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e in un attimo lo zucchero a velo si posa sui 
croccanti dischi di frolla appena sfornati. La 
sera ci trova così, sedute intorno al tavolo, 
a sfogliare libri e a raccontare aneddoti di 
tempi passati.

L
a voglia di dolce arriva così, improvvi-
sa. E di solito ha come complice 
il pomeriggio, caldo e assolato 
d’estate, piovigginoso e incerto 

d’inverno. Quando arriva non aspetta. Ti 
prende per mano e ti porta davanti a quella 
pila di libri, dai colori e spessori diversi, 
alcuni con le pagine ruvide senza foto, 
altri con immagini lucide di torte e biscotti 
dall’aspetto così invitante che in un attimo 
il tavolo di quarzo bianco si ritrova affollato 
di boule e ingredienti.
Non si può preparare un dolce per il 
semplice gusto di farlo. E’ un rito, un 
momento speciale, da condividere durante 
e dopo con chi ci sta più a cuore, davanti 
a una tazza di the fresco profumato con le 
scorzette del limone di casa o sorseggiando 
una golosa cioccolata calda.
I miei pomeriggi sanno di frolla da sempre, 
dai dolci momenti in cucina in compagnia 
di mia madre fino ad arrivare ai tempi 
dell’Università, quando l’intensità dello 
studio richiedeva una meritata pausa che 
sapeva di burro, zucchero e uova. 
Oggi il richiamo è forte come allora. 
Così, in attesa di aprire la porta alla mia 
amica di sempre, metto in fila gli ingre-
dienti sul tavolo e inizio a fare le pesate. 
Mai iniziare senza aver prima pesato 
tutto, questo il primo insegnamento della 

scuola di pasticceria. Mai improvvisare, la 
pasticceria è pur sempre un’arte. Questo 
direbbe il mio maestro. Mia madre invece 
storcerebbe il naso, davanti alle planetarie 
e alle tecniche di decorazione dei dolci, 
oggi sempre più sofisticate. Lei era una 
persona semplice, che mi ammoniva dal 
preparare dolci nei momenti “no”. “La 
cura, la dedizione e l’amore con cui amal-
gami gli ingredienti devono essere totali e 
liberi da pensieri. Qualunque cosa tu abbia 
deciso di preparare ha un bisogno folle di 
tutta la tua attenzione” mi ripeteva spesso. 
Per questo amo condire gli attimi dedicati 
all’impasto di chiacchiere e risate. 
Duecentocinquanta grammi di farina 
debole, cinquanta grammi di cacao amaro, 
cento grammi di zucchero muscovado, 
centoventicinque grammi di burro, un uovo 
e tanta scorza d’arancia bio. Questa la ricet-
ta, da impastare veloce, senza che le mani 
scaldino troppo il tutto. Marita arriva nel 
momento della coppatura, felice di poter 
dare forma al mio impasto. E poi, quando 
gli aromi sprigionano il loro profumo a fine 
cottura, dal mio forno tenuto volutamen-
te a temperatura prudente (mai sopra i 
centosettanta gradi), arriva il momento 
dedicato alla “mise en table”. Il tavolo si 
veste di lino ricamato, presto le tazze del 
servizio sono fuori dalla credenza di nonna 
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