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S
low

 F
ood

&DUOR�3HWULQL
3UHVLGHQWH�6ORZ�)RRG

m
eticciato non può ignorarle né tanto m

eno averne 
paura, anche quando si parla di cucina. 
Ad essere onesti, in tutto il corso della storia, la 
JDVWURQRP

LD�ª�VHP
SUH�VWDWD�JOLD�GHO�P

LVFXJOLR��(�
per questo capiam

o che anche la cucina etnica non 
avrebbe senso se fosse chiusa nella rivendicazione 
di un’identità intoccabile e assoluta. Fare cucina 
etnica, infatti, vuol dire anzitutto aguzzare l’ingegno 
e m

ettere tecniche e preparazioni tradizionali tipiche 
di un’area del m

ondo a servizio della realtà culturale 
e agricola del paese che accoglie, per cercare di 
m

antenere ferm
i i capisaldi gastronom

ici senza 
arroccarsi in un conservatorism

o insensato. 
È questo quello che hanno fatti i protagonisti di 

questo libro, libro che più che un sem
plice ricettario 

è la descrizione del viaggio di persone e di com
unità 

che, spostandosi per il m
ondo, sono arrivate qui 

in Italia e hanno avuto l’opportunità di incontrarsi 
e raccontarsi attraverso il cibo.  “Le Ricette del 
Dialogo”: già dal nom

e è chiaro che l’elem
ento 

distintivo di questo m
odo di intendere non solo la 

cucina, m
a la vita intera, è la volontà di accogliere ed 

entrare in relazione con il prossim
o.

La rivoluzione e la salvezza di questo sistem
a m

alato 
passa, soprattutto in un periodo storico com

e 
questo, anche e soprattutto dal m

eticciato: non solo 
accettandolo, m

a valorizzandolo, prom
uovendolo e 

godendo dei suoi sapori e colori.

C
he il cibo, e in particolare quello buono, pulito 
e giusto, sia un valido strum

ento per raccontare 
un territorio e al contem

po riuscirne a preservare 
l’identità, è - per fortuna - un dato orm

ai condiviso 
e m

etabolizzato da m
olti. In questi ultim

i trent’anni, 
Slow Food ha evidenziato fortem

ente l’idea di 
questa interconnessione che si viene a creare tra un 
alim

ento e la com
unità dalla quale esso proviene. 

(G�ª�SHU�TXHVWR�FKH�VRQR�QDWL�SURJHWWL�GL�ULODQFLR�
di prodotti e di professionalità in via di estinzione, 
com

e l’Arca del Gusto e i Presìdi, rinforzando da un 
ODWR�OȆRUJRJOLR�GL�LGHQWLFDUVL�FRQ�L�IUXWWL�GHOOD�SURSULD�
terra, dall’altro la consapevolezza dell’essere custodi 
di un sapere fondam

entale per la salvaguardia della 
biodiversità. 

Tutto questo, però, sarebbe sterile e ottuso se non 
si fosse aperti all’altro e se non si fosse coscienti di 
quanto l’ibridazione culturale sia un processo tanto 
inevitabile quanto arricchente. L’identità culturale, e 
in particolare quella gastronom

ica, non è un fortino 
in cui chiudersi e in cui difendersi: non esiste infatti 
alcuna identità autentica senza scam

bio, senza 
interazione e senza dialogo. La nostra identità, com

e 
HVVHUH�XP

DQL�P
D�DQFKH�FRP

H�VLVWHP
D�,WDOLD��ª�JOLD�

GL�FL´�FKH�LR�DP
R�GHQLUH�ȉP

HWLFFLDWRȊ��3HQVLDP
R�SHU�

esem
pio alle ricette della nostra cucina tradizionale: 

la pasta col pom
odoro è quanto di più italiano ci sia, 

m
a se ci ferm

iam
o un attim

o a pensare l’origine dei 
due ingredienti, ci accorgiam

o che la pasta è nata 
in Oriente e il pom

odoro in Am
erica. Insom

m
a, un 

Paese che è cresciuto grazie alle m
igrazioni e al 

cibo buono pulito giusto 
carlo petrini
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L
e prem

esse del progetto “Le Ricette del Dialogo” 
risalgono a m

olti anni fa, coincidono con la nascita 
di LVIA e con il lungo percorso realizzato in questi 
53 anni di im

pegno nella prom
ozione di percorsi di 

JLXVWL]LD�H�VROLGDULHW¢�WUD�$IULFD�HG�(XURSD�
L’obiettivo am

bizioso, forse anche utopistico, che 
ancora oggi è il m

otore che fa m
uovere LVIA insiem

e 
a m

olte altre realtà, è quello che ogni essere um
ano 

abbia l’opportunità di accedere alle risorse del 
pianeta e di godere degli stessi diritti fondam

entali. 
'D�TXHVWR�QH�P

XRYRQR�JOL�LQWHUYHQWL�QHO�VXG�GHO�
m

ondo con tante com
unità africane (per l’acqua 

pulita, un cibo sano e rispettoso delle biodiversità 
e delle culture locali, il diritto alla salute e quello 

di vivere in un am
biente salubre e m

olto altro) m
a 

l’im
pegno è anche qui nelle nostre società, in parte 

ancora troppo poco accoglienti, per prom
uovere 

diritti e inclusione. 
Lo sguardo va soprattutto alle persone più vulnerabili 
che m

igrano dalle loro terre con la speranza di una 
vita m

igliore per sé stessi e per le loro fam
iglie. M

a 
cosa altrettanto im

portante, l’im
pegno condiviso da 

tanti è di costruire una società capace di una visione 
am

pia, che sia consapevole delle tante risorse 
che si celano nella diversità di persone e culture e 
che sappia davvero valorizzarle, in diversi cam

pi, 
dall’econom

ia, al sociale, all’innovazione, ecc.
&RV®�D�QH�HVWDWH�������TXDQGR�VL�SUHVHQW´�

OȆRSSRUWXQLW¢�GL�SDUWHFLSDUH�DO�%DQGR�VXOOȆ(GXFD]LRQH�
alla Cittadinanza Globale dell’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo, prese corpo una 
proposta di progetto ideata in collaborazione con 
Slow Food, cooperativa Colibrì, associazione Renken, 
due associazioni delle com

unità africane Asbarl e 
Panafricando, Regione Piem

onte e Città di Torino, 
che aveva l’obiettivo di m

igliorare la crescita inclusiva 
sul territorio piem

ontese attraverso il dialogo 
interculturale e il “linguaggio del cibo” che, con 
tutte le diversità culturali delle tradizioni culinarie, 
accom

una tutti noi in quanto essere um
ani.

M
ettendo insiem

e le com
petenze di tutte queste 

realtà è nato così il progetto “Le Ricette del Dialogo” 

di cui questa pubblicazione racconta una parte di 
quanto realizzato in un anno e m

ezzo di progetto. Una 
pubblicazione che parla di cibo, ricette e ingredienti 
coltivati in paesi lontani, raccontati e spiegati durante 
i laboratori co-progettati con le scuole, le form

azioni 
dei giovani, le feste con le com

unità e le relazioni 
con il m

ondo dell’inform
azione. Narra di percorsi 

P
LJUDWRUL�P

ROWR�GLFLOL�H�GL�SRVLWLYH�HVSHULHQ]H�GL�
im

prenditorialità m
igrante, rese possibili grazie 

all’integrazione sociale e lavorativa prom
ossa dal 

progetto. Racconta storie di persone e di culture 
che non sono poi così tanto diverse dalle nostre... 
lo scopriam

o non appena ci sediam
o a tavola a 

m
angiare insiem

e.$OHVVDQGUR�%REED
3UHVLGHQWH�/9,$

L’intercultura che nutre la società 
Alessandro Bobba

L
V

IA
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Ana Cecilia Ponce
Vivere, mangiare e sentirsi immersa nella natura, con i prodotti della terra

/D�FXFLQD�SHUXYLDQD�RUH�XQȆDP
SLD�YDULHW¢�GL�SLDWWL��

che rispecchiano, da un lato, la m
utevole m

orfologia 
del paesaggio da cui provengono - dalle coste alle 
m

ontagne, dalle pianure all’Am
azzonia - e, dall’altro, 

la diversità delle m
aterie prim

e utilizzate. Si pensi che 
LQ�3HU»�HVLVWRQR�SL»�GL������WLSL�GL�SDWDWH��FRV®�FRP

H�
SL»�GL������VSHFLH�GL�SHSHURQFLQR�ULFRQRVFLXWH��
Proprio questi due ingredienti, patate e peperoncini, 
rivestono un ruolo fondam

entale nella gastronom
ia 

peruviana, perché alla base delle più im
portanti 

ricette tradizionali, tra cui la nota causa lim
ena.  

Questo piatto rappresenta l’identità di Ana, nata e 
vissuta nella capitale del Perù, Lim

a. 

m6HGLFL�DQQL�ID�KR�GHFLVR�GL�SDUWLUH�YHUVR�OȆ(XURSD�
FRQ�OH�P

LH�GXH�JOLH��+R�GRYXWR�ODVFLDUH�LO�P
LR�ODYRUR�

di insegnante, m
a ho ricostruito gran parte della m

ia 
vita di Lim

a qui a Torino. Per farlo, ho sem
pre cercato 

di aprirm
i il più possibile all’altro, insegnando 

spagnolo, lavorando con i più piccoli, facendo 
volontariato presso varie realtà associative torinesi, 
tra cui il Gruppo Abele, e ovviam

ente, cucinando». 

Il viaggio di Ana verso l’Italia fa parte di una storia 
che hanno conosciuto tante altre donne peruviane. 
Una m

igrazione tutta al fem
m

inile, spinta da una 
forte richiesta di lavoro socioassistenziale in Italia. 
Con gli anni, la com

unità peruviana si è stabilizzata e 
ora sono tantissim

e le persone, tra uom
ini e donne, 

che hanno aperto un’attività in proprio. Ad andare 
per la m

aggiore è sicuram
ente la ristorazione: basti 

pensare che nel solo circondario di Torino sono una 
ventina i ristoranti e le gastronom

ie peruviane. 
Anche Ana confessa di aver sem

pre voluto aprire un 
ristorante. Fin da piccina, dalla m

adre e dalla nonna 
ha appreso l’arte del cucinare. Non solo, insiem

e a 
loro si è sem

pre presa cura dei prodotti dell’orto, 
tanto da portare la m

edesim
a tradizione in Italia. 

«Dall’orto alla pentola» è il m
otto di Ana in cucina, il 

luogo in cui sa trasform
are peperoncini gialli e rossi 

ed erbette appena raccolte in coloratissim
e e ottim

e 
ULFHWWH��m+R�FRQWLQXDWR�D�WUDVP

HWWHUH�TXHVWR�DP
RUH�

per la terra anche ai bam
bini, con i quali condivido 

un gruppo, Sem
illeros, che perm

ette loro di assistere 
a tutte le fasi della sem

ina». 
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Da quando è a Torino, Ana ha adattato il suo m
odo 

di fare cucina, integrandolo con l’esperienza italiana. 
Usa il riso gigante di Vercelli, per esem

pio, e lo 
abbina spesso al coriandolo e al palillo, una specie 
di curcum

a peruviana, conferendogli così un colore 
verde o giallo a seconda della spezia aggiunta. 
O ancora, il lom

o saltato, nient’altro che carne di 

vitello con pom
odori e cipolla che Ana prepara per 

FRQGLUH�JOL�VSDJKHWWL��(SSXUH��$QD�FRQVHUYD�YLYR�LO�
ricordo di un piatto in particolare: la patata ripiena. 
«M

e la cucinavano quand’ero bam
bina, per il m

io 
com

pleanno. Servita su una foglia di insalata, ripiena 
di carne, verdura, cipolle e uva passa: questo è il 
piatto della m

ia m
em

oria». 

