
di Gianlisa Savaré

vo orribilmente di non saper 
fare dei bei disegni. Quando la 
mia prof. Angeletti ci spiegava 
come prendere le misure per 
ricopiare un vaso dal vero, io 
non capivo. 
C’era poi questo fatto della 
prova delle proporzioni. Ve 
lo ricordate come si faceva? Io 
non lo sapevo fare allora e for-
se neppure adesso. Però ricor-
do che c’era da prendere una 
matita e, fissando il vaso sulla 
cattedra, bisognava prendere 
le misure. Ricordo le mie com-
pagne che lo facevano. Prende-
vano la loro cavolo di matita e, 
socchiudendo un occhio, trae-
vano le debite proporzioni. Io 
non sapevo come fare. Così mi 
ero inventata un mio modo di 
farle a casaccio, imitando i loro 
gesti. Mi è andata bene diverse 
volte finché una volta la prof. 
Angeletti si mette alle mie spal-
le e dà una controllata al mio 
modo di prendere le misure 
con la matita e sta lì a fissarmi. 
Credo che abbia anche detto: 
“Ma Savaré, cosa stai facendo?” 
Bene, per me questo spirito 
di indulgenza, questo spirito 
dell’imperfezione passa un po’ 
anche da quelle parti, nell’ac-
cogliere quella bambina che si 
inventava il calcolo delle pro-
porzioni, che soffriva di non 
capirlo e per tutto il resto che 
succedeva nella vita. L’ha sco-
perto lavorando, scrivendo, 
amando, soffrendo, pensando, 
guardando gli altri. Questa è 
la parte che sa di avere dei li-
miti e che proprio a partire da 
questi limiti, paure, sa di essere 
viva. 
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Quando ero più giova-
ne, avevo la tendenza 
a giudicare le perso-

ne più per l’intelligenza che per 
i requisiti morali. E questo mi 
è costato molto. Ora quan-
do sento o vedo una persona 
cerco di non apprezzare in 
lei solo l’intelligenza, la mente 
che sa fare bene i calcoli, che 
sa guidare con abilità, che sa 
tante cose ma guardo più il suo 
cuore, le sue emozioni dentro 
la sua vita quotidiana. Con le 
bollette da pagare, la spesa al 
supermercato, le persone di 
cui si sta prendendo cura in 
quel momento. Tutto questo 
tengo ben in mente e osservo 
con gratitudine l’amica che mi 
ha dato una mano, la tenerezza 
di mio marito, la presenza nel 
bisogno dei miei figli, di mia so-
rella o delle persone più care.
E fare questo non è sempre 
facile. Il fatto è che spesso 
la nostra vita è incrostata di 
idee ricevute, paure, pensieri 
economici, aspettative, piccoli 
film mentali. Oppure siamo 
presi dall’idea che dobbiamo 
essere efficienti, sani, belli, per-

fetti. Quando noi ci sentiamo 
incapaci di affrontare qualche 
difficoltà, allora abbiamo paura 
e invidiamo chi è sicuro di sé, 
potente e ricco senza pensare 
che anche lui può essere fragi-
le, infelice e solo. 
Spronata da mio marito che si 
è iscritto a un ciclo di lezioni di 
filosofia tenute da una bravis-
sima professoressa, mi sono 
aggregata anch’io e a volte ho 
provato a prendere appunti 
sulle teorie del tal filosofo e di 
accorgermi il giorno dopo di 
ricordarle ancora; altre volte 
mi capita di non ricordare un 
granché di quella lezione. Ma 
non importa. Importa invece 
che ci ho provato. Questo im-
porta moltissimo. Che mi sia 
messa davanti al pc per ascol-
tare le idee di quel tal filosofo 
per poi rielaborarle alla mia 
maniera, nel modo più diret-
to possibile, così, senza abilità, 
proprio come farebbe un bam-
bino. Senza cercare la grazia 
o l’accortezza nelle parole nel 
fare una domanda, senza dar 
prova di abilità o cercare la 
mia piccola gloria ma sempli-

cemente seguendo un filo di 
pensiero che mi è congeniale.
Se noi riusciamo a metterci in 
questo stato d’animo, allora la 
fiducia in noi stessi si esprimerà 
in quell’atto. Perché vivere è 
proprio questo, mi sembra, 
conservare, allenare, lucidare 
ogni giorno il nostro spirito 
aperto, fragile e vulnerabile. 
La cosa che mi tocca molto 
è vedere alcuni partecipanti 
che intervengono con perizia 
e conoscenza alle discussioni 
che seguono le lezioni. In quel 
momento provo ammirazione 
per loro anche se mi accorgo 
che vogliono ottenere un cer-
to effetto, vogliono dimostrare 
qualcosa a noi presenti. Ma 
questo in senso buono. Io in 
quel momento però capisco 
che, anche se non ho nulla 
da aggiungere, sto imparando 
qualcosa sul serio, sono piena 
di interesse. E quando sono 
presa dalla curiosità, lì sono il-
limitata.
La nostra natura contiene la 
nostra storia, proprio la nostra 
piccola storia, coi nostri difetti, 
i nostri slanci, i dolori e in più 
qualcosa che è di tutti. Che ci 
appartiene ed è infinita: la fragi-
lità. Qui sta il percorso, credo. 
Tutta la fatica del percorso, ma 
anche il senso delle nostre vite.
Ricordo mio delle scuole me-
die. Sono molto, ma proprio 
tanto, catastroficamente uno 
zero in disegno. E ne soffro. 
Non sono una di quelle che 
dicono ridendo: “Andavo ma-
lissimo in disegno!” No, io 
non lo dico ridendo, io soffri-

ANTICHI RIMEDI
Chi mai penserebbe che 
dall’arbusto del lampo-
ne un po’ spinoso anche le 
foglie sono buone in senso 
erboristico? 

