
◗ LUCCA

Grande festa di compleanno
per suor Candida Bellotti, la re-
ligiosa più anziana del mondo,
che ieri ha spento la bellezza di
109 candeline. Circondata dal-
le consorelle e dalla superiora
provinciale suor Giuliana Fra-
casso, non ha mancato di ri-
cordare aneddoti della sua vita
e ha scherzato sul suo primato
di longevità.

Nata a Quinzano (Verona) il
20 febbraio del 1907, da 85 an-
ni consacrata alla spiritualità
di San Camillo de Lellis, patro-
no degli ammalati, degli infer-
mieri e dei luoghi di cura. En-
trata a far parte nel 1931 della

Congregazione delle Ministre
degli Infermi di San Camillo,
ha prestato la sua opera come
infermiera professionale in di-
verse città d'Italia. Dal 2000 vi-
ve a Lucca, nella Casa madre
dell'istituto, dove, nonostante
l'età, partecipa ancora attiva-
mente alla vita comunitaria,
impressionando tutti per la
sua vivacità fisica e mentale,
oltre che per la sua sagacia e
prontezza di spirito.

Dieci i Pontefici che si sono
succeduti durante la vita di
suor Candida, fino a papa
Francesco, che ha avuto il pri-
vilegio di incontrare due anni
fa a Roma, in occasione del
suo 107esimo compleanno.

di FLAVIA PICCINNI

C ’è un ragazzo di colore
che corre per il treno. Fa
un rumore che è un gri-

do, e subito dopo gli sono alle
spalle altri sei, sette amici. Corro-
no come lampi per il corridoio,
che è mezzo deserto. Il controllo-
re, dietro di loro, arranca con un
sorriso che è un’ammissione di
impotenza, e di sconforto. Ci
guarda - noi passeggeri che stia-
mo tutti insieme nell’unico vago-
ne non deserto, e che ci siamo
raggruppati subito dopo la par-
tenza per far fronte a questo viag-
gio della disperazione – con una
smorfia, scuote un poco la testa:
«Che ci devo fare, questo è ades-
so il mio lavoro». Lo dice con una
retorica sorprendente che mi fa
venire in mente un qualche film
meridionale in bianco e nero,
con gli alleati che sbarcano in Si-
cilia e di fronte alle miserie si sen-
tono rispondere: è stata la guer-
ra, noi che ci potevamo fare?
Questanon è laguerra, malarou-
tine che ogni giorno va in scena
sulla tratta Lucca-Firenze che è
territoriodi pendolari,ma soprat-
tutto, ormai, di quei ragazzi che
cercanosui binari una momenta-
nea via di fuga, o la speranza per-
ché la fuga si faccia reale e tangi-
bile. Dopo qualche minuto, il so-
lito ragazzo di prima, capofila di
questa insolita banda di dispera-
ti, corre adesso nel verso oppo-
sto: è alto poco più di un metro e
settanta, i capelli corti, il profilo
segnato dalla barba sulle guance
che sono scavate, di una magrez-
za che è mancanza di cibo, le lab-
bra turgide e lo sguardo deciso,
dichi non haintenzione di molla-
re.Perché mollare equivale mori-
re. E allora bisogna correre, fare
su e giù per il treno, lasciarsi inse-
guire dal controllore. «Ma che
fanno?» chiede una signora; avrà
cinquant’anni, il giornale aperto
davanti agli occhi. Legge una di
quelleriviste patinate fatte di gos-
sip, e cronaca nera. «Come che
fanno? Scappano dal controllo-
re» spiega un uomo, quaranta-
cinqueanni e icapelli portati cor-
tissimi, come fanno quelli che
nonsiarrendonoallecalvizie.Ha
una grande valigia nera vicino al-
le gambe, ci sbatte sopra le mani
a richiamare l’attenzione: «Io
vengo da Brema. La Germania
adesso è piena di profughi – con-
tinua – ma le cose non vanno co-

sì: se li beccano sul treno senza
biglietto, li fanno scendere, e li
consegnano alla polizia». Qui pe-
rò non c’è la polizia, non c’è nes-
sun controllore che fermerà e co-
stringerà a scendere qualcuno.
Qui c’è un vagonecon sei passeg-
geri che hanno paura perché, an-
che se nessuno lo dice, tutti lo
pensiamo: cosa succederebbe se
queisette ragazzi, invece dicorre-
re da una parte all’altra del treno,
si fermassero e si accanissero
contro di noi?

Non sarebbe la prima volta. I
furti sono all’ordine del giorno,
e la violenza sui treni è cosa ci-
clica. L’ultimo appuntamento è
dell’11 luglio 2015 quando fra
Pisa e Livorno un extracomuni-
tario violentò una ragazza appe-
na ventenne sul treno deserto.
Il copione è sempre lo stesso: i
vagoni deserti, la donna che di-
venta facilmente preda della
violenza di chi è più forte di lei,
e i telefoni che spariscono, le
mani che si alzano, le gonne
che si alzano (o, almeno, che
provano a essere alzate). La si-
tuazione che diventa intollera-
bile. Perché si può tollerare che
un treno impieghi per 75 km ol-
tre un’ora e mezzo (nel migliore
dei casi), ma è del tutto intolle-
rabile la situazione di degrado e
di abbandono in cui le carrozze
sono lasciate. Quando il treno
si ferma alle porte di Altopa-
scio, e lì resta per oltre venti mi-
nuti senza alcuna spiegazione,
siamo rimasti in due. In due sol-
tanto. «Mica scenderai, vero?»
chiedo alla ragazza accanto a
me. Lei scuote la testa, e ci fac-
ciamo forza. Ma se la sera, per
tornare a casa da Firenze, pen-
sate di prendere il treno delle
18.30 (o, peggio, quelli successi-
vi), vi invito a cambiare idea. Se
non siete ancora del tutto con-
vinti, imbarcatevi in questa av-
ventura. Al termine, però, non
dite che non eravate stati avver-
titi.