*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ�$QD�&HFLOLD�3RQFH�KD�DSHUWR�XQ�ULVWRUDQWH�LQ�FDVD��
3XRL�WURYDUOD�SUHVVR�ȉ/D�&DVD�GL�$QLWDȊ�

3LD]]D�3ULQFLSH�$PHGHR����6WXSLQLJL���1LFKHOLQR��7R�
3HU�SUHQRWD]LRQL��DQLWDSRQFHGHOSHUX#JPDLO�FRP��������������
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4XHVWR�SLDWWR��FL�UDFFRQWD�$QD��ª�GLYHQWDWR�SRSRODUH�QHOOȆ�����LQ�
occasione di un evento cruciale che segnò la storia del Perù: la guerra 
FKH�LO�3DHVH�GRYHWWH�DURQWDUH�FRQ�LO�&LOH��'XUDQWH�OD�JXHUULJOLD��
le donne della capitale peruviana, las limenas, la preparavano e 
invitavano la popolazione a com

prarla. Chi l’avesse acquistata 
avrebbe così sostenuto la “causa” del proprio paese, aiutando 
econom

icam
ente i soldati che presidiavano il fronte. 

Sim
bolo di resistenza popolare e fem

m
inile, la causa lim

ena viene 
gustata tutto l’anno, specialm

ente d’estate. Due strati di patate gialle 
racchiudono un ripieno preparato con ciò che si ha in casa, dai 
gam

beri ai calam
ari o addirittura il pollo. La presentazione del piatto 

era diversa prim
a della popolarità che raggiunse nel XIX secolo: un 

unico im
pasto di patate era servito con aggiunta di pesce, cipolle e 

SHSHURQFLQR�LQ�VXSHUFLH��1RQRVWDQWH�VL�WUDWWL�GL�XQD�ULFHWWD�FKH�VL�
presta a num

erose varianti, non cam
bia m

ai l’ingrediente principale, 
las papas amarillas. Infatti, oltre ad avere una forte connotazione 
politica, il piatto porta altresì il nom

e di quella che in lingua 
quechua rappresentava il cibo necessario, in grado di alim

entare 
correttam

ente la persona, la kausay appunto, o patata. 
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LA RICETTA

3(5�৷�3(5621( 
 ,1*5(',(17,
3(5�/$�%$6(�
����NJ�GL�SDWDWH�URVVH��OH�SUHIHULVFR�SHUFK«�
SL»�IDULQRVH�H�JXVWRVH�
4 peperoncini gialli
250 ml di olio di semi 
Un limone
Una punta di curcuma
3 uova 
2OLYH�QHUH�GHQRFFLRODWH�D�SLDFLPHQWR�
Un avocado maturo
Sale q.b. 
3HSH�T�E�

3(5�,/�5,3,(12�
����J�GL�SHWWR�GL�SROOR��LQ�DOWHUQDWLYD�
JDPEHUL�R�SROSR�
250 g di mais 
250 g di carote 
250 g di piselli
2 uova 
250 ml di olio di semi
Un pizzico di mostarda
8Q�FXFFKLDLQR�GȆDFHWR�GL�YLQR�ELDQFR
Un cucchiaino di succo di limone
Sale q.b.

7(0
32�',�(6(&8=,21(�

4 ore

Dopo aver lavato con cura i quattro peperoncini gialli e aver tolto loro 
L�VHP

L��IUXOODWHOL�FRQ�����P
O�GL�ROLR�GL�VHP

L��VDOH��SHSH��XQ�JRFFLR�GL�
lim

one e un pizzico di curcum
a, per conferire alla salsa che ne deriva 

una tinta ocra. Lasciate riposare la crem
a in una terrina e aggiungetela 

alle patate, precedentem
ente bollite e pressate. Avrete così ottenuto 

un im
pasto consistente color giallo intenso. Una parte di questo andrà 

a costituire la base del nostro piatto, m
entre l’altra andrà a ricoprirlo 

com
pletam

ente.

Dedichiam
oci ora al ripieno. Potete prepararlo con quello che più 

GHVLGHUDWH��$�P
H�SLDFH�IDUOR�FRQ�����J�GL�SROOR�FRWWR�H�VODFFLDWR�H�����

J�GL�P
DLV��SLVHOOL�H�FDURWH�OHVVL�H�WDJOLDWL�QHP

HQWH��4XHVWD�ª�OD�ULFHWWD�
originale, m

a nulla im
pedisce di sostituire il pollo col pesce (per esem

pio 
gam

beri o polpo), o addirittura elim
inare del tutto l’uso della carne, 

com
e spesso faccio quando ospito i clienti presso “La Casa di Anita”. 

Condite quindi il ripieno con una m
aionese fatta in casa: vi basteranno 

��XRYD�IUHVFKH������P
O�GL�ROLR�GL�VHP

L��VDOH��XQ�SL]]LFR�GL�P
RVWDUGD��XQ�

cucchiaino d’aceto e uno di succo di lim
one. Una volta assem

blati gli 
ingredienti per il ripieno, è il m

om
ento di iniziare a com

porre gli strati. 

3UHQGHWH�XQ�YDVVRLR�GHOOH�GLP
HQVLRQL����FP

�[����FP
��GRWDWR�

possibilm
ente di bordi alti, e adagiatevi delle foglie di lattuga, sulle quali 

posizionare la prim
a parte dell’im

pasto di patate e peperoncini gialli. 
Questa sarà la base della nostra causa lim

ena. Ricopritela con il ripieno 
di verdure e m

aionese e poi unite la seconda parte dell’im
pasto color 

RFUD��3RUWDWH�D�HEROOL]LRQH�WUH�XRYD�H��GRSR�DYHUOH�ODVFLDWH�UDUHGGDUH��
tagliatele in verticale dall’alto verso il basso. Queste fettine sottili, che 
andranno a ricoprire la causa, insiem

e alle olive nere, oltre a decorare il 
piatto, sono m

olto utili per calcolare la divisione in porzioni! 

La preparazione della causa è term
inata, m

a per ottenere un piatto 
più consistente e un gusto più deciso, vi consiglio di farla riposare in 
frigorifero per alm

eno due ore. Tagliatela a quadratini e servitela fredda 
su foglie di lattuga croccanti, accom

pagnata da una fetta di avocado 
m

aturo.
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I tuberi, com
e l’olluco, la m

anioca e una m
olteplicità 

GL�SDWDWH�GLHUHQWL���FLUFD������YDULHW¢���VRQR�VHQ]D�
dubbio tra gli elem

enti più rappresentativi della 
gastronom

ia tradizionale peruviana. Tuttavia, anche i 
cereali, e gli pseudo cereali, m

eritano una particolare 
m

enzione, da sem
pre fonte di sostentam

ento 
per tutta la popolazione andina. La quinoa, nello 
VSHFLFR��HUURQHDP

HQWH�FRQVLGHUDWD�XQ�FHUHDOH��ª�
una pianta erbacea appartenente alla fam

iglia degli 
spinaci che in anni recenti ha visto la sua dom

anda 
aum

entare in tutto il m
ondo. Billy racconta che «la 

GRP
DQGD�GL�TXLQRD�LQ�(XURSD�ª�DXP

HQWDWD��P
D�OH�

ricette che ne derivano hanno poco o nulla a che fare 
con quelle tradizionali di origine andina, da sem

pre 
culla di questo prodotto». 

4XHVWR�ª�DQFKH�LO�P
RWLYR�FKH�KD�VSLQWR�%LOO\�HG�(ULND�

a preparare la quinoa atam
alada, tipico piatto delle 

Ande peruviane. 

«Io e Billy ci conosciam
o da tutta la vita - racconta 

(ULND����6LDP
R�DUULYDWL�LQ�,WDOLD�ULVSHWWLYDP

HQWH����H����
anni fa e abbiam

o deciso di creare un’associazione 
di intercultura, Barge Ayllu. Lo scopo era quello 
di far conoscere la cultura delle Ande attraverso 
prodotti di artigianato, gastronom

ia e arte. Abbiam
o 

recuperato danze antiche che si stanno perdendo e 
ricette della tradizione che non erano conosciute in 
Italia. Grazie a eventi pubblici sul territorio, abbiam

o 
iniziato a creare relazioni con altre persone della 
com

unità peruviana e non solo! Da subito abbiam
o 

capito che il m
odo m

igliore per vivere questo nuovo 
Paese sarebbe stato quello di aprirsi all’altro ed 
è quello che stiam

o continuando a fare: creare un 
ponte tra culture diverse». «Anche all’interno della 
propria com

unità, ho l’im
pressione che invece 

GL�URP
SHUH�XQ�P

XUR���DHUP
D�%LOO\�ȁ�VSHVVR�SHU�

interagire si riesca a tracciare soltanto una piccola 
fessura, e questo, secondo m

e, dovrebbe cam
biare».

Anni fa, con le prim
e generazioni arrivate in Italia, la 

com
unità peruviana era m

olto ristretta, m
a più unita. 

2UD��LQYHFH��%LOO\�HG�(ULND�FRQIHVVDQR�FKH��LQ�VHQR�
alla m

edesim
a com

unità, è possibile notare qualche 
divisione, sulla base della città di provenienza. 
&LRQRQRVWDQWH��OD�FRP

XQLW¢�SHUXYLDQD�ȁ�FKH�ª�
m

olto presente in Italia, soprattutto in grandi città 
com

e Firenze, M
ilano e Torino - è pronta a riunirsi in 

occasione di ricorrenze im
portanti per i suoi m

em
bri. 

,O�UDGXQR�SL»�JUDQGH�VL�WLHQH�LO����OXJOLR��LO�JLRUQR�
dell’Indipendenza del Perù, o in occasione della 
festa del Señor de los M

ilagros, un evento religioso 

Billy Huaman e Erika Rodriguez
m%LVRJQD�YDORUL]]DUH�OȆHTXLOLEULR�GHL�FRQWUDVWL��LQ�FXFLQD�H�QHOOD�YLWD}�>'DYLGH�2OGLQL@
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che prevede una grande processione. Tuttavia, 
%LOO\�H�(ULND�SURP

XRYRQR�P
RP

HQWL�GL�FRQGLYLVLRQH�
che vadano al di là di una sem

plice ricorrenza e 
che possano aprire le porte a tutti, a cittadini di 
ogni parte del m

ondo. Fare rete è il loro obiettivo 
principale, per abbattere i m

uri all’interno e al di 
fuori della propria com

unità. Il Perù, com
e ci spiega 

Billy, insegna quanto le distinzioni culturali siano 
irrilevanti. «Nella cucina e nella cultura peruviana, 
è norm

ale ritrovare elem
enti della cultura europea, 

cinese e araba. La gastronom
ia peruviana è davvero 

un m
odello di incontro tra culture, frutto di dialoghi, 

VFDP
EL�H�P

ROWHSOLFL�LQXHQ]H}���

La passione per la cucina appartiene più a Billy che 
D�(ULND��3HU�%LOO\�OD�FXFLQD�ª�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHO�
percorso professionale. L’ha studiata in un istituto 
alberghiero e l’ha m

essa in pratica in un ristornate 
TXL�LQ�,WDOLD��(ULND��LQYHFH��KD�LQL]LDWR�D�FXFLQDUH�SHU�
V«�Q�GD�SLFFROD��5LFRUGD�FRQ�SLDFHUH�L�P

RP
HQWL�LQ�

FXL�DQGDYD�GDL�QRQQL�H�OL�RVVHUYDYD�DL�IRUQHOOL��(UD�
un m

om
ento felice, in cui sentirsi coccolata. «La 

nonna m
i preparava spesso una zuppa di patate: 

nonostante le possibilità econom
iche, all’interno 

della m
ia fam

iglia, fossero lim
itate, lei cucinava per 

P
H�H�TXHVWR�DFTXLVLYD�XQ�VLJQLFDWR�LP

SRUWDQWH��,O�
ricordo è rim

asto indelebile. È per questo m
otivo che 

ricette del genere dovrebbero continuare a essere 
tram

andate: dietro ogni piatto c’è una storia che ci 
UDFFRQWD}��(ULND�ULFRUGD�DQFKH�OD�SUHSDUD]LRQH�GL�XQ�
dolce, una ricetta che quando era piccina credeva 
HVVHUH�P

DJLFR��m(UD�XQ�GROFH�D�EDVH�GL�P
DLV�FKH�

cam
biava colore a seconda della varietà utilizzata: 

quando m
ia nonna lo preparava, rim

anevo incantata 
a guardare, aspettando di stupirm

i». 