Soprattutto quelle giovani, 
verde tenero sopra e bian-
castre, un po’ lanuginose 
nella pagina inferiore, ven-
gono impiegate perché fan-
no bene alla salute. Servono 

infatti per:
• disintossicare l’organismo 

e abbassare il tasso di co-
lesterolo nel sangue

• grazie all’azione astringen-
te dei tannini, alleviano i 

disturbi della circolazione 
venosa superficiale. Servo-
no in sostanza per ridurre 
gli inestetismi delle venuz-
ze su gambe e cosce.

• È facile farne una scorta: 

PIU’ DELL’INTELLIGENZA VALE IL CUORE
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basta raccogliere le foglie 
delle piante coltivate in 
giardino, nell’orto, oppu-
re in vaso sul balcone di 
casa, purché non siano 
state trattate con anti-
parassitari. Recise senza 
il picciolo ed essiccate al 
sole per qualche giorno, 
mantengono un caratte-
ristico odore erbaceo che 
trasmettono anche alle 
tisane. Prima di riporle in 
sacchetti di carta o di tela, 
si sbriciolano con delica-
tezza con le mani, così da 
essere pronte all’uso.

IN CUCINA
Coulis è un termine france-
se che indica una salsa utiliz-
zata per guarnire o accom-
pagnare diverse pietanze o 
dessert: la coulis può essere 
a base di verdura oppure di 
frutta, ed è davvero sempli-
ce e veloce da preparare.
La coulis di verdure viene 
comunemente usata per ac-
compagnare piatti di carne 

o di verdura; può essere 
usata anche come base per 
zuppe o per altre salse.
La coulis di frutta, invece, 
è solitamente utilizzata per 
guarnire gelati, dolci al cuc-
chiaio, torte. 
La coulis si può ottenere fa-
cilmente in due modi: a cru-
do, frullando gli ingredienti 
e filtrando il composto 
ottenuto, oppure median-
te una breve cottura della 
frutta o della verdura.

Coulis di lamponi
Ingredienti: zucchero a 
velo 50 g, lamponi 250 g, 

succo di limone 2 cucchiai.
Fate appassire i lamponi, o 
altra frutta, in una padella 
antiaderente, a fiamma bas-

sa, per 2-3 minuti o fino a 
quando la frutta non avrà 
rilasciato tutta l’acqua (la 
quantità di acqua dipenderà 
dal tipo di frutta). Aggiun-
gete lo zucchero a velo, il 
succo di limone filtrato e 
mescolate con una frusta 
finché il tutto si sarà ben 
amalgamato, quindi lasciate 
cuocere ancora un minuto 
a fiamma bassa. Filtrate il 
composto ottenuto con un 
colino per eliminare even-
tuali semi: premete bene 
con il dorso di un cucchiaio 
e raccogliete la salsa all’in-
terno di una ciotolina. La 
coulis di frutta è pronta: vi 
consiglio di utilizzarla per 
rendere più goloso un gela-
to o un dolce al cucchiaio!

ASTUZIE
• Spesso si riesce ad allen-

tare un bullone ar-
rugginito bagnandolo 
con un panno imbevuto 
di una qualunque bevan-
da gasata. 

• 

Una goccia o due di am-
moniaca lo faranno allen-
tare subito.

• Prima di riavvitarlo, av-
volgetegli intorno del filo 
e spalmatelo di vaselina 
per evitare che arruggini-
sca.

• Se le viti di casa vostra con-
tinuano invece ad allentarsi, 
mettete un po’ di gomma-
lacca sotto la testa della vite 
prima di riavvitarla e non si 
muoverà più.

di Gianlisa Savaré
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Se volete coltivare in vaso i lamponi, quelli più adatti 
sono quelli rifiorenti. Al momento dell’acquisto, sceglie-

te una pianta coltivata in un vaso di plastica di 18 cm di 
diametro. Rinvasatela in una fioriera di 40 cm di lato e 40 
di altezza. 
Il lampone ha un aspetto cespuglioso e ben presto rag-
giunge i 150 cm di altezza. La fioritura è continua e i frutti 
maturano in successione in poche settimane. Raccoglieteli 
quando sono maturi al punto giusto, di colore rosato.
Con le forbici, potate a circa 15 cm dal terreno i rami che 

hanno prodotto i frutti. Lasciate intatti quelli nuovi, con la 
corteccia verde, che si sono formati nel corso dell’estate. 
Saranno questi che produrranno i lamponi l’anno prossimo.POLLICE 

VERDE

Grazie!
Grazie degli auguri di Pa-
squa a Tina, Franca (grazie 
dei francobolli), Ida, Silvia 
e Milena che si ricordano 
sempre di me.


