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Giovanni Cesare Pagazzi

LA CUCINA DEL RISORTO
Emi, 62 pp., 5 eero

JJn saggio breve e ricco di spunti pro sceglie di praticare quella che forse è
pone una medita ricostruzione della l'arte più antica dell'umanità. L'autore

figura di Gesù, il Risorto che è "cuoco per mostra Gesù Cristo non come idea ma co-
l'umanità affamata", come recita il sotto- me corpo, nella concretezza dei gesti più
titolo. I testi dei quattro Vangeli mostrano comuni e quotidiani.
a più riprese Gesù esperto della tavola e
della convivialità. Cristo mangia tutto,
benedice e purifica tutti i cibi, in osse
quio al "manifesto" del primo capitolo
della Genesi: "E Dio vide quanto aveva
fatto, ed ecco, era cosa niolto buona".
Mangia tutto e mangia troppo, visto che è
egli stesso a riportare i termini della po-
lemica sugli eccessi: "Mangione e beone"
sono accuse che suonano alle sue orec
chie come complimenti, visto che la meta
ultima della vita è il grande banchetto ce-
leste, la festa nuziale a cui tutti siamo in-
vitati grazie alle "partecipazioni" trascrit-
te dagli angeli di cui parla dell'Apocalis-
se ("Allora l'angelo mi disse: 'Scrivi: Bea-
ti gli invitati al banchetto delle nozze del-
l'Agnello!", Ap 19,9). Gesù ovvero la con-
vivialità, e fin qui nulla di nuovo. Ma Ge-
sù, scrive Pagazzi, conosce bene le proce-
dure culinarie, come dimostra in partico
lare la parabola del lievito narrata da
Matteo: "Il regno dei cieli è simile al lie-
vito cl1e una donna prese e mescolò in tre
misure di farina, finché non fu tutta lievi-
tata". Vi si avverte l'eco di quella "scuo-
la di Nazareth" di cui parlava cm-
quant'anni fa il beato Papa Paolo VI (e
che il lodigiano Pagazzi cita ampiamente),
che stupisce "per la resa puntuale dei ge-
sti (prendere e mescolare)", per la men-
zione degli ingredienti (lievito e farina),
per l'allusione al tempo necessario alla

lievitazione ("finché non sia tutta lievita-
ta'), ma soprattutto per la precisione del-
le dosi, senza la quale è impossibile cuci-
nare: si parla di "tre misure di farina" ma,
come si addice a ogni cuoco che si rispet-
ti, è tenuta segreta la quantità di uno de-
gli ingredienti, il lievito. Gesù è anche
cuoco, come racconta il capitolo 21 del
Vangelo di Giovanni, il quale ci mostra il
Risorto che cucina per i suoi discepoli, re-
duci da una dura notte di pesca: "Appe-
na scesi a terra, videro un fuoco di brace,
con del pesce sopra e del pane". Cucina-
re è - anche - un gesto cristiano, un gesto
redento. Se tutto dell'umanità viene ri-
scattato dall'incarnazione di Cristo, non
stupisce che un raffinato teologo come
Giovanni Cesare Pagazzi si concentri su
questo aspetto piuttosto insolito, almeno
fino a oggi. Gesù, vero Dio e vero uomo,
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