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Terre di mezzo e rischi

Botteghe, studi di professionisti, 
garage, bancarelle, ecc. possano 
rappresentare un punto d’ap-

poggio sicuro. Li vogliamo chiamare le 
terre di mezzo. Contrassegniamoli con 
un marcatore. Coinvolgiamo chi ha un 
bisogno nella realizzazione del proget-
to della mappatura dei rischi. La map-
pa dei rischi, per citare il medico del la-
voro Ivar Oddone, può essere realizzata 
individuando, nei percorsi abituali di 
ciascuno, le zone e gli orari in cui pos-
sono più facilmente essere presenti dei 
pericoli. È integrabile con l’aggiunta di 
nuovi percorsi e con l’inserimento del-
le terre di mezzo, è fortemente persona-
lizzata e non riguarda i rischi generali, 
ma quelli che corre una singola perso-
na con le sue originalità, i suoi tempi. I 
rischi possono essere affrontati ciascu-
no a suo modo. Ciascuno avendo le sue 
terre di mezzo, che non hanno niente a 
che fare, probabilmente, con quelle di 
Tolkien ne Il Signore degli Anelli. I ca-
pitani coraggiosi – e chi ha avuto un 
incidente lo può essere – devono guar-
dare lontano. Andare avanti può voler 
dire rinascere continuamente. Chi è in 
età avanzata è rimbambito? No. Può ri-
nascere. È la storia di Magellano: navi-
gava in mari che ignorava totalmente, 
però aveva il buon senso di fermarsi in 
insenature (non erano porti) per ripo-
sare nelle terre di mezzo. E piano pia-
no ce l’ha fatta. È una strategia che dob-
biamo attuare un po’ tutti. Dobbiamo 
dire: «Andiamo avanti, una tappa alla 
volta, e rinascendo». Nella nostra map-
pa dei rischi conviene indicare le terre 
di mezzo, quando le troviamo. Potrem-
mo averne ancora bisogno, anche indi-
candole ad altri.

Le video-ricette da casa 
di chef Bottura & family

Si chiama Kitchen Quarantine ed 
è stato il programma serale di 
Massimo Bottura in diretta sul 

suo profilo Instagram, e poi online sul-
la sua pagina Facebook, ai tempi del co-
vid-19. Lo chef stellato dell’Osteria Fran-
cescana di Modena durante il lockdown 
ha dato appuntamento ai suoi followers 
nella sua cucina di casa, mentre pre-
parava la cena assieme alla famiglia: 
la moglie Lara Gilmore, i figli Charlie 
e Alexa (quest’ultima “alla regia”). Un 
vero e proprio “show” cooking dome-
stico, quasi tutto in inglese, con ricet-
te, suggerimenti e consigli gastronomi-
ci prima che i quattro si mettevano a 
tavola per mangiare. Non sono manca-
te le incursioni di Charlie, che a volte 
fotografava i piatti preparati da suo pa-

dre, altre volte lo aiutava a sgranare fave 
e piselli, e spesso salutava il pubblico in 
collegamento. Charlie e la famiglia Bot-
tura fanno parte de Il Tortellante, un la-
boratorio terapeutico e formativo dove 
giovani e adulti con autismo imparano 
a produrre pasta fresca fatta a mano, in 
particolare tortellini. La storia de Il Tor-
tellante inizia nel 2016 all’interno di Aut 
Aut Modena, l’associazione che promuo-
ve e coordina progetti per persone au-
tistiche. L’iniziativa da qualche tempo 
rappresenta anche una concreta oppor-
tunità di lavoro per i ragazzi, oltre che 
una “palestra” di autonomia volta ad af-
frontare il cosiddetto “dopo di noi”. Per-
ché cucinare, in fondo, fa bene a tutti. 
E ha aiutato molti a superare quest’ul-
timo periodo.
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