la religiosA piÙ anziana del mondo

Una grande torta per i 109 anni di suor Candida

La sfida dello chef Giorgi
cucinare con la canapa
Il cuoco lucchese utilizza questo ingrediente privato del principio stupefacente
per preparare molti dei suoi piatti: «Ha delle ottime proprietà nutrizionali»
di Federica Scintu
◗ LUCCA

Sale, pepe e canapa, quanto ba-
sta. Massimo Giorgi, cuoco luc-
chese di 49 anni, protagonista
di recente anche a ExtraLucca,
ne è convinto: la canapa ali-
mentare è la ciliegina sulla tor-
ta, la firma che ha deciso di ap-
porre su tutti i suoi piatti mi-
gliori, l’ingrediente in grado di
fare la differenza, l’arma che gli
permette di esprimersi in ma-
niera piena e di far sì che chi
mangia i suoi piatti viva
un’esperienza culinaria esclusi-
va.

Tutto legale, sia chiaro. Nella
canapa alimentare infatti, il
principio attivo psicotropo, il
thc, è irrisorio e si ferma allo
0,2% tanto che anche in Italia,
dal 2011, la coltivazione indu-
striale di questo tipo di canapa
“depotenziata” è consentita.
Così, soprattutto negli ultimi
anni, il suo utilizzo in cucina è
aumentato: l’ingrediente un
tempo “proibito” è tornato nel-
le dispense e nei banchi delle
cucine dei ristoranti sotto for-

ma di semi o di olio ma anche
di farina, come elemento base
o di contorno. Massimo ci mo-
stra tutti questi prodotti che lui
usa ad esempio per fare la pa-
sta, il pane e i biscotti ma an-
che, nel caso dei semi, per insa-
porire i crostini o le insalate e
non nasconde il suo impegno
nella battaglia antiproibizioni-
sta che porta avanti anche con
diverse associazioni della Luc-
chesia soprattutto per quanto
riguarda il suo utilizzo a scopo
terapeutico.

«Negli Stati Uniti questo tipo
di cucina si sta diffondendo pa-
recchio - spiega Massimo Gior-
gi - e a breve secondo me diven-
terà sempre più comune anche
qui in Italia. Fra un po’ sono si-
curo che tutti gli chef comince-
ranno a usarla perché la cana-
pa ha delle ottime proprietà nu-
trizionali e in più la si può utiliz-
zare in tantissimi modi diver-
si».

Per ora in Toscana c’è lo chef
Giorgio Trovato a Siena che
porta avanti questa sfida: colti-
va la canapa alimentare nel
Chianti e poi la utilizza nei piat-

ti che serve al ristorante Il Con-
vito di Curina. Ed è a lui che
Massimo Giorgi si ispira, so-
prattutto per quello che è il na-
turale e sacro rapporto tra cibo
e territorio.

«Io non aprirò mai un risto-
rante - confessa Giorgi - il mio
progetto è quello di coltivare
ciò che poi metto in tavola. La
mia cucina è influenzata dalle
esperienze che ho fatto in giro
per il mondo, punta al cuore di
ogni singolo alimento per sco-
prirne il sapore più autentico
ed elementare. La canapa rap-
presenta l’essenza della mia cu-
cina, tanto che nei miei menù
c’è sempre almeno un piatto
che contiene questo ingredien-
te».

La storia di Massimo Giorgi
parte da lontano, dal mare, dal-
le barche di lusso dove per do-
dici anni ha servito pietanze
prelibate, cucinando tutti i gior-
ni senza l’aiuto di nessuna bri-
gata. Poi il ritorno sulla terra
ferma e l’intenzione di sfrutta-
re le competenze acquisite du-
rante una gavetta a tratti mas-
sacrante. «Lavoravo di conti-

nuo - racconta Giorgi - colazio-
ne, pranzo e cena erano affidati
a me e a nessun altro. Sono sta-
to anche sulla Lulworth, una
barca meravigliosa che risale
agli anni ’20 e non rimpiango di
averlo fatto perché è stata
un’esperienza che mi ha inse-
gnato tanto. Una volta tornato
qui però ho capito che non
avrei mai voluto vivere ancora
nella costrizione: non stavo be-
ne, ho cominciato a coltivare la
cannabis per curarmi e per
questo motivo sono stato an-
che arrestato. Ora sto cercando
di capire come reinventarmi
continuando a fare ciò che
amo di più: cucinare». L’amore
con la cucina è sbocciato quan-
do Massimo aveva solo sei an-
ni. Il suo guru? La nonna. «Ave-
vo preparato dei semplicissimi
spaghetti al pomodoro - rac-
conta ancora Giorgi - e ricordo
quanto quei sapori fossero au-
tentici. La cucina per me è tra-
dizione ma anche sperimenta-
zione, e quando sono ai fornelli
sento di poter andare oltre gli
schemi. Perché non sarò mai
una pecora bianca nel gregge».

Massimo Giorgi nella sua cucina (foto Sernacchioli)
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