a un immenso divano. Di fronte ai mobili che contenevano gli arnesi 
da cucina non c’era né un tavolo né un tappeto, solo il divano. Aveva 
un rivestimento beige e sembrava uscito da uno spot pubblicitario. 
Veniva da pensare a una famiglia al completo seduta a guardare la 
tivù e disteso accanto un cane di quelli enormi che in Giappone non 
esistono. Insomma era un divano fantastico.
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Le bacchette per il ci-

bo (ohashi) non vanno 
mai incrociate né ap-
poggiate sul tavolo: 
sarebbe segno di ma-
leducazione. Il cibo 
non va passato da una 
bacchetta all’altra, 
perché si dice che 
questo gesto porti 
sfortuna.

In Giappone, zuppe e pa-

ste in brodo vengono 
consumate senza cuc-
chiaio e in modo rumo-
roso: in questo modo, si 
vuole significare che il 
piatto è stato apprezzato.

5 In che modo Yuichi 
ha conosciuto la nonna 
di Mikage?
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Davanti alla grande finestra che dava sulla veranda c’era una vera 
giungla di piante, dentro vasi o in spaziose fioriere, ma anche all’inter-
no la casa era piena di fiori. In ogni angolo si vedevano composizioni 
di fiori di stagione.
«Fra poco mia madre farà un salto dal lavoro. Intanto, se vuoi, guarda-
ti pure in giro. Ti faccio strada io? Tu da quale stanza giudichi?» disse 
Yuichi, che aveva cominciato a preparare il tè.
«Cosa?» feci io, che mi ero seduta su quel soffice divano.
«La casa e i gusti dei suoi abitanti. Si dice spesso che per capirli basta 
guardare il bagno, no?»
Era uno che parlava sempre in tono calmo e con quel sorriso un po’ 
distante.
«Dalla cucina,» dissi io.
«Bene. Guarda pure tutto quello che vuoi.»
Così, mentre preparava il tè, io alle sue spalle esploravo la cucina.
La graziosa stuoia sul parquet, la buona qualità delle pantofole che 
Yuichi portava ai piedi, gli arnesi da cucina, solo quelli essenziali, che 
avevano l’aria di essere usati spesso, appesi in fila ordinatamente... C’e-
ra anche una padella in silverstone e lo stesso pelapatate che avevamo 
noi in casa.
La nonna, che era pigra, provava un gran gusto a usarlo, sbucciava 
tutto senza fatica.
Illuminati da un piccolo neon vari tipi di piatti tranquillamente in 
attesa del loro turno e bicchieri scintillanti. Si capiva al primo sguardo 
che, nonostante un po’ di disordine, avevano solo cose di primissima 
qualità. C’erano stoviglie per usi specifici: grandi scodelle per zuppe, 
pirofile per gratin, piatti di misura extra, boccali di birra col coperchio.
Chissà perché, mi sembrò un buon segno. Anche nel frigorifero, che 
Yuichi mi invitò ad aprire, se volevo, tutto era sistemato con cura e si 
vedeva che niente era lì da troppo tempo.
Giravo e osservavo tutto, approvando. Era una buona cucina. Me ne 
ero innamorata a prima vista.

Mikage si trasferisce a casa di Yuichi e Eriko, il padre che, alla morte della 
moglie, ha cambiato sesso.

[…]
Quell’estate mi ero dedicata a studiare da sola l’arte di cucinare.
[…]
Comprai tre volumi di introduzione, teoria e pratica della cucina, e mi 
misi a preparare un piatto dopo l’altro. In autobus o a letto leggevo il 
volume di teoria, e imparavo tutto su calorie, temperature e materie 
prime. Lo imparavo a memoria. Poi, appena avevo un po’ di tempo, 
provavo a cucinare. Ancora conservo con cura quei tre volumi ormai 
completamente a pezzi. Le pagine con le foto a colori mi tornano alla 
mente come quelle dei libri illustrati che amavo da bambina.
Yuichi e Eriko non facevano che ripetere: «Mikage è completamente 
impazzita!» Cucinavo, cucinavo, cucinavo con l’energia di un forsenna-
to. Usavo in cucina tutti i soldi che guadagnavo con i lavori part-time. 
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6 Quali particolari nota 
Mikage riguardo alla casa 
e all’abbigliamento 
di Mikage?