Da quando abitano a Barge, il loro m
odo di 

cucinare si è arricchito. I piatti tipici peruviani 
infatti richiedono preparazioni m

olto lunghe, non 
sem

pre realizzabili a causa dei ritm
i che im

pone la 
vita quotidiana. È anche per questo che, adattando 
i sapori tipici della cucina peruviana a quella 
italiana, hanno trovato il giusto com

prom
esso. 

«Spesso partiam
o da una ricetta peruviana e poi la 

trasform
iam

o. Ci capita di preparare gli spaghetti 
alla huancaina, una fam

osissim
a salsa peruviana a 

base di ají (peperoncini gialli piccanti) e form
aggio 

fresco di vacca».

*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ�%LOO\�+XDPDQ�HG�(ULND�5RGULJXH]�
KDQQR�DSHUWR�XQ�ULVWRUDQWH�LQ�FDVD��
3XRL�WURYDUOR�SUHVVR�ȉ%DUJH�$\OOXȊ

9LD�0RPHDQR������%DUJH��&Q�
3HU�SUHQRWD]LRQL��ELOO\KXDPDQ#JPDLO�FRP���HULPD\����#JPDLO�FRP����%LOO\����������������(ULND�������������
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La quinoa è un prodotto che si presta a un gran num
ero di 

preparazioni. Può essere contorno o portata principale. Proprio 
per questa sua versatilità è facile trovarla in piatti accom

pagnata da 
spezzatino, pollo, vitello, agnello o gam

beri.

7UDGL]LRQDOP
HQWH��QHOOD�]RQD�DQGLQD��OD�VXD�SUHSDUD]LRQH�ª�DGDWD�

alle donne, che conservano i segreti della cucina. Gli uom
ini, invece, 

si dedicano al lavoro nei cam
pi. 

La facile reperibilità e accessibilità degli ingredienti, la rendono uno 
dei piatti principali della nostra gastronom

ia, l’equivalente della 
pasta nella cucina italiana. Una sorta di risotto, a giudicare dalla 
consistenza, che può essere preparato quotidianam

ente. 

Quinoa atamalada 
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3HU�SULP
D�FRVD��SUHSDUDWH�XQ�VRULWWR�FRQ�OD�FLSROOD�H�OȆDJOLR�WDJOLDWL�

QHP
HQWH��

Separatam
ente avviate la preparazione della crem

a di aji am
arillo: 

lavate i peperoncini, tagliateli in 4 parti, elim
inate i sem

i e m
etteteli in 

un colapasta per elim
inare i liquidi in eccesso. Una volta pronti, inseriteli 

QHO�IUXOODWRUH�LQVLHP
H�D���FXFFKLDL�GL�ROLR�GL�VHP

L��)UXOODWH�QR�D�RWWHQHUH�
la densità desiderata. A questo punto salate a piacim

ento. 
$JJLXQJHWH�TXLQGL�OD�FUHP

D�GL�DML�DP
DULOOR�DO�VRULWWR�H�URVRODWH�LO�WXWWR��

Ora incorporate la quinoa previam
ente lavata e copritela con l’acqua. 

/DVFLDWH�FXRFHUH�SHU�������P
LQXWL�D�SDUWLUH�GD�TXDQGR�JOL�LQJUHGLHQWL�

avranno raggiunto l’ebollizione. Salate e pepate leggerm
ente e poi 

spegnete. 

A fuoco spento aggiungete il latte e il ram
etto di huacatay 

precedentem
ente pestato. In assenza di quest’erba, potrete usare 

qualche foglia di m
enta. In ultim

o, unite il form
aggio fresco tagliato a 

dadini. 

M
escolate il vostro im

pasto della consistenza di un risotto e lasciatelo 
ULSRVDUH����P

LQXWL�SULP
D�GL�VHUYLUOR��2UD�FKH�OD�YRVWUD�TXLQRD�ª�SURQWD�

potrete decidere se m
angiarla com

e prim
o piatto o se accom

pagnarla a 
un gustoso piatto di carne, pesce o verdure. 

3(5�ৱ�3(5621( 
 ,1*5(',(17,
250 g di quinoa 
Una cipolla 
8QR�VSLFFKLR�GȆDJOLR�
3 cucchiai di crema di aji amarillo 
4 cucchiai di olio di semi 
50 ml di latte 
200 g di formaggio fresco vaccino 
8Q�UDPHWWR�GL�KXDFDWD\�

7(0
32�',�(6(&8=,21(�

45 minuti

LA RICETTA
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Protesa verso il Golfo del M
essico, lo Yucatan è la 

penisola m
essicana dalla quale proviene Dulce, 

nonché culla dell’antichissim
a civiltà M

aya. La 
gastronom

ia è la principale custode delle radici 
indigene di questo territorio. Gli ingredienti base, 
che provengono da un sistem

a di coltivazione detto 
m

ilpa, che prevede la consociazione fra peperoncini, 
HUEH�

DURP
DWLFKH�

ȁ�
SULQFLSDOP

HQWH�
HSD]RWH��

coriandolo e piper auritum
 -, m

ais, fagioli e zucche. 
m6RQR�OHJDWD�DOOD�P

LOSD�Q�GD�SLFFROD����OD�EDVH�GHOOD�
cultura m

aya dalla quale provengo. La m
ia fam

iglia 
coltivava il solar, altro term

ine indigeno usato per 
LGHQWLFDUH�LO�OXRJR�GRYH�FUHVFRQR�IUXWWD�H�YHUGXUD��
(UD�XQD�VRUWD�GL�RUWR�SUHVHQWH�LQ�RJQL�FDVD��LQ�TXDQWR�
parte integrante della vita. Un solar e una m

ilpa: si 
viveva così, tutti i giorni, legati alla terra». 

&KDQ�&DE�VLJQLFD�ȉSLFFROR�P
LHOHȊ�LQ�OLQJXD�P

D\D��
Dulce Chan Cab è nata e cresciuta in un villaggio 
di cam

pagna dello Yucatan, Sucilá, un paese dove 
il rispetto delle tradizioni e della natura sono 
im

portanti. «M
io nonno e m

io padre m
i hanno 

LQVHJQDWR�D�IDUH�OȆRHUWD�GHO�pozole, una bevanda a 

base di m
ais per chiedere il perm

esso alla foresta di 
poter lavorare un pezzo di cam

po e sem
inarvi il m

ais, 
nient’altro che un accordo di m

utuo supporto con la 
natura per i sui doni. Questo è il m

odo con il quale 
ci prendiam

o cura della foresta e della m
ilpa”. Oltre 

al pozole, nella m
em

oria di Dulce è vivo il ricordo 
del pibil nal, un cibo rituale di ringraziam

ento per il 
raccolto che la sua fam

iglia usava preparare quando 
il m

ais era tenero e lattiginoso. «Odori e sapori 
che m

i fanno tornare alla m
ia bellissim

a infanzia, 
dove cucinare ci faceva sentire in com

unione con le 
persone e la terra».

A ventitré anni l’am
ore la spinge a partire per l’Italia. 

«Qui ho im
parato a conoscere un’altra cultura e a 

FRQGLYLGHUH�OD�P
LD���DHUP

D�'XOFH���P
DQWHQHQGR�

un forte legam
e con la m

ia terra d’origine». Proprio 
dalla m

ilpa e dal solar è nata in Dulce l’idea di creare 
un orto insiem

e a un gruppo di am
ici, uno spazio 

dove scoprire la storia e la provenienza dei prodotti 
tipici della cucina m

essicana e precolom
biana. 

«Produrre ciò che si m
angia - spiega - è im

portante, 
così com

e la socialità del coltivarlo e del cucinarlo». 

Dulce Chan Cab
m4XLHQ�FRPSDUWH�VX�FRPLGD�QR�SDVD�VROR�OD�YLGD}�

>&KL�FRQGLYLGH�LO�SURSULR�FLER�QRQ�VDU¢�PDL�VROR�QHOOD�YLWD���SURYHUELR�PHVVLFDQR@
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Dulce è anche presidente di Tatawelo, un’associazione 
FKH�LP

SRUWD�FDª�GDO�0
HVVLFR�YHUVR�OȆ,WDOLD�DWWUDYHUVR�

i canali del com
m

ercio equo e solidale, con l’obiettivo 
di prom

uovere un’econom
ia alternativa e sostenibile.

Il cibo, per Dulce, è dunque una parte fondam
entale 

della vita. «Tutto parte del cibo per arrivare ad 
DOWUL�P

RQGL}��FRV®�OHL�GHQLVFH�OH�FRQWDP
LQD]LRQL�

gastronom
iche che sperim

enta in cucina, integrando 
le ricette della fam

iglia con i prodotti dell’orto e le 
ricette italiane. Tra le sue specialità vi sono le lasagne 
di tortillas con la bagna cauda, la carne cruda con 
lim

e e coriandolo e il risotto al huitlacoche, un 
particolare fungo del m

ais. 

*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ�'XOFH�&KDQ�&DE�KD�DSHUWR�XQ�ULVWRUDQWH�LQ�FDVD��
3XRL�WURYDUOD�SUHVVR�ȉ/D�0LOSD��&LER�6HQ]D�&RQQLȊ�

9LD�8PEHUWR�,�������3LDVFR��&Q�
3HU�SUHQRWD]LRQL��NLPDNR#JPDLO�FRP��������������
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Attratta dalle ricette della tradizione orale m
aya che più necessitano 

di tem
po e im

pegno nella preparazione, Dulce racconta la storia del 
m

uc bil pollo, una torta salata di m
ais cotta nelle foglie di banano per 

celebrare il Giorno dei M
orti, l’hanal pixan in lingua M

aya, vale a dire 
il banchetto delle anim

e. 

