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“Ma lei chi cerca: la sceneggiatrice di fumetti, la cuoca, la guida turistica o la giornalista?”
Serena se la ride ricordando una scena del film Troppo Forte, in cui Carlo Verdone
nei panni di Oscar Pettinari cercando l’avvocato Giangiacomo Pignacorelli (interpretato da Alberto Sordi), trova il portiere del palazzo che gli chiede: “Ma lei chi cerca?
Il maestro, il medico, l’avvocato o il veterinario?”. “Quella scena mi fa schiantare,
mi ci rivedo in pieno, soprattutto quando la zia di Pignacorelli afferma: ogni volta
che Giangiacomo cambia mestiere non riconosce più i suoi clienti. Ecco, io sono
Pignacorelli”.
Per chi la conosce da anni, in effetti Serena è così e il suo libro appena uscito, L’Appetito, è lo specchio di queste sue tante personalità: giornalista, scrittrice, fumettista, cuoca, narratrice... Sono infatti cibo, storia, ricerca i caratteri del contenuto,
ma anche, a livello di stile, l’umorismo e il gioco linguistico, il tutto condensato in
un romanzo che ha visto una gestazione di oltre dieci anni scritto poi nell’imbuto
di un solo mese. Tutte le forme narrative possibili vi vengono sperimentate tranne
quella classica, includendo anche il linguaggio cinematografico. Già, perché non si
è mai visto un romanzo con i titoli di coda e gli extra, come quando, finito il film, ti
mostrano i fuori scena o le parti tagliate.
Chiacchieriamo del L’Appetito in tempi di Coronavirus, via Skype. Lei, seduta sulla
soglia di casa (ah, attenzione a questa parola, è il leitmotiv della narrazione: il commercio sa sempre sfruttare la soglia, e noi oggi per paura del virus aspettiamo disciplinati sulla soglia dei negozi), reclusa nella campagna toscana. Sospese le lezioni
di cucina ai clienti stranieri. Esami online per l’Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo dove è docente di comunicazione per Food Marketing e Storytelling.
Addio al lavoro di guida turistica in città senza più turisti. E ora, come passare il
tempo? “Sto scrivendo un nuovo romanzo, provo a leggere senza successo l’Odissea
in greco (dopo il liceo le sarebbe piaciuto diventare ricercatrice di greco antico,
sempre per la sindrome di Pignacorelli...) e raccolgo intorno a casa erbe selvatiche.
L’ortica soprattutto, che ha un monte di proprietà benefiche e nutritive. La metto in
freezer e mi porto avanti per quando il muro smetterà di sputare soldi. I racconti
di guerra ci insegnano che l’ortica ha sfamato”. Anche il suo libro in qualche modo
insegna come si fa a vivere di quello che c’è, perché si parla molto di avanzi di cibo
e di chi quasi due secoli fa ne aveva fatto un vero e proprio business.
Com’è nata l’idea?

viso riflesso nello specchio

“Era il 2006, stavo lavorando alla sceneggiatura di un graphic novel e cercando delle
informazioni che mi servivano mi capitò fra le mani il Dizionario Gastronomico Larousse che annoverava fra le voci anche gli Arlecchini, definizione di avanzi alimentari che venivano venduti nei mercati francesi tra 1700 e 1800. Fu la scintilla che mi
fece venire voglia di raccontare una storia ambientata in quell’epoca e che riferisse
di quel singolare commercio, svelando quel particolare rapporto di dipendenza che
il cibo crea, a livello personale e sociale. Il plot lo buttai giù in una nottata, poi è iniziai la prima fase solo di ricerca, a dirla tutta una scusa per andare a Roma e a Parigi a fare “sopralluoghi” (ride) e rintanarmi nelle sezioni speciali delle biblioteche”.
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L’Appetito, nonostante la rigorosa documentazione, non è tuttavia un romanzo storico e ha la qualità di lasciare al lettore molto spazio per intervenire autonomamente a riempire gli spazi che l’autrice volutamente non descrive. E nonostante il
contenuto fortemente connotato da una denuncia sociale, il linguaggio è condito
dall’impareggiabile ironia che è il tratto distintivo di Serena, e che qui affiora soprattutto nei dialoghi in romanesco.
“Per retaggio familiare e professionale (prima di approdare al cibo, Serena Pignacorelli si è formata come storica dell’umorismo e sceneggiatrice di fumetti) ho l’abitudine a pensare per immagini, per sequenze, per salti temporali e logici. Nei fumetti
quando scrivi sacrifichi molti dettagli. Devi solo sapere quali sono le immagini che
contano, il resto va tagliato. Il lettore riempirà i vuoti con la sua stessa immaginazione”. Ne discende che anche nel romanzo non c’è una vera e propria vicenda da
seguire. Parafrasando Musil si potrebbe dire che “la storia che in esso si dovrebbe
raccontare non viene raccontata”. It’s Serena’s style. “Non volevo che il lettore si
ponesse alla lettura in modo sereno bensì che ogni volta ci fosse un elemento di
disturbo. Un modo per costringerlo a soffermarsi, a riflettere e persino a tornare
indietro per capire meglio”. Come a dire che le chiacchiere stanno a zero, e davanti
alle istanze sociali bisogna smettere di essere spettatori ma scendere in piazza e
sporcarsi le mani. Come faremo adesso, addentrandoci fra i vicoli maleodoranti, le
fogne e i mercati marcescenti…
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A Parigi, dietro il mercato di Les Halles, fra rue Berger e rue Pirouette, c’erano i cosiddetti “gioiellieri”, come erano allora chiamati i venditori di “arlecchini”, ovvero
degli avanzi alimentari recuperati da cucine di alto bordo grazie a dispensieri compiacenti. Ma c’erano anche i mercanti di scarti di cibo ormai in decomposizione,
avanzi degli avanzi spesso riesumati dalle pattumiere, rigenerati con un impasto di
acido fenico, spezie e sale bianco, da distribuire alla feccia della città.
Emblematici sono due dei personaggi del romanzo: Robert Connu e Bienvenu Defouligne, il primo un vero gioielliere che diventa benefattore sfamando i poveri, il
secondo un gioielliere di avanzi che approfitta dei poveri per proprio tornaconto.
Ma le cose sono veramente come sembrano? Fu Vico che teorizzò quella che il
filosofo tedesco Wundt definirà eterogenesi dei fini descrivendo così quelle “conseguenze non intenzionali che scaturiscono da azioni intenzionali”, e mai come in
questa sede è evidente come sia possibile fare il bene con il male e il male con il
bene (qui potremmo sguazzare nei riferimenti, da Agostino a Nietzsche a Musil, ma
soprassediamo).
Tornando a Bienvenu Defouligne e Robert Connu, sarà proprio quest’ultimo a vedere
i limiti delle sue buone azioni quando entrerà a far parte dei comitati di beneficienza attraverso i quali venivano distribuite le Soupes Economiques a Parigi. Niente
di più encomiabile all’apparenza, salvo scoprire che proprio così diventerà parte di
un sistema subdolo che grazie al “fare del bene” aveva messo in atto una forma
di controllo sociale. Analogamente a Roma nello stesso periodo, la beneficienza era
appannaggio della Chiesa, che distribuiva pasti in cambio dell’iscrizione delle anime al registro delle parrocchie. Ecco che comincia a diventare chiaro cosa si intende
per rapporto di dipendenza, e qui entra in ballo Honnête Defouligne – il figlio di
Bienvenu, protagonista non protagonista del romanzo – che come un fantasma si
muove fra questi due ambienti ed è la figura che proprio il rapporto di dipendenza
va a scardinare con la creazione di una terza via, portando con sé il messaggio della
condivisione come fosse un Messia.
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*Il cielo fuori è cobalto