7 In che modo Mikage 
impara a cucinare?

In Giappone il 2% del-
la popolazione mon-
diale consuma il 15% 
del pescato del mon-
do. Nessuna località 
giapponese dista in-
fatti più di cento chilo-
metri dal mare. Inol-
tre, l’incontro di cor-
renti calde e fredde 
rende quei mari i più 
pescosi del mondo. 

Il pesce viene preferi-
to alla carne perché, 
in linea con la filosofia 
del Buddhismo, pre-
suppone un minore 
maltrattamento degli 
animali.



1 Banana Yoshimoto

7

Se sbagliavo riprovavo finché il piatto non veniva bene. Cucinando mi 
capitava di perdere la pazienza, di innervosirmi, ma anche di sentirmi 
pervasa da una sensazione di beatitudine. Mangiavamo maiale bollito, 
piatti freddi cinesi e insalata di cocomero guardando, dietro i vetri, il 
calore del giorno dissolversi per l’arrivo dell’azzurra brezza della sera. 
Cucinando per lei che accoglieva qualunque cosa facevo con grande 
entusiasmo e per lui che mangiava tutto voracemente e in silenzio.
Ci volle un bel po’ prima che riuscissi a cucinare come si deve ome-
lette ripiene, piatti di verdure cotte dall’aspetto impeccabile, tempura. 
Ma non avrei mai immaginato quanto un difetto del mio carattere – 
sono un po’ approssimativa – sarebbe stato d’ostacolo all’esecuzione 
di piatti perfetti. Fui sorpresa nel constatarlo: cose che sembravano 
trascurabili come non aver aspettato che la temperatura arrivasse 
al grado giusto, cucinare una pietanza prima che il vapore si fosse 
consumato del tutto e così via, si ripercuotevano sul risultato finale. 
Il colore e l’aspetto dei miei piatti andavano forse bene per una cena 
preparata da una casalinga, ma non corrispondevano a quelli delle 
fotografie a colori.
Capita la lezione, m’impegnai a far tutto nel modo più corretto possi-
bile. Asciugavo con cura i recipienti, rimettevo ogni volta il coperchio 
ai barattoli, esaminavo con calma tutto il procedimento, e quando mi 
pareva di impazzire dalla rabbia mi fermavo e tiravo un bel sospiro. 
Nei primi tempi l’impazienza mi faceva star male, ma quando final-
mente riuscii a correggere tutti quei difetti, mi sembrò di aver messo 
a posto anche il mio carattere.
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8 Mikage scopre che 
dettagli apparentemente 
trascurabili sono 
importanti. Quali?

La scrittura di Banana Yoshimoto è influenzata dallo stile del fumetto giapponese (manga). 
Espressioni come “sono rimasta di stucco” o “è pura fantascienza”, pronunciate a proposito 
della morte della nonna, risultano banali solo in apparenza. Esse sono proprie del linguaggio 
giovanile che non sempre riesce a esprimere i sentimenti e i traumi più profondi.
Le vicende narrate, in particolare, sono vicine allo 
shojo manga. È questo un genere particolare di 
fumetto e cartone animato (anime), che ha come 
protagoniste ragazze dai dieci ai vent’anni. Le 
storie hanno carattere sentimentale e gli stessi 
personaggi maschili si mostrano spesso dolci e 
timidi, proprio come Yuichi Tanaba in Kitchen.
In Italia lo shojo manga ha avuto successo fin 
dagli anni Ottanta, con anime come Candy Candy 
e Lady Oscar.

