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DAL NOSTRO SCAFFALE

SIMONE SALVINI, La mia vita in
verde. Storia di un cuoco vegetaria-
no felice, Mondadori 2016.

Si legge come un romanzo la Vita in
verde di Simone Salvini, “un cuoco ve-
getariano felice”, ben noto agli addetti
ai lavori, quale autore di pregiati volumi
come La mia cucina vegetariana a casa,
100 piatti unici vegetariani e Cucina ve-
gana. Classe 1969, Salvini è nato a Fi-
renze e in giovinezza «studiava, lavora-
va, ballava e mangiava». Diplomatosi in
ragioneria, ben presto «il cibo divenne
materia di studio costante», così che –
scrive – «mi innamorai della cucina ve-
getariana», spaziando peraltro tra lette-
ratura e tradizioni spirituali che lo porta-
rono, volontario, in Africa e in India,
dove si appassionò della cucina ayurve-
dica. Tornato in patria si è consacrato
alla diffusione del suo invidiabile ricet-
tario, operando in strutture alberghiere e
offrendo a diversi livelli la sua consulta-
zione. Indimenticabile la sua presenza
all’EXPO di Milano. Discepolo di Mar-
co Ferrini, fondatore e presidente del
Centro Studi Bhaktivedanta, Accademia
di Scienze Tradizionali dell’India, ne
condivide il programma di vita: «La per-
sona pienamente realizzata è quella che
ha maturato, nel corso della vita, delle
relazioni buone con il prossimo, le crea-
ture viventi e le cose create». Tra queste
relazioni, Simone ho voluto cimentarsi
– lui, esperto in alimentazione – con il
digiuno, che affrontò nel Convento di
Campello sul Clitunno, «immerso nella
gioia della semplicità e a contatto con la
natura verde e profumata», felice di at-
tingere alle pure fonti del messaggio cri-
stiano. Lo colpirono soprattutto due ere-
mite stanziate non lontano dal Conven-
to. Scrive: «Coltissime e capaci di dire
molto in poche parole, avevano lasciato
da anni una vita piena di agi per ab-
bracciare la sfida delle sfide, ovvero do-
minare le forze ctonie che fanno perde-
re tempo alla stragrande maggioranza
delle persone. In tutta onestà trovavo
negli occhi e nelle parole delle suorine
prove di fede più suggestive della con-
troparte maschile del monastero. Le due
religiose avevano importanti realizzazio-
ni da comunicare, frutto di ascesi pro-
lungate e di conseguente purezza di
cuore». Scrive Gregorio Magno che «ci

si può astenere dai cibi materiali soltan-
to se ci si nutre di cibi spirituali». Ed è
quello che le Settimane di digiuno e
meditazione stanno divulgando da qua-
si tre lustri, come se ne parla in questo
stesso numero della rivista. L’esperienza
di Simone costituisce una tra le molte
conferme!

A.G.

ANTONIO GENTILI, In silenzio da-
vanti a Dio, Apprendere a meditare
[II], Corso di approfondimento, Edi-
zioni Appunti di Viaggio, Roma 2016.

Facendo seguito al primo volume di
Apprendere a meditare, dedicato al
Corso base, che illustrava La preghiera
del cuore, il presente saggio, dedicato
al Corso di approfondimento, porta
l’ambizioso titolo biblico In silenzio
davanti a Dio. Lo scopo infatti è quello
di spianare la via alla contemplazione
o, se si vuole, all’esperienza mistica;
ma, come si vedrà, una meta così ar-
dua comporta un laborioso itinerario,
che si snoda attraverso tappe successi-
ve. L’Autore, dopo aver preso in consi-
derazione le tre dimensioni della “pre-
ghiera” – umana, religiosa e mistica –
illustra come iniziarsi alla preghiera
profonda e ne mette in luce la valenza

terapeutica. Entrando più direttamente
nella dinamica della pratica spirituale,
ne coglie l’indispensabile premessa nel
superamento del duplice “peccato”
originario, per mettere successivamen-
te in luce l’inevitabile pedaggio del -
l’aridità. A questo punto si profila la
profonda natura dell’esperienza orante
propriamente cristiana nella consegna
nelle “Mani divine” che da creatrici si
risolvono in restauratrici.
Entrando più direttamente nella di-

namica contemplativa se ne illustrano
i diversi aspetti e il suo esito, riassunto
in quell’«indiarsi» magistralmente espo-
sto nella Commedia dantesca. Se il
vertice di tale dinamica è l’amore (di
qui la pratica della benevolenza), non
va dimenticata l’indispensabile dispo-
sizione da parte dell’orante, che si
riassume nell’«alta nichilitate» di chi
vive all’insegna del “senza perché”.
Dopo aver illustrato i frutti che ac-

compagnano la contemplazione, il
testo si arricchisce di una triplice Ap-
pendice che si sofferma sugli esercizi
fisici e respiratori, il rapporto tra ali-
mentazione e sessualità e infine la
relazione che intercorre tra sonno e
morte. Si tratta di aspetti presenti nel-
le dottrine sacra e che interagiscono
nella pratica spirituale.
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