Il m
ais rappresenta il corpo e la vita: secondo i M

aya l’essere um
ano 

sarebbe stato creato sulla base di questo elem
ento. Il k’ool rosso a base 

di achiote è sim
bolo del sangue, m

entre i fagioli fanno riferim
ento 

alla decom
posizione della carne, così com

e le ossa di pollo lasciate 
appositam

ente nell’im
pasto della ricetta. Altro em

blem
a è il buco del 

terreno nel quale originariam
ente si cuoceva il m

uc bil pollo. La terra 
rappresenta il m

ondo degli Inferi, contrapposto all’altare, sul quale, 
LQYHFH��OD�ULFHWWD�YLHQH�ULSRVWD�LQ�RHUWD�DOOH�GLYLQLW¢��&RVWUXLWL�QHOOH�
case, nelle piazze e in qualunque altro centro di aggregazione, gli 
altari sono tavoli i cui gradini rappresentano i piani dell’Universo. In 
alto, il m

ondo degli dèi: qui vi stanno una croce verde e le foto dei 
FDUL�GHIXQWL��,Q�P

H]]R��RUL�GL�WDJHWHV�LQFRURQDQR����SLHWDQ]H�RHUWH�
D����GLYLQLW¢�GLYHUVH��LO�P

XF�ELO�SROOR�ª�XQD�GL�TXHVWH��,Q�EDVVR��OH�
FDQGHOH�VHJQDQR�OD�VWUDGD�DL�GHIXQWL��,QVRP

P
D��GHQLUH�LO�P

XF�ELO�
pollo solo un piatto parrebbe riduttivo. Frutto di una com

m
istione 

tra religiosa cristiana e costum
i M

aya, il m
uc bil pollo raggiunge un 

VLJQLFDWR�P
ROWR�SL»�DOWR��UDJXUDQGR�DO�WHP

SR�VWHVVR�LO�FRQWDWWR�
con la m

orte e la speranza della resurrezione.

Muc bil pollo 
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'DWL�L�GLYHUVL�WHP
SL�GL�FRWWXUD��LQL]LDP

R�FRO�IDU�EROOLUH�LQ���OLWUL�GȆDFTXD�OD�
FDUQH�GL�P

DLDOH�SHU����P
LQXWL��,Q�XQ�VHFRQGR�P

RP
HQWR��QHOOD�P

HGHVLP
D�

acqua, aggiungiam
o il pollo, l’epazote, il sale e la m

età della quantità 
prevista di achiote. Ricordatevi di non far cuocere troppo la carne, poiché 
GRYU¢�WHUP

LQDUH�OD�FRWWXUD�LQ�IRUQR��H�VODFFLDUOD��1HO�IUDWWHP
SR��WDJOLDWH�

QHP
HQWH�L�SRP

RGRUL�H�OH�FLSROOH��8QD�SDUWH�FRVWLWXLU¢�LO�ULSLHQR�GHOOD�
nostra ricetta, un’altra invece servirà per accom

pagnare il m
uc bil pollo.

Torniam
o all’acqua di cottura della carne. Questa ci servirà per preparare 

il kool rosso, il brodo addensato con la m
asa, nel quale bagnerem

o la 
carne prim

a di riporla dentro l’im
pasto. Per far questo, prendete un 

pugno di m
asa e diluitela nel brodo, facendo attenzione a m

antenerla 
densa, della consistenza della besciam

ela, per intenderci. M
escolate la 

P
DVD�ULP

DVWD�LQWDWWD�FRQ�OȆROLR�GȆROLYD�H�OȆDFKLRWH��LQQH�FRQ�L�IDJLROL�QHUL�
m

orbidi, precedentem
ente cotti, quindi condite il tutto con un pizzico 

di sale. 

Otterrete così un im
pasto spesso e asciutto color rosso-arancione.

Se disponete di foglie di banano, pulitele accuratam
ente con un panno 

e rim
uovetene i bordi. Poi stendetele una sull’altra form

ando un letto 
di foglie, sul quale posizionare l’im

pasto colorato di m
asa e fagioli. Non 

usatelo tutto, m
a lasciatene un po’ da parte per coprire la vostra torta 

e darle form
a con bordi alti e spessi. In assenza di foglie di banano, 

potete usare una sem
plice carta da forno. Disponete a strati la carne, i 

pom
odori, le cipolle tritate e il coriandolo all’interno della vostra form

a 
D�ERUGL�DOWL�H�YHUVDWHFL�GHOLFDWDP

HQWH�XQ�P
HVWROR�GL�NRRO�URVVR�QR�D�

ULHP
SLUH�OD�WRUWD��,QQH��FRSULWH�LO�P

XF�ELO�SROOR�FRQ�OD�SDVWD�ULP
DVWD�GD�

parte. Avvolgete per bene tutta la torta con le foglie di banano, o la carta 
da forno, e m

ettetela in forno. 

In origine la m
odalità di cottura prevedeva lo scavo di un buco nel 

terreno, dotato di un letto di pietre sul quale riporre la torta, a sua 
volta ricoperta da un tetto di pietre e legno al quale veniva dato fuoco. 
Dopo 6 ore di cottura, il m

uc bil pollo veniva dissotterrato con m
olta 

DWWHQ]LRQH�H�RHUWR�VXOOȆDOWDUH�LQ�GRQR�DOOH�GLYLQLW¢�R��FRQ�OȆDYYHQWR�GHO�
FULVWLDQHVLP

R��DL�GHIXQWL��LQ�DWWHVD�GHOOD�ORUR�UHVXUUH]LRQH��+R�SHQVDWR�
però di riproporvi la preparazione di questa ricetta antica sotto una 
veste più facile. Vi basterà riscaldare il forno e riporvi il m

uc bil pollo 
SHU�������RUH�D�����JUDGL��8QD�YROWD�UDJJLXQWD�OD�FRWWXUD�LGHDOH��SRWUHWH�
servirlo sia caldo sia freddo, accom

pagnato da una salsa di peperoncino 
habanero e da un’insalatina di pom

odori e cipolla rossa. 

3(5��৳�৵�3(5621( 
 ,1*5(',(17,

'RVL�SHU���WRUWD�GD�XQ���NJ��GD�RJQL�WRUWD�
VL�ULFDYDQR�GDOOH���DOOH���IHWWH�
��NJ�GL�PDVD�GL�PDLV�QL[WDPDOL]DGR��SDVWD�
GL�PDLV�
400 g di carne di maiale
2 cosce di pollo
200 g di fagioli neri secchi
400 g di pomodori
Un mazzettino fresco di coriandolo 
2 cipolle
2 rametti di epazote
100 ml di olio extravergine di oliva
���JU�GL�SDVWD�GL�DFKLRWH��R�DQQDWWR�
)RJOLH�GL�EDQDQR��R�FDUWD�GD�IRUQR��
Sale q.b. 

7(0
32�',�(6(&8=,21(

0XQLWHYL�GL�SD]LHQ]D������JLRUQL�

LA RICETTA
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Legata ai prodotti della terra, la cucina m
arocchina è 

m
olto ricca e variegata m

a accessibile a tutti, com
e 

UDFFRQWD�(VVHGL\D�IDFHQGR�XQ�WXR�QHO�VXR�SDVVDWR��
Lattuga, pom

odori, peperoni, barbabietole, sedano, 
cetrioli sono verdure sem

pre presenti nei piatti 
della tradizione, arricchiti da spezie tra le quali non 
possono m

ancare cum
ino e curcum

a. Il vero “re” 
UHVWD�SHU´�OR�]DHUDQR��GL�FXL�LO�0

DURFFR�ª�VHFRQGR�
produttore m

ondiale. Inoltre, grazie alla posizione 
JHRJUDFD��LO�0

DURFFR�RUH�DL�VXRL�DELWDQWL�OD�
possibilità di approvvigionarsi di pesce fresco tutto 
l’anno. La varietà di prodotti si rispecchia ad esem

pio 
nell’harira, la tradizionale zuppa della cucina araba.  

Questo piatto rappresenta l’estrosità e la passione di 
(VVHGL\D��QDWD�H�YLVVXWD�D�(O�-DGLGD��XQD�FLWW¢�GHOOD�
regione di Casablanca-Settat, conosciuta in passato 
com

e M
azagan e per questo scelta per rappresentare 

il nom
e del suo ristorante.  

m1HO������VRQR�JLXQWD�LQ�,WDOLD�GD�VROD��$SSHQD�
arrivata, ho iniziato a lavorare per una fam

iglia 
piem

ontese, grazie alla quale ho scoperto i segreti 

GHOOD�FXFLQD�WLSLFD�ORFDOH��+R�VHP
SUH�DYXWR�XQD�

grande passione per il cibo, un interesse che ho 
potuto approfondire in M

arocco quando m
i sono 

LVFULWWD�D�XQ�LVWLWXWR�DOEHUJKLHUR��+R�YLDJJLDWR�
continuando a nutrire la m

ia passione: in un prim
o 

m
om

ento in Francia, grazie a uno stage proposto 
dall’istituto alberghiero che frequentavo, poi in 
Italia, a Torino, dove ho lavorato anche com

e aiuto 
cuoca in un ristorante in piazza San Carlo».  

�/D�VWRULD�GL�(VVHGL\D�ª�XQLFD�H�RULJLQDOH��$�GLHUHQ]D�
delle 

storie 
più 

classiche, 
rappresentate 

da 
P
LJUD]LRQL�LQ�SUHYDOHQ]D�P

DVFKLOL��(VVHGL\D�ª�DUULYDWD�
GD�VROD�QHO������H��VROR�SL»�DYDQWL��KD�LQL]LDWR�D�YLYHUH�
TXL�LQVLHP

H�DOOD�VXD�IDP
LJOLD��DO�P

DULWR�H�DL���JOL��
0
HGLDWULFH�FXOWXUDOH��P

DGUH�H�P
RJOLH��(VVHGL\D�

non ha m
ai sm

esso di studiare e lavorare per 
accrescere le sue conoscenze. È stata inoltre una 
delle prim

e “guide m
igranti” che accom

pagnavano 
la cittadinanza torinese in passeggiate volte alla 
scoperta di realtà m

ultietniche, grazie all’iniziativa 
nata all’interno del progetto “Torino m

igranda”, ora 
conosciuto com

e “M
igrantour”. 

Essediya Magboul
9LD�OLEHUD�DOOD�FUHDWLYLW¢�ULVSHWWDQGR�OD�WUDGL]LRQH



36 - La storia

37 - La storia

«Sono una persona in costante m
ovim

ento, curiosa, 
non posso stare ferm

a. Più cose faccio, più m
i sento 

YLYD��+R�SUHSDUDWR�OȆHVDP
H�GL�WHU]D�P

HGLD�TXL�LQ�,WDOLD��
poi il concorso per diventare m

ediatrice culturale e 
ogni volta che ho la possibilità di collaborare con 
associazioni ed eventi interessanti non dico m

ai di 
no: oltre a m

antenerm
i viva, m

i rende anche felice».  

(VVHGL\D�KD�VFRSHUWR�OȆDP
RUH�SHU�OD�FXFLQD�Q�GD�

piccola, quando aveva la possibilità di cucinare 
insiem

e a sua m
adre, una bravissim

a cuoca. 
Andavano a fare la spesa insiem

e e, partendo 
proprio dalla conoscenza delle m

aterie prim
e, 

(VVHGL\D�KD�LP
SDUDWR�SLDQ�SLDQR�WXWWL�L�VHJUHWL�GHOOD�

cucina tradizionale. Ricorda con particolare nostalgia 
e felicità il couscous con cipolle caram

ellate, il té che 

sua m
am

m
a le preparava e il baghrir, un pancake 

consum
ato nella regione del M

aghreb, piccolo, 
spugnoso e preparato con sem

olino o farina. Ancora 
oggi, ogni volta che lo prepara e lo assaggia, le 
sem

bra di sentire il profum
o di casa.  

Da quando vive a Torino la sua cucina è cam
biata 

insiem
e a lei, aprendosi a sapori sem

pre originali 
e m

utevoli. «M
i capita di cucinare il riso all’indiana, 

gli spaghetti cinesi con gam
beri e salsa di soia 

m
a anche il risotto con i funghi, la caponata in cui 

aggiungo i sem
i di cum

ino, il peperoncino e la 
paprika. Am

m
etto di non poter rinunciare al tajine e 

al couscous, m
a adoro sperim

entare nuove ricette e 
non lim

itare la m
ia creatività».