1 Rispondi alle seguenti domande.

1 Che cosa si intende per “sohjo manga”?
2 Quali sono le caratteristiche dei personaggi?

Banana Yoshimoto, fra romanzo e fumetto

Il tempura è un piatto 
tipico giapponese con-
sistente in verdure e 
pesce fritti in pastella.
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ANALIZZIAMO IL TESTO b
1 Rispondi alle seguenti domande.

1 Chi sono i personaggi della storia?
2 Chi è Yuichi Tanabe? 
3 Descrivi l’appartamento di Yuichi. Quali aspetti del carattere di chi la abita si possono dedurre?
4 Descrivi la cucina di Yuichi ed elenca gli attrezzi e le stoviglie che contiene.
5 Quali piatti vengono citati nel racconto?
6 Che cosa fa Mikage per migliorare i suoi risultati in cucina?
7 L’arte del cucinare influisce sul carattere di Mikage. In che modo?

arricchiamo il lessico 

1 Quali fra i seguenti termini non è sinonimo di quello proposto?

1 strofinacci (riga 4) a) stracci b) cenci c) tovaglie
2 sporche (riga 6) a) sudicie b) lerce c) nitide
3 fantasticare (riga 16) a) immaginare b) osservare c) vagare con la fantasia
4 confortevole (riga 23) a) spazioso b) accogliente c) comodo
5 interminabile (riga 57) a) sconfinata b) noiosa c) senza fine
6 sbirciata (riga 61) a) rapida occhiata b) attenzione viva c) sguardo frettoloso
7 spago (riga 62) a) nastro b) corda c) filo
8 vagamente (riga 99) a) per sommi capi b) lentamente c) più o meno
9 avvertivo (riga 105) a) avvisavo b) coglievo c) percepivo
10 essenziali (riga 148) a) necessari b) superflui c) indispensabili
11 voracemente (riga 183) a) con golosità b) con foga c) con grazia

2 Spiega con le tue parole le seguenti espressioni.

1 Sono rimasta di stucco. (righe 28-29)
2 Mi diedero il capogiro. (riga 50)
3 Era un ragazzo [...] dai bei lineamenti. (riga 101)
4 Farà un salto dal lavoro. (riga 136)

l’autore sei tu a
1 Descrivi la tua cucina ideale.

2 Tempura, sushi e sashimi sono piatti tipici della cucina giapponese. Come sono fatti? Svolgi una 
ricerca e descrivili.

riflettiamo insieme ²

1 Mikage afferma: «Non avrei mai immaginato quanto un difetto del mio carattere – sono un po’ 
approssimativa – sarebbe stato d’ostacolo all’esecuzione di piatti perfetti». Che cosa pensi 
di questa affermazione? Ti sembra che sia esagerata o che possa corrispondere al vero? 
Discutine con i compagni di classe.
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Tracy Chevalier
Una minestra a regola d’arte

testo ^
Tracy Chevalier, La ragazza con l’orecchino di perla
Neri Pozza Editore, Vicenza, 2000

Delft, Olanda, seconda metà del Seicento: Griet è la figlia sedicenne di un 
decoratore di piastrelle rimasto cieco in seguito all’esplosione di un forno. 
Assunta come serva nella casa del grande pittore Jan Vermeer, ne diviene in 
breve la sua più fidata collaboratrice, l’unica ad avere accesso all’atelier. Tra 
i due nasce una complicità che, in nome della passione per l’arte, annulla 
distanze e convenzioni sociali.
Nelle prime pagine del romanzo, Vermeer e la moglie Catharina si recano 
a casa di Griet. La giovane sta affettando le verdure per preparare la 
minestra. Questo semplice atto quotidiano rivela in Griet un’attenzione al 
dettaglio e una ricerca del bello che non sfuggono al pittore.