ACHILLE FAURE
NON CAPISCO, MADAME. MI STATE
DICENDO CHE LUI REGALAVA IL
CIBO?

ABSURDE!

al
a
t
a
c enta,
c
o
b
a comm ione
n
u
à
d , poi rifless sè
is gafroosse una fra sè e
ome

c

185

L’intera faccenda di Honnête non era riconducibile a un semplice passaggio di cibo;
lì la gente aveva avuto la possibilità di mangiare senza neanche dover dire grazie, a
meno che tutti non avessero ringraziato tutti, perché tutti davano qualcosa prima
di prendere. Qualcosa per, non qualcosa in cambio, e questo era il particolare che
faceva la differenza. Succedeva infatti che uno che aveva fagioli li portasse, e uno
che aveva carote le portasse, e il bambino che aveva un mazzo di tarassaco lo
portasse, e il barbiere al termine della giornata di lavoro regalasse tutte le melucce
usate per la rasatura dei clienti. Niente di tutto ciò, da solo, avrebbe potuto sfamare
le loro famiglie né loro stessi. Ma tutto messo insieme, sì: questo era il significato
del “per”.
Chiedo a Serena se questa sia una chiave possibile per risolvere il problema della
fame. “No, certo che no, ma aiuta a riflettere sui meccanismi che legano chi ha
fame e chi può sfamare. Il protagonista dimostra che la fame finisce non quando
mangi a sazietà, ma quando condividi fosse pure il poco che hai. Il Vangelo stesso
non parla di moltiplicazione ma di distribuzione, di un pane che non finisce. Certo,
le gestioni democratiche della distribuzione del cibo sono purtroppo qualcosa di
difficilmente realizzabile. Però qualcosa che ci somigli, un esempio a noi contemporaneo, io l’ho trovato a Lima, nei comedores populares, le cucine popolari.”
I comedores sono un‘organizzazione femminile fondata alla fine degli anni Cinquanta a Lima da donne povere per sfamare le proprie famiglie attraverso un sistema
di comunione di ingredienti di recupero e non collegate ad alcuna associazione
caritatevole religiosa o governativa. Oltre ad attestarsi come punto di riferimento
per la distribuzione dei pasti, dagli anni 70 i comedores hanno contribuito allo sviluppo della coscienza di genere in un contesto sociale di pesante discriminazione.
Attraverso il cibo le donne hanno iniziato a uscire di casa, organizzarsi, supportarsi
acquisendo sempre più autostima e fiducia nelle proprie capacità, diventando così
un simbolo di emancipazione. Oggi ci sono più di 10.000 comedores in Perù, la
metà a Lima, che garantiscono ogni giorno pasti caldi a persone malate, anziane
o povere, ma all’origine di questa formula, i poveri mettevano insieme quel poco
che avevano – chi due ali di pollo e chi una patata – moltiplicando il cibo per tutti.
Saper diventare capaci davvero di dare qualcosa per, e non qualcosa in cambio di.
Già, questo è il particolare che fa la differenza.

P.s.: Robert Connu cela un omaggio a un caro amico di Serena: “una tra le persone
che più hanno seguito e accompagnato l’evoluzione del romanzo dall’inizio. Era un
gioco tra noi, non lo avremmo mai svelato, ci piaceva l’idea che venisse scoperto
per caso. Ora questo omaggio è diventato ricordo di una persona che è stata un
grande amico di molti di noi”. Ho capito chi è, ma non ve lo dico.
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