*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ�(VVHGL\D�0DJERXO�KD�DSHUWR�XQ�ULVWRUDQWH�LQ�FDVD��
3XRL�WURYDUOD�SUHVVR�ȉ0D]DJDQȊ

&RUVR�*LXOLR�&HVDUH�������7RULQR
3HU�SUHQRWD]LRQL��HVVHGL\D��#OLEHUR�LW��������������
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L’harira è una zuppa tipica della cucina araba e, in particolare, di 
quella berbera.  

È un piatto m
olto nutriente e ricco di sapori. Proprio per questo, si 

cucina spesso nel m
ese di Ram

adan, per il m
om

ento del Ftur, che 
LQGLFD�OD�QH�GHO�GLJLXQR��&RP

H�FL�UDFFRQWD�(VVHGL\D��TXHVWD�]XSSD�
ª�DQFKH�XQR�GHL�UHJDOL�SL»�LP

SRUWDQWL�RHUWR�DJOL�VSRVL�DO�P
RP

HQWR�
delle nozze - servito alle 6 del m

attino accom
pagnata dalla shebakia, 

un dolce tipico m
arocchino - com

e sim
bolo di felicità eterna.  

 Si narra che la vera harira sia nata a Fez, tuttavia, esistono versioni 
diverse a seconda della città in cui viene preparata: a Fez le patate 
bollite schiacciate sostituiscono la farina, a M

arrakesh si usano 
DQFKH�OH�IDYH�HVVLFFDWH��/D�FDUQH��LQQH��QRQ�ª�REEOLJDWRULD��

Harira
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Dopo aver m
esso in am

m
ollo i ceci in una ciotola per una notte 

intera, puliteli per togliere le pellicine rim
aste. Separatam

ente, tritate 
QHP

HQWH�LO�VHGDQR��LO�SUH]]HP
ROR�H�LO�FRULDQGROR�H�WDJOLDWH�OD�FDUQH�LQ�

pezzi. Potete scegliere la carne che preferite: io ad esem
pio uso la carne 

di agnello e vitello.  

Quando tutti gli ingredienti sono pronti, prendete una pentola capiente 
e iniziate a far riscaldare lo sm

en, aggiungendo la carne, i ceci, il sedano, 
il coriandolo, la cipolla, la salsa di pom

odoro, il sale e le spezie. Quindi 
YHUVDWHFL�VRSUD�OȆDFTXD�H�ODVFLDWH�FXRFHUH�D�IXRFR�P

RGHUDWR�SHU����
m

inuti. A seconda del gusto personale, potete aggiungere anche il 
concentrato di pom

odoro, che darà un tocco di acidità al piatto. 

A parte, fate invece sciogliere poca farina in acqua fredda, di m
odo da 

ottenere un liquido biancastro non eccessivam
ente denso.  

3DVVDWL�L����P
LQXWL��FRQWUROODWH�OD�FRWWXUD�GHOOD�FDUQH��6H�ª�FRWWD��YHUVDWH�

sul com
posto in ebollizione la farina sciolta nell’acqua e gli spaghetti 

spezzettati. M
i raccom

ando, m
escolate bene per tutta la durata 

della cottura per evitare la form
azione di grum

i e far sì che la zuppa 
QRQ�DWWDFFKL�VXO�IRQGR��&RQWLQXDWH�QR�D�UDJJLXQJHUH�OD�VFKLXP

D�LQ�
VXSHUFLH��YRUU¢�GLUH�FKH�OD�YRVWUD�]XSSD�VL�VWD�DGGHQVDQGR��

A questo punto, aggiungete l’uovo sbattuto e lasciate cuocere per ancora 
��P

LQXWL��'RSRGLFK«��WRJOLHWH�OD�YRVWUD�]XSSD�GDO�IXRFR�H�ODVFLDWHOD�
riposare per qualche m

inuto. 

Il piatto ora è pronto per essere versato in una ciotola: com
pletatelo 

con il coriandolo che avete precedentem
ente tritato e servitelo caldo e 

fum
ante alla vostra tavola!  

3(5�৳�৵�3(5621( 
 ,1*5(',(17,
���J�GL�FHFL��VHFFKL�PHVVL�D�PROOR�SH����
RUH�H�SULYL�GHOOD�EXFFLD���
���J�GL�SH]]L�GL�FDUQH��DJQHOOR�R�YLWHOOR��
4 cucchiai di sedano tritato 
2 cucchiai di coriandolo fresco tritato 
2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato 
1 cipolla tritata 
��FXFFKLDLQR�GL�VPHQ��EXUUR�VDODWR�
VWDJLRQDWR��
1 cucchiaino di curcuma 
1 cucchiaino di semi di coriandolo tritato 
1 cucchiaino di zenzero secco 
1 /2 cucchiaino di pepe 
1 bastoncino di cannella  
Sale q.b. 
��O�GȆDFTXD�

3(5�$''(16$5(
2 cucchiai di farina 
Una manciata di spaghetti spezzettati 
1 uovo 

7(0
32�',�(6(&8=,21(�

2 ore

LA RICETTA
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La 
cucina 

della 
Guinea 

Bissau 
nasce 

dalla 
contam

inazione 
fra 

la 
tradizione 

locale 
e 

la 
gastronom

ia portoghese. I due ingredienti di base 
sono il riso (più consum

ato sulle coste) e il m
iglio 

�SL»�GLXVR�QHOOȆHQWURWHUUD���FKH�DFFRP
SDJQDQR�

piatti di carne, pesce e verdure. 
Ibraim

a racconta che la cucina del suo paese è m
eno 

conosciuta rispetto a quelle di altre regioni africane. 
Anche per questa ragione ha scelto di partecipare 
all’iniziativa Le Ricette del Dialogo: «In questo m

odo 
desidero far conoscere il m

io paese, partendo 
dall’am

ore per la Guinea e per la sua cucina. Un 
DP

RUH�FKH�P
L�ª�VWDWR�WUDVP

HVVR�GD�P
LD�P

DGUH��(UD�
una cuoca e aveva un ristorante tutto suo: è lei il 
sim

bolo del m
io progetto».

Ibraim
a esprim

e la sua passione per la cucina 
DWWUDYHUVR�XQ�GROFH�GHOL]LRVR��OH�IULWWHOOH�ȉMRVȊ��XQD�
ricetta che ha im

parato da sua sorella e che continua 
a far parte dei suoi ricordi. 

m6RQR�DUULYDWR�LQ�,WDOLD�QHO�������GRSR����JLRUQL�
di viaggio. Sono partito dalla Guinea Bissau e, 
passando per il Senegal, il M

ali, il Burkina Faso e il 

Niger, sono arrivato in Libia. Da qui ho preso la via 
GHO�P

DUH�H�VRQR�DUULYDWR�QDOP
HQWH�D�/DP

SHGXVD��,�
prim

i passi non sono stati sem
plici, m

a, grazie alla 
cooperativa che m

i ha accolto a Bra, ho avuto la 
possibilità di conoscere tante persone, di im

parare 
l’italiano e soprattutto di trovare un lavoro che, ad 
RJJL��P

L�KD�SHUP
HVVR�GL�DWWDUH�XQ�DOORJJLR�H�YLYHUH�

LQ�SLHQD�DXWRQRP
LD��+R�GHFLVR�GL�SDUWLUH�SHU�SRWHU�

DLXWDUH�OD�P
LD�IDP

LJOLD��GDWR�LO�GLFLOH�FRQWHVWR�LQ�
cui m

i trovavo in Guinea Bissau. Inoltre, ho sem
pre 

creduto che rim
anere tutta la vita nello stesso posto 

fosse un lim
ite. Avevo ragione. Una volta arrivato qui, 

ho capito quanto fosse fondam
entale allontanarsi 

per scoprire luoghi e persone nuove».

Sentirsi a casa, in Italia, non è stato subito sem
plice, 

per lo più se si considera che la com
unità della 

*XLQHD�%LVVDX��D�GLHUHQ]D�GL�WDQWH�DOWUH��QRQ�ª�FRV®�
num

erosa in Piem
onte. Ibraim

a, in questi 4 anni, ha 
conosciuto solo una decina di suoi connazionali. Il 
cibo, però, è stato un ottim

o strum
ento per ritrovare 

un pezzo di radici anche a Bra. 

Ibraima Djalo
I piatti tradizionali sono come le radici di una albero, tengono legati al terreno natale 

e permettono di crescere e vedere il mondo  
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«Quando torno a casa dal lavoro e sono stanco, am
o 

m
etterm

i a cucinare, soprattutto per gli altri. M
i 

sento libero, creativo e vivo». 
Ibraim

a cucina da quando era bam
bino e ha im

parato 
tutte le ricette che propone quotidianam

ente dalla 
m

aestria di sua m
adre. «Finita la scuola, correvo 

a casa per cucinare con m
ia m

adre. La parte che 
preferivo era il term

ine della preparazione, quando 
i piatti erano pronti e li si assaporava tutti insiem

e. 
'HO�ULVR��DWWHQGHYR�OD�SDUWH�QDOH��TXHOOD�ULP

DVWD�

in fondo alla pentola. Sapendolo, m
ia m

adre m
e la 

lasciava sem
pre da parte. Ci sono tanti altri ricordi 

che m
i legano a lei. Per esem

pio, una ricetta tipica 
che cucinava durante il m

ese di Ram
adan, fatta di 

m
anioca, patate dolci africane, burro di arachidi, 

pesce o carne secca».
Da passione a lavoro: questo è il grande desiderio di 
,EUDLP

D��FKH�ULSRQH�P
ROWD�GXFLD�LQ�TXHVWR�SURJHWWR��

DQFK«�SRVVD�HVVHUH�LO�WUDP
SROLQR�GL�ODQFLR�SHU�

raggiungere i suoi obiettivi.

*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ�,EUDLPD�'MDOR�KD�DSHUWR�XQ�ULVWRUDQWH�LQ�FDVD��
3XRL�WURYDUOR�SUHVVR�ȉ)DWX�UDWD�ELQWD�EDWWȊ

9LD�7XUDWL�������%UD��&Q�
3HU�SUHQRWD]LRQL��LEUDLPDGMDOR���#JPDLO�FRP��������������
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/H�MRV�VRQR�IULWWHOOH�GL�]XFFD��FRQ�XQR�VWUDWR�P
LHOH�R�FRFFR�LQ�

VXSHUFLH��3UHSDUDWH�GDOOH�GRQQH�H�SRL�YHQGXWH�QHL�FDP
SL�GL�

kaju (anacardi), nelle scuole o durante gli eventi sportivi, sono 
considerate un cibo di strada. Dalla loro vendita, accom

pagnata dal 
tè, le piccole com

unità locali, in particolare le ragazze, traggono un 
sostegno per sé e le proprie fam

iglie, sotto form
a di guadagno e 

autosostentam
ento.  

Ibraim
a ha un legam

e m
olto intim

o con questa ricetta. Sua m
am

m
a 

DP
DYD�FXFLQDUOH�LQ�FDVD�SHU�WXWWD�OD�IDP

LJOLD��ȉ(UDQR�VHP
SOLFL�H�GROFLȊ�

ricorda Ibraim
a con la voce velata dalla nostalgia. “Per questo m

i 
piace farle, per rievocare il ricordo di lei”. È con questo pensiero che 
Ibraim

a si m
ette in cucina. La cura con la quale egli si dedica alla 

preparazione delle Fijos è unica: una calm
a che pare quasi sacra.  

Frittelle Fijos 
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Per com
inciare prendete la zucca, sbucciatela e tagliatela a dadini. 