1664

La mamma non mi aveva detto che sarebbero venuti. Non voleva che 
sembrassi nervosa, mi spiegò in seguito. Mi stupii, perché pensavo 
che mi conoscesse bene. Gli estranei mi avrebbero vista serena. Da 

1 Il narratore è interno  
o esterno?

Pieter Bruegel il Giovane, Le nozze in un granaio, 1622.
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bambina non piangevo mai. Solo mia madre si accorgeva di una certa 
tensione nelle mie mascelle e dello sgranarsi dei miei occhi, già grandi 
per loro natura.
Ero in cucina e stavo tritando le verdure quando udii delle voci prove-
nire dalla porta d’ingresso: quella d’una donna, squillante come rame 
lucidato, e quella d’un uomo, grave e cupa come il legno del tavolo su 
cui stavo lavorando. Voci di un genere che raramente si udivano in casa 
nostra. Mi suggerivano immagini di tappeti preziosi, libri, perle e pellicce.
Pensai con sollievo che solo poco prima avevo sfregato ben bene il 
gradino della porta d’ingresso.
La voce di mia madre – un tegame sul fuoco, una brocca – si avvici-
nava dalla stanza anteriore della casa. Venivano tutti verso la cucina. 
Misi al loro posto i porri che avevo tritato, quindi posai il coltello sul 
tavolo, mi ripulii le mani nel grembiule e strinsi le labbra per spianarle.
La mamma comparve sull’uscio, gli occhi due mute esortazioni. La 
donna dietro di lei dovette abbassare la testa perché era molto alta, 
più alta dell’uomo che la seguiva.
In famiglia eravamo tutti bassi, persino mio padre e mio fratello. 
La donna sembrava portata dal vento, sebbene fosse una giornata 
calma. Aveva la cuffia un po’ di sghimbescio, da cui erano sfuggiti pic-
coli riccioli biondi che le svolazzavano sulla fronte come api, e che lei 
ricacciò indietro più volte con gesti nervosi. L’ampio colletto avrebbe 
avuto bisogno d’una buona stirata e non sembrava immacolato. 
Si fece scivolare la mantella grigia giù dalle spalle, e allora mi accorsi 
che l’abito blu nascondeva una gravidanza. Il bebè sarebbe arrivato 
verso la fine dell’anno, o forse prima. 
Il viso della donna sembrava un piatto da portata ovale, a tratti scintil-
lante, a tratti opaco. Gli occhi erano due bottoni d’un colore castano 
chiaro che ben di rado avevo visto accompagnarsi a capelli biondi. Si 
sforzava di guardare fisso, ma non riusciva a fermare l’attenzione su di 
me perché i suoi occhi guizzavano qua e là per la stanza. 
«Questa è la ragazza, allora», disse all’improvviso. 
«Questa è mia figlia Griet», replicò mia madre. Io feci un rispettoso 
cenno di saluto con la testa verso l’uomo e la donna. 

«Volevo scoprire che cosa il pittore aveva detto, o fatto, alla 
ragazza del dipinto per provocare quello sguardo: un misto 
di paura, desiderio, innocenza e seduzione. Nessuno sa chi 
era la modella, quindi ho dovuto inventarmi una storia.»

Tracy Chevalier, nata a Washington nel 1962, ha lavorato dap-
prima come redattrice, divenendo poi scrittrice di romanzi storici. 
Dal suo più grande successo, La ragazza con l’orecchino di perla, 
è stato tratto l’omonimo film, per la regia di Peter Webber, con 
Scarlett Johansson nel ruolo di Griet e Colin Firth in quello del 
pittore Jan Vermeer.
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2 Dove si svolge la scena? 

3 Quali personaggi 
entrano in scena?

Nel Seicento la religione 
predominante in Olanda 
era quella calvinista, 
fondata nel Cinquecento 
da Jean Cauvin, noto co-
me Giovanni 
Calvino, che 
si ispirava 
alla protesta 
di Martin 
Luther.
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2 Tracy Chevalier

