
Al lettore: maanchismo e puchero. 
 
 
Qui si raccontano storie di ogni genere: casi lieti e non lieti, vicende 
accadute in tempi più o meno lontani (il medioevo dell’amor cortese 
e delle crociate, l’Ottocento dei Piemontesi emigranti in Barberia e in 
Argentina, la temperie del fascismo nascente), ma anche in momenti 
a noi più o meno vicini (i vivaci anni Sessanta del secolo scorso, i due 
decenni del nuovo millennio). Racconti di ogni genere, dunque: per 
varietà di temi, ma anche di genere letterario: racconti misti di Storia 
(o di Cronaca) ma anche di Invenzione; indagini di non-detective con 
finale (canonicamente) risolutivo ma anche aperto e problematico; 
ambienti e personaggi verisimili ma anche catapultati nell’incubo del 
complotto, del noir, del cannibalesco, dell’orrore, dell’ucronia1. Rac-
conti scritti nel nostro bell’Italiano (si spera!), ma anche infarciti di 
parole dialettali e straniere: unilinguismo dunque, ma anche mistilin-
guismo.  
Storie maanchiste, il cui titolo complessivo è: Olla podrida. Perché, 
come nel tipico piatto della cucina spagnola, c’è di tutto un po’, e il 
lettore potrebbe trovarci qualcosa di suo gusto e giovamento, con la 
stessa speranza del buon Sancho Panza promosso governatore dell’isola 
di Barataria e invitato a un pranzo tanto sontuoso quanto deludente: 
Aquel platonazo que está más adelante vahando me parece que es olla po-
drida, que, por la diversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, 
no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y provecho (Qui-
jote, II, 47).2 

1 Ucronia [dal francese uchronie (voce coniata dal filosofo Charles Renouvier nel 
1876), con u- di utopie «utopia», dal greco χρόνος «tempo, periodo di tempo»], 
raro. – Sostituzione di avvenimenti immaginarî a quelli reali di un determinato pe-
riodo o fatto storico (per esempio, la situazione europea se Napoleone avesse vinto 
a Waterloo). (https://www.treccani.it/vocabolario/ucronia/).

2 O quel vassoio laggiù che fuma, non è minestrone? Mi pare che, siccome nel minestrone 
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E allora… mi si permetta una (apparente) digressione. La ricetta del-
l’olla podrida giunse in Italia con gli Spagnoli, dando vita, nel secolo 
XIV, alla napoletana minestra maritata e venendo inclusa nel ricettario 
Opera dell’Arte del cucinare (1570) di Bartolomeo Scappi, cuoco di 
Papa Pio V. In inglese, il termine olla podrida venne usato come me-
tafora di “un insieme eterogeneo di cose” almeno dal XVI secolo. Per 
esempio, lo scrittore scozzese Walter Scott scrisse nel suo Diario, in 
data 13 Marzo 1827: Had a pleasant walk to the thicket, though my 
ideas were olla-podrida-ish, curiously checkered between pleasure and me-
lancholy.3 La olla podrida fu scoperta dai Francesi durante l’occupa-
zione napoleonica di Burgos nel 1808-1813 e fu da loro ribattezzata 
pot-pourri. Così nel Dizionario Larousse: Pot-pourri4: nom masculin 
(calque de l’espagnol olla podrida).1. […] 3. Mélange hétéroclite de choses 
diverses. 4. Mélange de fleurs séchées odorantes. 5. Vase très en vogue au 
XVIII siècle, dont le couvercle et parfois l’épaulement étaient percés de 
trous afin de laisser échapper le parfum des fleurs ou des herbes aromati-
ques qu’il contenait. Ecco: se il nome spagnolo significava una Olla 
(una pentola di coccio usata per cuocere insieme molti ingredienti di-
versi, dettati da stagionalità e disponibilità) Podrida (putrida), nella 
versione francese diviene un fragrante accostamento di erbe e fiori per 

si mette tante cose diverse, non possa fare a meno che non ce ne trovi qualcuna che mi 
faccia bene (traduzione di Ferdinando Carlesi, Mondadori 1974). Ivi, in nota, Do-
natella Moro Pini precisa che “Carlesi traduce olla podrida con «minestrone». In 
effetti, la cucina italiana non ha un piatto equivalente a questo, che, pur avendo 
l’aspetto di un minestrone, contiene, insieme alle verdure, vari tipi di carne.

3 Feci una piacevole passeggiata fino al boschetto, anche se i miei pensieri erano olla-
podridaeschi, curiosamente variegati tra piacere e melancolia.

4 Pot-pourri: nome maschile (calco dello spagnolo olla podrida).1. […] 3. Miscuglio ete-
roclite di varie cose. 4. Miscela di fiori secchi profumati. 5. Vaso molto in voga nel 18° 
secolo, il cui coperchio e talvolta la spalla erano forati per far uscire il profumo dei fiori 
o delle erbe aromatiche che conteneva 
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pot-pourri/63023). 
estar podrido de dinero locución coloquial Ser muy rico.  
(https://enciclopedia_universal.es-academic.com/ 218060 / estar_podrido_de_dinero).
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profumare la casa.  
In conclusione. Olla podrida ma anche pot-pourri vorrebbe essere que-
sta raccolta in prosa: storie di vario genere com’è varia la vita stessa. 
Un insieme eterogeneo di cose che sono profumate e attraenti, ma 
anche putride e nauseanti. Nella superficiale giustapposizione maan-
chista, il lettore può individuare qualche tema ricorrente. Un esempio 
microscopico (sia il lettore a individuarne altri, meno microscopici e 
magari più significativi): il puchero, che come la olla podrida è un misto 
di varie carni e verdure in brodo, che ogni famiglia cucina con una 
propria variabile e variata ricetta. Una portata che appare in alcuni 
racconti della saga dei Carelli e nell’ultimo dei Tre sogni quasi buoni: 
oggetto concreto, di colore, odore e gusto ben preciso, ma anche figura 
simbolica di un certo modo di provare a mettere insieme le diverse 
cose della vita e le differenti modalità narrative.
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