In una pentola m
ettete a scaldare dell’acqua e, una volta giunta a 

HEROOL]LRQH��XQLWH�OD�]XFFD��/DVFLDWH�FXRFHUH�SHU�FLUFD����P
LQXWL��QR�D�

FKH�QRQ�GLYHQWHU¢�WHQHUD��3RL�SDVVDWHOD�QHO�P
L[HU�LQVLHP

H�D�GHOOȆDFTXD�GL�
cottura, per renderla leggerm

ente crem
osa. Quindi aggiungete il burro, 

le uova e frullate ancora, in m
odo da am

algam
are tutti gli ingredienti. 

6SRVWDWH�LO�FRP
SRVWR�LQ�XQD�FLRWROD�H�YHUVDWHYL�����J�GL�IDULQD�GL�P

DLV��
���J�GL�IDULQD����H�XQ�FXFFKLDLQR�GL�OLHYLWR��0

HVFRODWH�LO�WXWWR�H�ODVFLDWHOR�
ULSRVDUH�SHU����P

LQXWL��6H�DYHWH�IUHWWD�SRWHWH�P
HWWHUH�LO�SUHSDUDWR�QHO�

forno, preriscaldato e poi spento: la lievitazione avverrà in m
odo più 

rapido. 

La base per le nostre frittelle è pronta! In una padella capiente, 
possibilm

ente a bordi alti, m
ettete l’olio a riscaldare. Quando è bollente 

potete iniziare a versare l’im
pasto dandogli la form

a che preferite. 
Raggiunta una colorazione dorata e una consistenza croccante, scolate 
le frittelle e depositatele su un piatto ricoperto di carta assorbente. 
Potrete ora concludere la ricetta aggiungendo il m

iele e il cocco fresco: 
riponetele in un contenitore, cospargetele di m

iele e di cocco fresco 
precedentem

ente grattugiato, copritele per qualche m
inuto, in m

odo 
che possano assorbire bene il m

iele e servitele ancora tiepide. 
,Q�DOWHUQDWLYD�SRWHWH�FRVSDUJHUH�OH�IULWWHOOH�FDOGH�FRQ�XQ�P

L[�GL�]XFFKHUR�
a velo e farina di cocco secco. A questo punto le vostre frittelle sono 
pronte per essere gustate! 

3(5�৳�3(5621( 
 ,1*5(',(17,
500 g di zucca
150 g di farina di mais
50 g di farina 00
50 g di burro
2 uova
1 cucchiaino di lievito
Miele q.b.
Farina di cocco secco q.b.
500 ml di olio di mais per friggere 
Mezzo cocco fresco grattugiato 
Zucchero a velo q.b.

7(0
32�',�(6(&8=,21(�

1 ora

LA RICETTA
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/D�FXFLQD�GHL�5RP
�SX´�HVVHUH�GHQLWD�D�SLHQR�

titolo cucina del viaggio: è infatti espressione di un 
popolo nom

ade e si è form
ata sulle strade dell’India 

SULP
D��GHO�0

HGLR�2ULHQWH�SRL�H�LQQH�GHOOȆ(XURSD��
DUULFFKHQGRVL�GL�YROWD�LQ�YROWD����GLFLOH�GHQLUQH�
l’essenza, essendo il prodotto rielaborato di tante 
tradizioni gastronom

iche diverse. Data la dispersione 
JHRJUDFD�H�OD�GLYLVLRQH�LQ�JUXSSL�GLHUHQWL�GHOOH�
popolazioni appartenenti alla cultura Rom

, non 
si può nem

m
eno parlare di una cucina unica, m

a 
piuttosto di tante cucine Rom

. Ciascun gruppo ha 
una propria tradizione alim

entare con piatti tipici. 
/H�SHFXOLDULW¢�JDVWURQRP

LFKH��DO�SDUL�GHOOH�GLHUHQ]H�
linguistiche, sono un indicatore della provenienza 
di ciascun gruppo o, se si vuole, dell’appartenenza 
di un gruppo Rom

 a una determ
inata area geo-

culturale.

 Igor vuol far em
ergere questo aspetto m

ulticulturale 
presentando il paprikash, un piatto tipico ungherese 
caratteristico della cultura m

agiara, a base di “riso 
pilaf”, un piatto m

ediorientale portato in Serbia dai 
Turchi. 

«Sono arrivato in Italia all’età di 6 anni per m
otivi 

politici. Appena arrivato ho vissuto in un cam
po Rom

 
per un breve periodo, m

a, grazie alla rete di contatti di 
m

io padre, sono riuscito a trovare lavoro e ad uscirne 
SUHVWR��0

LR�SDGUH��DWWLYLVWD�SROLWLFR�LQ�-XJRVODYLD��P
L�

ha perm
esso di conoscere e approfondire la realtà 

OHJDWD�DL�XVVL�P
LJUDWRUL�GL�VWUDQLHUL�H�QRP

DGL��
com

petenze che ho potuto sfruttare anche in Italia. 
In questi anni, infatti, m

i sono costruito una fam
iglia 

e sono diventato m
ediatore culturale lavorando 

DQFKH�SHU�OȆ(QWH�2SHUD�1RP
DGL��FKH�VL�ID�P

HGLDWRUH�
tra i pubblici poteri e i gruppi di Rom

 e Sinti per la 
WXWHOD�GHL�ORUR�GLULWWL�H�SHU�IDYRULUH�LQWHUYHQWL�VSHFLFL�
m

irati a sanare le situazioni di svantaggio». 

Le prim
e com

unità Rom
 sono arrivate a Torino nel 

������P
RWLYR�SHU�FXL�LO�FRP

XQH�KD�LQL]LDWR�D�IRUP
DUH�

le prim
e aree di transito. Oggi, a discapito di quello 

che si pensa, solo una m
inoranza vive nei cam

pi 
nom

adi. La m
aggior parte invece abita in casa, m

a 
è com

unque costretta spesso a rinnegare la propria 
identità. I Rom

 sono com
m

ercianti per tradizione: 
partiti dall’India per portare avanti attività legate 

IGOR STOJANOVIC
3RVVLDPR�DYHUH�WXWWL�L�PH]]L�GL�FRPXQLFD]LRQH�GHO�PRQGR��

PD�QLHQWH��DVVROXWDPHQWH�QLHQWH��VRVWLWXLVFH�OR�VJXDUGR�GHOOȆHVVHUH�XPDQR
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al com
m

ercio e agli spettacoli circensi, nei territori 
di arrivo hanno com

binato queste attività a lavori 
di artigianato. Per via dell’industrializzazione oggi 
questi lavori stanno però scom

parendo. Per Igor, che 
ha scelto di abitare in una casa, «essere Rom

 vuol 
dire essere liberi, la più grande ricchezza dell’essere 
um

ano. Non vuol dire solo vivere in un cam
po, bensì 

uno stato m
entale».

Questo è il m
essaggio che Igor vorrebbe trasm

ettere 
attraverso la sua attività di ristorazione: un viaggio 
lungo m

ille anni, fatto di sapori, colori, profum
i e arti 

che contraddistinguono la cultura Rom
, per poter 

abbattere pregiudizi purtroppo m
olto radicati. La 

passione per la cucina è nata grazie alla sua fam
iglia. 

«Stavo ore e ore in contem
plazione di m

ia m
adre e 

P
LD�QRQQD�DL�IRUQHOOL��+R�LP

SDUDWR�FRV®��2UD�FXFLQR�
di tutto. Non ho un m

etodo di cucina standard e 
GHQLWR��P

L�SLDFH�DEELQDUH�L�VDSRUL�FKH�KR�VFRSHUWR�
nel tem

po in m
odo così naturale che non saprei 

am
m

ettere quali piatti preferisco cucinare». 

*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ�,JRU�6WRMDQRYLF�KD�DSHUWR�XQ�ULVWRUDQWH�LQ�FDVD��
3XRL�WURYDUOR�SUHVVR�ȉ/DFLR�'URPȊ

9LD�&DUXWWL������3LQHUROR��7R�
3HU�SUHQRWD]LRQL����LJRU�VWRMDQRYLF#JPDLO�FRP��������������
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Paprikash con pilaf

,O�SDSULNDVK�ª�XQ�SLDWWR�WLSLFR�GHOOD�FXOWXUD�P
DJLDUD��P

ROWR�GLXVR�
QHL�%DOFDQL�H�QHOOD�H[�-XJRVODYLD��3X´�HVVHUH�FXFLQDWR�LQ�YDUL�P

RGL��D�
seconda della regione, m

a la paprika deve essere sem
pre presente. 

In base alla stagione può essere abbinato a pom
odori, peperoni 

verdi o altre verdure. Il pilaf invece, è il riso che viene usato in 
accom

pagnam
ento. Si tratta di un piatto orientale, portato in Serbia 

dai Turchi. Viene cucinato per assorbim
ento, un m

etodo che rende i 
chicchi profum

ati e sgranati. 

Il paprikash con pilaf è quindi un piatto unico della tradizione, 
gustato spesso in fam

iglia e cucinato quotidianam
ente, proprio per 

la sua sem
plicità. 
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LA RICETTA

3(5�৳�3(5621( 
 ,1*5(',(17,
3(5�,/�3,/$)�
2 tazze di riso
���J�GL�EXUUR��SUHIHULELOPHQWH�FKLDULFDWR
&LSROOD��FDURWD��VHGDQR��SHU�LO�VRULWWR�
&KLRGL�GL�JDURIDQR�H�R�DQLFH�VWHOODWR�H�R�
FDQQHOOD��GLSHQGH�GDL�JXVWL�
150 g di brodo per 100 g di riso di brodo 
YHJHWDOH��R�DFTXD�WLHSLGD�VH�VL�YXROH�
SUHVHUYDUH�LO�JXVWR�GHO�ULVR�RULJLQDULR��
Sale q.b.

3(5�,/�3$35,.$6+�
����NJ�GL�SROOR���LQWHUR��WDJOLDWR�LQ�SDUWL�R�LO�
SHWWR�WDJOLDWR�D�VWULVFH��
2 peperoni rossi, ma si possono aggiun�
gere anche quelli verdi
8QR�VSLFFKLR�GȆDJOLR
&LSROOD��FDURWD��VHGDQR��SHU�LO�VRULWWR�
%XUUR�RSSXUH�ROLR�YHJHWDOH�T�E�
1/3 di bicchiere di paprika dolce 
%URGR�YHJHWDOH
Erba cipollina
Un pizzico di pepe nero 
2/3 di bicchiere di farina
��ELFFKLHUH�GL�SDQQD�DFLGD�R�\RJXUW�
Sale q.b.

7(0
32�',�(6(&8=,21(�

2 ore

Iniziam
o con la preparazione del pilaf: lavate bene il riso in m

odo che 
perda tutto il suo am

ido. Nel frattem
po, in una padella, fate sciogliere 

LO�EXUUR�H�XQLWHYL�LO�QHFHVVDULR�SHU�LO�VRULWWR��8QD�YROWD�URVRODWR��
aggiungete il riso e fatelo tostare. A questo punto unite il brodo, portato 
in precedenza a ebollizione, e le spezie. Coprite il riso con un coperchio 
H�ODVFLDWHOR�FXRFHUH�SHU�������P

LQXWL��VHQ]D�P
DL�P

HVFRODUH���ULFRUGDWHYL��
non è un risotto! In questo m

odo i chicchi assorbiranno tutta l’acqua e 
risulteranno ben sgranati. Giunto a cottura, lasciate riposare il riso per 
���P

LQXWL�SULP
D�GL�P

HVFRODUOR�H�VHUYLUOR�FRP
H�DFFRP

SDJQDP
HQWR�DO�

piatto principale. 