«Be’, non direi che sia proprio grande. Sarà abbastanza robusta?» 
Come la donna fece per voltarsi a guardare l’uomo, un lembo della 
mantella si impigliò nel manico del coltello che avevo adoperato, fa-
cendolo cadere dal tavolo e roteare sul pavimento. 
La donna gettò un grido. 
«Catharina», disse l’uomo, pacato. Pronunciò 
il nome di lei come se in bocca avesse della 
cannella. La donna tacque, facendo uno sfor-
zo per calmarsi. 
Mi precipitai a raccogliere il coltello e ripulii 
la lama sul grembiule prima di posarlo sul ta-
volo. Il coltello aveva scompigliato le verdure. 
Rimisi al suo posto un pezzetto di carota. 
L’uomo mi osservava, gli occhi grigi come il ma-
re. Aveva un volto lungo e spigoloso, un’espres-
sione ferma, in contrasto con quella della moglie, che guizzava come la 
fiammella di una candela. Non aveva né barba né baffi, il che mi piaceva 
perché gli dava un aspetto lindo. Sotto al mantello nero indossava una 
camicia bianca con un elegante colletto di pizzo. Portava il cappello 
calcato sui capelli, che erano rossi come i mattoni bagnati dalla pioggia. 
«Che cosa stavi facendo, Griet?» chiese. 
Quella domanda mi stupì, ma ebbi la presenza di spirito di non darlo 
a vedere. «Stavo tritando le verdure, signore. Per la minestra.» 
Avevo l’abitudine di sistemare le verdure in cerchio, ciascuna in uno 
spicchio come una fetta di torta. C’erano cinque fette: cavolo rosso, 
cipolle, porri, carote e rape. Mi ero servita della lama d’un coltello 
per dare la forma a ciascuna fetta, e nel centro vi avevo piazzato una 
rondella di carota. 
L’uomo picchiettò col dito sul tavolo. «Le hai disposte secondo l’ordi-
ne in cui vanno nella pentola?» si informò, osservando la ruota. 
«No, signore». Esitai. Non sapevo spiegare 
perché avessi messo le verdure in quel mo-
do. Le disponevo così istintivamente, come 
sentivo che dovevano stare, ma ero troppo 
intimorita per dirlo a un signore. 
«Vedo che i bianchi li hai messi distanti l’uno 
dall’altro», osservò indicando le rape e le ci-
polle. «E poi l’arancione e il violetto non sono 
vicini. Perché mai?» Prese un ritaglio di cavolo 
e un pezzetto di carota e li scosse nella mano 
come avrebbe fatto con due dadi. 
Rivolsi lo sguardo a mia madre, che mi fece 
un leggero cenno di incoraggiamento. 
«Quei colori fanno a pugni quando sono vici-
ni, signore». 
Inarcò le sopracciglia, come se non si fosse 
aspettato una risposta del genere. «E ci metti 
molto a sistemare le verdure prima di fare la 
minestra?» 
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Il monaco tedesco Martin 

Luther nel 1517 si oppose al-
la chiesa di Roma accusan-
dola di corruzione. Nacque 
così la religione protestante 
o luterana, che, pur rima-
nendo cristiana, prendeva 
le distanze dal cattolicesimo.

Jan Vermeer, battezzato come protestante, 
aveva sposato una donna cattolica e viveva nel-
l’“angolo papista” della città di Delft.

