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LA VIA GOURMET
EREMITA E AMANTE
AL DIALOGO TRA LE FEDI DELLA GENTE
di Giovanni Ferrò

di Laura Badaracchi

Quando, nel marzo 2014, sulle pagine di
Jesus fece la sua prima comparsa la rubrica di Miriam Camerini Ricette e precetti,
avevamo ben chiaro che si trattava di una piccola,
grande scommessa. Intanto per la sua collocazione,
nelle pagine delle recensioni: perché sceglievamo
di dare a una riflessione sul cibo la medesima dignità che ha, per esempio, l’analisi di un ponderoso
saggio. In secondo luogo, per il tema della rubrica:
il racconto delle intersezioni quotidiane tra fede e
cucina, tra teologia e gastronomia. C’era il rischio di
scivolare, da un lato, nella mera lista delle prescrizioni/proibizioni dogmatico-culinarie delle diverse
religioni, dall’altro nel ricettario alla suor Germana.
Dopo cinque anni di cammino, la scommessa è
stata vinta a mani basse. Di mese in mese, Miriam
ha guidato i lettori di Jesus in un viaggio affascinante fatto di intrecci e rimandi tra prelibatezze della
tavola e prescrizioni dei testi sacri, una sorta di via
gourmet al dialogo interreligioso. E lo ha fatto con
mano talmente sapiente e lieve da incantare chiunque vi si sia imbattuto. Ora che la rubrica ha concluso il suo percorso sulla rivista, i tasselli di questo mosaico sono diventati uno stupendo libro di Giuntina,
arricchito dalle ricette di Benedetta Jasmine Guetta
e Manuel Kanah, e impreziosito dalle illustrazioni
di Jean Blanchaert. Insomma, per chi malauguramente avesse perso Ricette e precetti su Jesus, c’è
l’occasione di recuperare. Avventurandosi, come
dice Paolo Rumiz nella prefazione, in quel «mistero
dell’identità e della contaminazione» che è il cibo.

Il segreto di san Francesco di Paola? «Credere nella possibilità di
realizzare ciò che il suo cuore gli
diceva fosse buono e giusto», e al tempo
stesso «nella potenza disarmante dell’amore. Nulla è impossibile per chi crede
nell’amore». È la consegna sempre attuale
che il santo patrono della Calabria dona ai
lettori di questa sua biografia, firmata dal
giornalista Paolo Rodari, vaticanista del
quotidiano La Repubblica. Con il passo del
cronista, ripercorre le tappe storiche senza
soffermarsi troppo sui miracoli, citati «per
mettere in luce la fede che illumina e sostiene le relazioni, gli incontri, i dialoghi di
Francesco con i poveri e i potenti, gli ultimi
e gli scartati del suo tempo, nei quali vedeva
specchiarsi il volto che riempiva le sue giornate», evidenzia nella prefazione padre
Francesco Marinelli, Correttore generale
dell’Ordine dei Minimi, fondato dal santo.
Nato a Paola (Cosenza) il 27 marzo
1416 da genitori contadini, si spense a
Tours in Francia il 2 aprile 1507 e fu proclamato santo appena 12 anni dopo. «C’era in
lui l’ansia di un evangelismo puro, la consapevolezza che a chi ama Dio tutto è possibile», puntualizza l’autore. Una radicalità
che ha attirato nei secoli milioni di persone,
bisognose nel passato come nel presente
«di silenzio, di riposo, di consolazione».