Passiam
o quindi alla preparazione del paprikash. Prendete un wok o 

una padella a bordi alti: iniziate a far fondere il burro e aggiungete il 
QHFHVVDULR�SHU�LO�VRULWWR��8QD�YROWD�URVRODWR��DJJLXQJHWH�LO�SROOR���
che avrete m

arinato in precedenza nella paprika - e lasciatelo dorare 
SHU�������P

LQXWL�D�DP
P
D�YLYD��/DVFLDWHOR�WRVWDUH�SHU�����P

LQXWL�
continuando a girare la carne su tutti i lati e aggiungete poi il brodo 
GLOXLWR�R��DO�SRVWR�GHO�EURGR������ELFFKLHUL�GL�DFTXD�
&RP

SOHWDWL�TXHVWL�SDVVDJJL�DEEDVVDWH�OD�DP
P
D�H�IDWH�FXRFHUH�OD�FDUQH�

D�IXRFR�OHQWR�SHU����P
LQXWL��

È giunto il m
om

ento di aggiungere la farina e la paprika: rialzate il fuoco 
H�ODVFLDWH�EROOLUH�LO�WXWWR�SHU�DOWUL����P

LQXWL�QFK«�QRQ�YHGUHWH�LO�VXJR�
addensarsi. Servite il paprikash in un piatto, accom

pagnato dal pilaf. 
Com

e vi dicevo, questo piatto si presta a m
olte varianti: personalm

ente, 
SUHIHULVFR�DJJLXQJHUH�LO�FRULDQGROR�D�QH�FRWWXUD��,Q�HVWDWH��DGGLULWWXUD��
per ottenere un piatto fresco, potrete aggiungervi la panna acida o lo 
yogurt.  Buon appetito!
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Turno di notte. Riposo. Poi ancora turno di notte. 
Il lavoro toglie parecchie energie a Fatim

ata, m
a 

quando inizia a parlare della sua fam
iglia, dei suoi 

piatti e del suo paese, le torna il sorriso. Del Senegal 
porta i colori degli abiti tradizionali, un’eleganza 
pacata e ricette buonissim

e che varrebbe la pena 
assaggiare.

Fatim
ata proviene dal Senegal e vive in Italia orm

ai 
GD����DQQL��D�'RJOLDQL��LQ�SURYLQFLD�GL�&XQHR��,Q�
Senegal ha conseguito un diplom

a in Scienze 
dell’alim

entazione, studiando tutto ciò che riguarda il 
cibo, dalla sua com

posizione alla sua trasform
azione 

e conservazione. Una volta arrivata in Italia, non 
ha perso tem

po. Dopo un anno e m
ezzo dal 

trasferim
ento, si è recata ad Alba per un concorso 

GD�RSHUDWRUH�VRFLRVDQLWDULR��m6RQR�VWDWD�VFHOWD�Q�
da subito, iniziando così a lavorare nel reparto di 
lungo degenza dell’ospedale di Dogliani. M

i dispiace 
non occuparm

i più di alim
entazione, perché adoro 

cucinare, così com
e insegnare. Prim

a di venire in 
,WDOLD��KR�LQVHJQDWR�XQGLFL�DQQL�LQ�6HQHJDO��(�RUD�QRQ�
P
L�UHVWD�FKH�LQVHJQDUH�DL�P

LHL�JOL}�

Per Fatim
ata il cibo non è solo alla base della salute 

della persona, m
a è anche un im

portantissim
o 

veicolo di conoscenza tra identità, persone e 
territori. «Della cucina tradizionale senegalese non 
rinnego i piatti coloniali. Il ceebu jen rappresenta 
per i senegalesi un piatto im

portante, m
a preferisco 

dedicarm
i alla preparazione di quelle ricette che 

ancora conservano i prodotti locali, com
e il m

iglio 
e il fonio». Il m

iglio, in particolare, è la base del 
cous cous senegalese, il tiéré, dal wolof cere. Il 
nom

e deriva infatti dai Serer, il gruppo etnico più 
rappresentato in Senegal dopo i W

olof e i Foulani. 
Tradizioni 

im
portanti, 

quindi, 
che 

rischiano 
di 

scom
parire sotto l’onda della globalizzazione e che 

persone com
e Fatim

ata intendono recuperare.

Ferm
am

ente convinta che le contam
inazioni um

ane e 
sociali abbiano una forte com

ponente legata al cibo, 
lo scopo di Fatim

ata è quindi quello di divulgare il più 
possibile le ricette delle proprie origini. «Il cibo nutre 
il corpo e l’anim

a, creando relazioni indissolubili». 
Questo è il m

essaggio del suo progetto, attraverso 
il quale desidera dare la possibilità di assaggiare 

Fatimata Dado Kane  
,O�FLER�FRPH�YHLFROR�GL�FRQRVFHQ]D�WUD�LGHQWLW¢��SHUVRQH�H�WHUULWRUL�
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*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ��)DWLPDWD�'DGR�.DQH�KD�ODQFLDWR�XQȆDWWLYLW¢�LPSUHQGLWRULDOH�
che promuove il cibo come strumento di dialogo interculturale

3HU�SUHQRWD]LRQL��D]L]PDUD#\DKRR�IU���������������

un pezzo di cucina senegalese a chi in Italia non 
ne avrebbe occasione: i pazienti della casa di cura 
presso la quale lavora. Una grande cena aperta ai 
EHQHFLDUL�GHOOD�VWUXWWXUD�H�DOOH�ULVSHWWLYH�IDP

LJOLH�
inaugurerà una serie di eventi connotati dal valore 
aggiunto dell’intercultura. Il cibo, ancora una volta, 
si conferm

a essere un trait d’union tra vecchi e nuovi 
abitanti, un fattore capace di innescare dinam

iche 
virtuose di dialogo e conoscenza reciproca e di 
creare com

unità. 

Questo progetto non sarà altro che un tram
polino 

di 
lancio 

per 
Fatim

ata. 
Il 

progetto 
“Passione 

Arcobaleno” ha l’am
bizione di prom

uovere Fatim
ata 

com
e “cuoca per l’inclusione”, dando seguito a un 

percorso che Slow Food ha intrapreso da anni con 
iniziative e attività pensate per dare un contributo 
concreto all’interazione tra le diversità um

ane. 
Insom

m
a, un’attività im

prenditoriale al fem
m

inile, 
resa possibile non solo grazie alla sua grande 
determ

inazione, m
a anche al progetto Le Ricette del 

Dialogo, che ha coinvolto Fatim
ata in una form

azione 
sull’apertura e la gestione di un’attività com

m
erciale 

in am
bito gastronom

ico in grado di valorizzare la 
storia delle com

unità giunte in Italia, la biodiversità 
e la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli locali.
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Nikola è originario della Serbia del Nord. Abitava in 
XQ�SLFFROR�SDHVLQR�GL�XQD�UHJLRQH�VRWWR�LQXHQ]D�
ungherese. Arrivato in Italia un anno fa, oggi 
EHQHFLD�GHOOD�SURWH]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH���
Le cause della sua m

igrazione sono particolarm
ente 

delicate: Nikola e la sua fam
iglia, di etnia Rom

,  
avevano deciso di ospitare una m

adre e la sua 
bam

bina che, cercando di scappare dalla Siria, non 
erano riuscite a passare il m

uro di Orban. Questo li 
ha portati a scontrarsi con alcune correnti populiste 
locali, m

a soprattutto a perdere l’attività di una vita, 
una panetteria a gestione fam

igliare tram
andata da 

quattro generazioni.  

Il progetto di Nikola nasce proprio dal desiderio di 
unire la passione per l’arte bianca, che da sem

pre 
lega la sua fam

iglia, con la necessità di lavorare. I 
Rom

 infatti, una volta diventati stanziali, hanno 
perso i lavori tradizionali che hanno svolto per 
VHFROL�SULP

D�GL�DUULYDUH�LQ�(XURSD��P
DHVWUL�GL�P

HWDOOL��
cuochi, allevatori di cavalli, com

m
ercianti, m

usicisti 
e fattucchieri.   
Tuttavia, in Italia, dagli anni Settanta, il paradigm

a 

culturale è cam
biato, rendendo questa com

unità 
“invisibile” alla società e costringendola a rinunciare 
alla possibilità di vivere una vita dignitosa.  

Seconde e terze generazioni di giovani Rom
 si 

sono così trovate in uno stato di “lim
bo culturale” 

dovuto all’esclusione sociale, causata, in parte, dalla 
rigidità culturale che contraddistingue il popolo RSC 
�5RP

�6LQWL�H�&DP
P
LQDQWL���LQ�SDUWH��LQXHQ]DWD�GDL�

pregiudizi e dagli stereotipi dei cittadini italiani e, 
LQQH��GDOOD�P

DQFDQ]D�GL�SRVVLELOLW¢�ODYRUDWLYH��

Da ciò si evince com
e il lavoro rappresenti il punto 

cardine del successo di ogni politica di inclusione, 
SHUFK«�FDSDFH�GL�FRQWUDVWDUH�GHQLWLYDP

HQWH�RJQL�
atteggiam

ento pregiudizievole nei confronti della 
com

unità RSC. Proprio per il suo ruolo rilevante, il 
lavoro è stato posto al centro degli obiettivi della 
proposta ideata da Nikola. 
«Ad oggi, la m

aggior parte delle persone appartenenti 
alla com

unità di RSC presenti nel territorio di Torino 
M

etropolitana, vive orm
ai stabilm

ente nelle case o 
in m

icro-aree fam
igliari godendo di un’inclusione 

Nikola Jasarevic 
Il lavoro come punto cardine del successo di ogni politica di inclusione
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*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ��1LNROD�-DVDUHYLF�
KD�ODQFLDWR�XQȆDWWLYLW¢�LPSUHQGLWRULDOH�FKH�SURPXRYH�LO�FLER�FRPH�VWUXPHQWR�GL�GLDORJR�LQWHUFXOWXUDOH

3HU�SUHQRWD]LRQL��VWRMDQRYLF�LJRU#FRODYDO�LW��������������

discreta, frutto di una collaborazione con gli enti e 
le istituzioni che erogano servizi di vario tipo. M

a 
QRQ�ª�VXFLHQWH���DHUP

D�1LNROD���&UHDUH�P
RGHOOL�

di inclusione sociale ed econom
ica replicabili e 

sostenibili è un nostro sogno e crediam
o che questo 

progetto possa essere il prim
o passo di un percorso 

che desideriam
o vivere insiem

e alla com
unità tutta».  

Il desiderio più grande di Nikola, infatti, da quando 
ha iniziato a dover considerare “casa” il territorio 
italiano, è stato quello di trovare un lavoro per 
SRWHU�ULFRP

LQFLDUH��+D�FRV®�SHQVDWR�GL�FUHDUH�XQ�
“catering nom

ade”, in cui verranno proposti corsi di 
cucina tipica aperti a tutti, cittadinanza piem

ontese 

e com
unità Rom

 com
presa, che aiuteranno ad 

abbattere pregiudizi da un lato e creare possibilità 
concrete per la com

unità RSC dall’altro. Nikola 
inoltre, anche grazie alle com

petenze acquisite 
frequentando la scuola di arte bianca, proporrà 
FRUVL�GL�SDQLFD]LRQH��,�SURGRWWL�FKH�QH�GHULYHUDQQR�
verranno portati ogni dom

enica nel cam
po Rom

, m
a 

non solo. L’obiettivo è di sviluppare un servizio di 
“catering” a dom

icilio così da poter far entrare i gusti 
della cucina tipica della com

unità RSC direttam
ente 

nella casa di chi deciderà di aprire la porta a nuovi 
sapori e nuove storie.
“Non vedo l’ora di iniziare!”. 
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<DP
DQ�����DQQL��ª�XQD�JLRYDQH�FKHI�RULJLQDULD�GHOOD�

Siria, giunta in Italia 4 anni fa per raggiungere la sua 
fam

iglia, a Torino da orm
ai un anno. Bastano pochi 

m
inuti con lei per accorgersi della sua positività 

e creatività. Racconta infatti che, oltre a cucinare, 
canta, balla, suona l’oud, uno strum

ento orientale 
a undici corde, dipinge e si dedica alla recitazione 
con un’associazione torinese. Il suo attaccam

ento 
DOOD�6LULD�VL�SHUFHSLVFH�H�OD�QRVWDOJLD�ª�WDQWD��(SSXUH��
Yam

an ha deciso di «provare a vivere, a fare qualcosa 
per m

e e quello che m
i aiuta è l’arte; per m

e tutto, 
dal cibo alla recitazione, è una form

a d’arte e non 
potrei farne a m

eno».