4 Un movimento della 
donna provoca un 
inconveniente: quale?

5 Come sono disposte 
le verdure da Griet?

Jan Vermeer (1632-1675), Veduta di Delft, 1660.
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«Oh no, signore», risposi imbarazzata. Non mi piaceva che mi giudi-
casse una perditempo. 
Colsi un movimento con la coda dell’occhio. Agnes, la mia sorellina, 
stava spiando da dietro lo stipite della porta e alla mia risposta aveva 
scosso la testa. Non dicevo spesso bugie. Abbassai lo sguardo. 
L’uomo girò un po’ la testa e Agnes si ritrasse. Poi fece ricadere i 
pezzetti di carota e di cavolo nei rispettivi settori. Quello del cavolo 
cadde per metà sulle cipolle. Avrei voluto allungare la mano per spin-
gerlo al suo posto. Non lo feci, ma lui capì la mia intenzione. Mi stava 
mettendo alla prova. 
«Abbiamo cianciato abbastanza», dichiarò la donna. Era seccata con 
lui per l’attenzione che mi prestava, ma fu a me che mostrò il viso 
corrucciato. «A domani, allora?» All’uomo scoccò uno sguardo prima 
di uscire tutta impettita dalla stanza, seguita da mia madre. Lui gettò 
ancora un’occhiata a quella che doveva diventare una minestra, quindi 
mi fece un cenno di saluto col capo e seguì la donna.
Quando la mamma ritornò, mi trovò seduta davanti alla ruota delle 
verdure. Aspettai che dicesse qualcosa. Se ne stava con le spalle incur-
vate come quando si cammina contro una tormenta, nonostante fosse 
estate e in cucina facesse caldo. 
«Prenderai servizio domani. Se ti comporti bene, riceverai otto stuiver 

al giorno. Andrai a stare da loro.» 
Serrai le labbra. 
«Non mi guardare in quel modo, Griet», disse. «Dobbiamo farlo, visto 
che tuo padre non può più lavorare.» 
«Dove abitano?» 
«Sulla Oude Langendijck, nel punto in cui incrocia la Molenpoort». 
«Il Quartiere dei Papisti? Sono cattolici?» 
«Puoi venire a casa tutte le domeniche. Hanno accettato questa 
condizione.» La mamma mise le mani a coppa intorno alle rape, le 
trascinò con parte del cavolo e delle cipolle e le buttò nella pentola 
piena d’acqua già sul fuoco. Gli spicchi che avevo formato con tanta 
cura erano tutti scompigliati.

ANALIZZIAMO IL TESTO b
1 Rispondi alle seguenti domande.

1 Chi racconta la vicenda?
2 Descrivi la figura della donna soffermandoti sulle numerose metafore attraverso le quali viene 

presentata.
3 Le voci di tre personaggi sono descritte attraverso delle metafore. Individuale e spiegale.
4 Dove si trova Griet quando arrivano i visitatori? Che cosa sta facendo?
5 Descrivi la figura dell’uomo soffermandoti sulle numerose metafore attraverso le quali viene 

presentata.
6 A tuo parere, quale criterio ha ispirato Griet nel disporre le verdure?
7 Nel corso del brano, il comportamento di Catharina rivela alcuni aspetti della sua personalità. 

Quali?
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7 Che cosa rivela  
la madre a Griet?

6 Alla domanda 
dell’uomo, Griet risponde 
in modo sincero? Motiva 
la tua risposta.
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2 Tracy Chevalier

arricchiamo il lessico 

1 Individua il significato delle seguenti espressioni.

1 brocca (riga 14)
 a) bicchiere b) contenitore c) scatola per liquidi

2 di sghimbescio (riga 23)
 a) di traverso b) sporca c) lisa

3 immacolato (riga 26)
 a) nuovo b) inamidato c) candido

4 di rado (riga 32)
 a) raramente b) spesso c) malvolentieri

5 lembo (riga 39)
 a) legaccio b) bordo c) angolo

6 pacato (riga 43)
 a) impacciato b) ordinato c) tranquillo

7 aveva scompigliato (riga 49)
 a) aveva impastato b) aveva messo c) aveva affettato in disordine

8 lindo (riga 55)
 a) pulito b) lucido c) luminoso

9 intimorita (riga 72)
 a) terrorizzata b) intimidita c) arrabbiata

10 abbiamo cianciato (riga 97)
 a) abbiamo parlato  b) abbiamo discusso c) abbiamo litigato 
  a vanvera   animatamente

11 corrucciato (riga 99)
 a) imbronciato b) inespressivo c) rugoso

l’autore sei tu a
1 «Gli spicchi che avevo formato con tanta cura erano tutti scompigliati». Questa frase, che 

conclude l’episodio, può avere un valore simbolico e preannunciare qualche cambiamento nella 
vita di Griet. Racconta un possibile seguito della vicenda.

