
 

39  

UN PIATTO SEMPRE ALLEGRO 
 
Maurizio SCOLARI 

 
 Immaginatevi un ufficio nel quale lavorano alcu-
ne impiegate. A metà mattina c’è sempre il proble-
ma del pranzo. Una ragazza giovane, parlando con 
le colleghe, esclama: “Perbacco, comincia ad essere 
tardi, devo finire un lavoro, andare a casa, pranzare 
e tornare qui. Ho poco tempo a disposizione. Devo 
sbrigarmi! Sì, ma... cosa potrei inventare 
sull’istante? Idea, compro una pizza al centro com-
merciale. Mio marito sarà felice!”. 
 Eh, eh, la pizza è sempre la pizza. È un piatto 
preferito da parecchie persone, è il cibo che mette 
allegria a chiunque. 
Il rimedio giusto al momento giusto che può essere 
un’ottima scusa per trascorrere un paio d’ore insie-
me agli amici. 
 Ce ne sono di molti tipi: margherita, quattro sta-
gioni, quattro formaggi, alla diavola, alle verdure, 
col salamino piccante, il calzone. Insomma, i gusti 
sono davvero tanti. È anche vero che in diversi loca-
li ci sono pizze che da altre parti non si trovano. 
La pizza della mamma è squisita, soffice e saporita. 
La si può fare come si desidera: molto o poco farcita. 
Il forno a legna, però, è un’altra cosa e ha un suo 
fascino. 
 Bello è quando si entra in pizzeria e la prima co-
sa che si sente è l’odore invitante e, intanto, 
l’appetito inizia a farsi sentire. Trovare posto non è 
sempre facile ma con un po’ di pazienza, alla fine, si 
combina. 
 Bisogna tener conto di una cosa molto importan-
te: la cottura. Se è tanto cotta si rischia di bruciare 
la crosta e quindi fa male. L’unica soluzione è ordi-
narla appena cotta: è buona lo stesso e, secondo me, 
è anche più digeribile. 
 Non si è mai soddisfatti di aver mangiato la piz-
za in un unico locale. Viene spontaneo andare in 
altre pizzerie fino a quando, prima o poi, si resta 
senza parole. 
 Oggi come oggi le pizzerie sono un po’ diminuite. 
Si tende di più a fermarsi da qualche parte, pren-
dersi un trancio e mangiarselo mentre si passeggia. 
 L’estate è vicina e in questa stagione di sera, do-
po essere stati in spiaggia con gli amici, si ha voglia 
di cenare all’aperto con una gustosa pizza e, maga-
ri, accompagnare il tutto con un boccale di birra o 

Elena riflette sul libro di Vanessa Diffen-
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mondo del linguaggio dei fiori raccontato at-
traverso una storia ad alto impatto emotivo 

 
Elena DI CHIARA 

 
 Carissimi amici, sono una ragazza disabile alla 
quale piace leggere. Oggi quindi voglio parlarvi di 
un libro che mi è stato regalato dalla vicina di casa 
e che è stato scritto da Vanessa Diffenbaugh, “Il lin-
guaggio segreto dei fiori”. Vi confido che mi ci sono 
voluti due mesi per leggerlo perché, anche se la sto-
ria mi appassionava, scatenava dentro di me forti 
emozioni tanto che leggevo e piangevo. La storia di 
Victoria mi portava infatti a riflettere sulla mia sto-
ria personale come disabile, sui miei affetti e sui 
tanti rifiuti ricevuti. Ho pensato anche alla situa-
zione e alle sofferenze che può aver vissuto nella 
sua vita la mia migliore amica, distante da sua ma-
dre perché al di là dell’Oceano. Il libro parla infatti 

di una ragazza, Victoria, che vive tantissime paure 
legate all’amare, al lasciarsi amare, all’entrare in 
relazione con altri. Abbandonata in culla, passa 
l’infanzia saltando da una famiglia adottiva 
all’altra. C’è solo un posto ove tutte le sue paure 
sfumeranno. È il giardino segreto del parco pubblico 
di Portero Hill, a San Francisco, e una donna di no-
me Elizabeth le insegnerà il linguaggio segreto dei 
fiori. Dopo aver letto questo libro posso senz’altro 
dire che si tratta di un bel testo ma non alla portata 
di tutti. Bisogna essere infatti molto concentrati e 
non emotivi altrimenti la sensazione potrebbe esse-
re quella di un fiume in piena. 
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