Yam
an è stata una delle chef protagoniste alle Tavole 

Accadem
iche, la m

ensa dell’Università di Scienze 
Gastronom

iche di Pollenzo (Cn). Il suo pranzo è 
iniziato con la shorba, una m

inestra di lenticchie 
rosse, cipolla, carote, riso, cum

ino e olio. Si tratta 
di un piatto che in Siria si cucina quando il freddo 
inizia a essere pungente, nonché durante il periodo 
del Ram

adan, perché caldo e nutriente. La portata 
principale è stata invece il m

endi, un riso colorato 

dalle tante spezie che lo accom
pagnano e servito 

con pollo e un ottim
o sugo di pom

odoro. È un piatto 
VHP

SOLFH�DOOȆDSSDUHQ]D��P
D�GLFLOH�GD�UHDOL]]DUH��

proprio per il gioco di spezie che lo com
pone. Il 

tutto è term
inato con l’harise, un dolce a base di 

sem
ola, yogurt naturale, burro, zucchero e pistacchi. 

4XHVWR�GROFH��QDWR�LQ�XQ�SLFFROR�SDHVH�DO�FRQQH�
WUD�'DP

DVFR�H�+RP
V��ID�SDUWH�GHOOD�VWRULD�GL�<DP

DQ�
che ricorda con nostalgia quando, insiem

e alla sua 
fam

iglia, andava a com
prarlo perché era «la cosa più 

EXRQD�GHO�P
RQGR}�HG�HHWWLYDP

HQWH��GRSR�DYHUH�
assaggiato il suo, non si fatica a crederlo. 

Cucinare per lei è una passione, m
a non nasconde 

che le piacerebbe farla diventare qualcosa di più. Per 
questo m

otivo il suo coinvolgim
ento nel progetto 

Le Ricette del Dialogo è stato un punto di partenza 
SHU�UDRU]DUH�OD�SURSULD�DELOLW¢�LQ�FXFLQD��FRV®�FRP

H�
un’opportunità per iniziare a costruire un percorso di 
YLWD�LQ�FXL�LO�FLER�VL�DHUP

D�DO�FRQWHP
SR�FRQRVFHQ]D�

e im
prenditorialità. Yam

an incarna perfettam
ente 

OD�ORVRD�GHO�SURJHWWR�H�FUHGH�SURIRQGDP
HQWH�

nel detto arabo che lo caratterizza, secondo il quale 

Yaman Khorzom 
'DO�FLER�DOOD�UHFLWD]LRQH��IRUPH�GȆDUWH�SHU�OȆLQWHJUD]LRQH
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C
i sono percorsi che a volte intraprendi con la 
convinzione che puoi cam

biare o, per lo m
eno 

m
igliorare, la vita a tante persone. Quattro anni fa, 

proprio seguendo questo sogno, abbiam
o deciso 

GL�FUHDUH�XQ�QXRYR�XFLR�6ORZ�)RRG�GHGLFDWR�
interam

ente al fenom
eno m

igratorio e a tutti gli 
aspetti che lo caratterizzano. È stata una scelta 
VLJQLFDWLYD�SHU�OD�QRVWUD�DVVRFLD]LRQH��FKH�QHO�FRUVR�
del tem

po ci ha perm
esso di lanciare un segnale 

internazionale im
portante: le m

igrazioni, il continuo 
FDP

ELDP
HQWR�FOLP

DWLFR�H�JOL�HHWWL�FKH�ULFDGRQR�
sulla biodiversità sono strettam

ente interconnessi. 
Solo un approccio cooperativo e globale che analizzi 
LQVLHP

H�WXWWL�TXHVWL�HOHP
HQWL�SX´�RULUH�GHOOH�

soluzioni adatte al nostro presente e al nostro futuro.
A 

Chengdu, 
durante 

il 
nostro 

Congresso 
internazionale, attraverso la nostra dichiarazione e 

le m
ozioni congressuali, abbiam

o presentato alla 
com

unità internazionale una proposta alternativa 
SHU�DURQWDUH�OH�JUDQGL�VGH�GHO�QRVWUR�VHFROR��
Ciò nonostante, m

olti governi, hanno deciso di 
ULVSRQGHUH�DOOD�FULVL�FOLP

DWLFD��HGLFDQGR�P
XUL��

DO]DQGR�EDUULHUH�H�P
LOLWDUL]]DQGR�L�FRQQL��,O�SL»�GHOOH�

volte, questi governi, sono gli stessi che negano il 
cam

biam
ento clim

atico e investono nel settore 
GHOOD�VLFXUH]]D�H�QHOOD�GLIHVD�GHL�FRQQL�FHUFDQGR�
GL�EORFFDUH�L�XVVL�P

LJUDWRUL�FDXVDWL�SURSULR�GDOOD�
questione clim

atica, com
e riporta Todd M

iller in 
Storming the wall: climate change, migration and 
homeland security �&LW\�/LJKWV�2SHQ�0

HGLD�������.
Viviam

o in un’epoca che non conosce precedenti 
storici in term

ini di m
igrazioni. M

ilioni di persone si 
m

uovono quotidianam
ente e m

olte altre lo faranno 
con la speranza di m

igliorare le proprie condizioni di 

conclusione
Abderrahmane Amajou

*UD]LH�DO�SURJHWWR�ȉ/H�5LFHWWH�GHO�'LDORJRȊ�<DPDQ�.KRU]RP�KD�ODQFLDWR�XQȆDWWLYLW¢�LPSUHQGLWRULDOH�
che promuove il cibo come strumento di dialogo interculturale

3HU�SUHQRWD]LRQL��\DPDQ�NK�#JPDLO�FRP���������������

m1RQ�FRQRVFL�UHDOP
HQWH�XQD�SHUVRQD�QFK«�QRQ�

m
angi con lei». In Siria ne esiste uno m

olto sim
ile, 

che recita: «quando conosci una persona devi 
alm

eno m
angiare insiem

e a lei pane e sale». 

In Italia ha fatto propri questi m
odi di dire e li ha 

fatti diventare realtà. Una volta arrivata a Torino, 
erano pochi gli am

ici al di fuori della sua fam
iglia. 

+D�SHQVDWR�DOORUD�GL�LQYLWDUH�D�FDVD�VXD�OH�SHUVRQH�
che incontrava e di cucinare per loro. Nonostante 
la barriera linguistica, com

unicare era facile. Le 
persone erano interessate a conoscere i segreti della 
sua cucina, a scoprire nuovi profum

i e sapori: il cibo 
era diventato davvero uno strum

ento universalm
ente 

com
prensibile!

Da qui nasce la sua idea innovativa: creare un canale 
YouTube interattivo, una sorta di salotto virtuale in 
cui i partecipanti potranno im

parare a cucinare piatti 
tipici siriani insiem

e a lei, scam
biandosi ricette e 

QRQ�VROR��,O�UDFFRQWR�VDU¢�LO�OR�FRQGXWWRUH�GL�RJQL�
puntata, uno scam

bio di storie, sapori e ricordi con 
la speranza di tessere relazioni vere e durature. 
Chiunque vorrà provare quest’esperienza potrà 
contattarla e m

ettersi d’accordo con lei per passare 
qualche ora in sua com

pagnia, diventando suo 
ospite e allo stesso tem

po protagonista della stessa 
storia. Non fate i tim

idi, avete la possibilità di vivere 
la Siria a un passo da voi: è un’opportunità da non 
perdere! 
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Abderrahmane Amajou
Slow Food

vita. In ragione di ciò noi dichiariam
o che la nostra 

casa è il m
ondo intero e che il nostro agire è globale. 

5LXWLDP
R�

TXDOXQTXH�
HVFOXVLRQH�

GL�
FDUDWWHUH�

politico, econom
ico e sociale che renda fuorilegge le 

SHUVRQH�FKH�P
LJUDQR�LQ�UDJLRQH�GL�FRQLWWL��YLROHQ]H��

discrim
inazioni, povertà e calam

ità naturali.
Le persone che si m

uovono per qualunque ragione, 
arricchiscono i territori di arrivo, dal punto di vista 
religioso, etnico, culturale, gastronom

ico. M
olteplici 

diversità, presenti nello stesso territorio alle volte 
SRVVRQR�JHQHUDUH�GLVWDQ]H��WHQVLRQL�H�FRQLWWL�VH�
QRQ�JHVWLWL�LQ�P

DQLHUD�HFDFH��$WWUDYHUVR�LO�FLER�
vogliam

o invece creare unità, avvicinare le persone 
e creare una società inclusiva. 
Il progetto “Le Ricette del Dialogo” si ispira ad 
un antico detto arabo che recita: «Non conosci 
UHDOP

HQWH�XQD�SHUVRQD�QFK«�QRQ�P
DQJL�FRQ�OHL}��

Il richiam
o alla calm

a, al bisogno di trovare il tem
po 

per sedersi intorno a un tavolo, guardarsi negli 
occhi, condividere del cibo, anche con persone che 
non si conoscono ancora, m

a che possiam
o iniziare 

a scoprire e apprezzare, descrive in pieno il m
otivo 

che ci ha spinto a scegliere il cibo com
e strum

ento di 
incontro tra popoli.
Durante uno dei tanti laboratori che abbiam

o 
RUJDQL]]DWR��XQR�GHL�SDUWHFLSDQWL�FL�FRQG´�FKH�TXHO�
m

om
ento di condivisione, con tante persone, intorno 

a una tavola curata e ricca di piatti tipici di varie 
tradizioni, rappresentava per lui uno dei m

om
enti 

più belli della sua vita. Testim
onianze del genere ci 

LQIRQGRQR�GXFLD�H�FL�VSLQJRQR�D�QRQ�ULQXQFLDUH�P
DL�

a questo percorso che abbiam
o intrapreso e che con 

soddisfazione portiam
o avanti, soprattutto in questo 

m
om

ento storico. 



www.slowfood.it
www.lvia.it/ricettedeldialogo

$QD�&HFLOLD�3RQFH��%LOO\�+XDPDQ�HG�(ULND�5RGULJXH]��'XOFH�
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Dieci persone, donne e uomini, residenti in Piemonte, 
provenienti da sette Paesi e con numerose esperienze nel 
mondo dell’agricoltura, della ristorazione e del commercio. 
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una società inclusiva, un ricettario curato da Slow Food 
all’interno dell’omonima iniziativa, un progetto che lo vede 
partner insieme alla Regione Piemonte, la Città di Torino, 
le organizzazioni della società civile (LVIA, Renken, Colibrì) 
e della diaspora (Panafricando, ASBARL), realizzato grazie 
al contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo e delle Fondazioni Cattolica e Migrantes. 
Non un semplice libro di ricette, bensì un vero e proprio 
biglietto da visita, attraverso il quale le comunità migranti che 
hanno aderito all’iniziativa potranno raccontarsi, aprire le porte 
delle proprie case e condividere storie di vita e di cucina.