2 In che modo Griet prepara la sua minestra? Con quali ingredienti e condimenti? Con quali 
attrezzi? Per rispondere, puoi svolgere una breve ricerca storica.

3 Aggiungeresti altri ingredienti alla minestra di Griet? Quali? Come la prepareresti?

riflettiamo insieme ²

1 «Il quartiere dei Papisti? Sono cattolici?». 
«Puoi tornare a casa tutte le domeniche. Hanno accettato questa condizione». 
Tenendo conto delle lotte religiose che insanguinavano l’Europa del tempo, che cosa puoi 
dedurre da questo dialogo?

2 Talvolta le nostre scelte non badano all’utilità, ma all’estetica. Sai fare qualche esempio?
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Il periodo tra XVII e XVIII secolo è noto come il Secolo d’oro dell’Olanda. I Paesi Bassi erano 
infatti la nazione più ricca d’Europa e la più avanzata dal punto di vista scientifico.
Nel 1602 fu fondata la Compagnia olandese delle Indie Orientali, prima multinazionale della 
storia. Essa si arricchì grazie all’assai redditizio commercio delle spezie, un prodotto di lusso 
per insaporire i cibi. Quasi mille navi olandesi all’anno entravano nel Mar Baltico, trasportando 
vini portoghesi e francesi; furono gli olandesi a inaugurare la tratta atlantica fra Africa e Ameri-
ca, facendo divenire Amsterdam la capitale europea del commercio di schiavi. A testimonianza 
della vivacità economica dell’Olanda, va ricordato anche che nel 1609 fu fondata la borsa di 
Amsterdam, con un secolo di anticipo rispetto a quella di Londra.
Al benessere economico si accompagnò una fiorente produzione artistica, in particolare 
nell’ambito della pittura, con Jan Vermeer e Rembrandt. A Delft, dove si ambienta il romanzo 
di Chevalier, il pittore Vermeer nacque nel 1632. Il dipinto Ragazza con l’orecchino di perla risa-
le al 1665-1666. A quell’epoca, la città dovette la sua fama e la sua ricchezza alla produzione 
di porcellane, chiamate maiolica di Delft e caratterizzate da colori azzurri e bianchi.

1 Rispondi alle seguenti domande.

1 Che cosa si intende per Secolo d’oro dell’Olanda?
2 A che cosa fu dovuto in quel periodo il benessere economico dell’area olandese?
3 Per quali produzioni artigianali erano famosi i Paesi Bassi?
4 Quali grandi pittori annovera il Secolo d’oro olandese? 

2 Completa il testo.

La lattaia è uno dei quadri più famosi di ............................. 

Esso rappresenta una donna di ......................................... con-

dizioni che sta versando del ......................................... da una 

......................................... a una ......................................... di terracotta 

a due anse. Sul tavolo si trova anche un cesto con-

tenente del ..........................................

La stanza, molto semplice e ........................................., è illu-

minata da una ......................................... che presenta un 

particolare molto realistico: ......................................... dal 

quale la luce giunge più vivida. La donna ha un 

aspetto molto ..........................................

Il significato allegorico del quadro consiste nell’e-

saltazione del lavoro. Anche la più umile occupazio-

ne può essere preziosa per produrre ricchezza, che 

la religione ........................................., predominante nell’O-

landa del Seicento, non considera un peccato, ma 

una risorsa da mettere al servizio della comunità.

La tecnica usata dall’artista è quella dell’............................, 

che rispetto alla tempera permette una maggiore ...

...................................... dei colori, ottenuti da ....................................... 

particolarmente costosi. In particolare, il colore 

............................ ........................................................, che si otteneva dai 

.................................. era molto amato dall’artista.

Il Secolo d’oro dei Paesi Bassi

Jan Vermeer, La lattaia, 1659 ca., olio  
su tela. La vividezza dei colori di Vermeer è 
dovuta alla grande cura nella preparazione 
dei pigmenti. Molto amato dal pittore  
il costosissimo blu oltremare, ottenuto  
dai lapislazzuli.


