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PRESENTAZIONE
Il secondo numero di una Rivista è sempre un fatto di per sé rilevante.
Testimonia che il progetto culturale ha avuto successo e che gli scogli fatidici del numero zero
od uno sono stati superati.
Quante volte abbiamo visto nel settore dell’editoria culturale naufragare o arenarsi pubblicazioni molto curate e scientificamente interessanti?
Le motivazioni di questi esiti negativi sono generalmente molteplici: difficoltà finanziarie,
disinteresse da parte dei lettori, venir meno dell’entusiasmo da parte delle redazioni, dovuto a
contrasti sulle linee culturali o ad eccessi di personalismo.
Nel caso dei Quaderni del Bobbio, mi preme sottolinearlo, la volontà di far proseguire l’iniziativa ha avuto la meglio su tutti gli ostacoli.
Il desiderio di qualificare l’Istituto e pubblicizzare sul territorio il lavoro e l’elaborazione culturale che accompagnano la didattica quotidiana, ha spinto me, il Comitato Scientifico, i redattori a raddoppiare l’impegno e ad affrontare sacrifici senza altra remunerazione, che non fosse
quella morale, legata all’assoluta convinzione che attraverso la diffusione della cultura si realizzi la crescita delle persone e dei cittadini.
Le tematiche che la rivista affronta sono naturalmente legate agli ambiti di azione e di ricerca delle discipline oggetto di insegnamento all’I.I.S. Bobbio sia per soddisfare le aspettative di
un pubblico non digiuno di conoscenze sugli argomenti, sia per valorizzare competenze accertate, che non hanno tuttavia la presunzione di spaziare in ogni campo del sapere.
Augurando una buona lettura, rivolgo infine, nuovamente, un ringraziamento a chi ha lavorato a questo numero e a chi, come i Comuni di Carignano e di La Loggia, ha dato un contributo finanziario per la sua realizzazione.
Il Dirigente dell’I.I.S. Bobbio
Prof. Franco Zanet

I Quaderni del Bobbio traggono la loro ragione d’essere dall’esigenza di trasmettere un appassionato, entusiastico interesse per la ricerca e l’approfondimento culturale nei quali continuare a riconoscere, pur in un contesto per molti
versi sfavorevole, l’elemento ineludibile per alimentare di sempre nuova linfa
quel complesso processo in fieri che è l’attività didattica. Lo sforzo del docente
di acquisire nuove competenze e conoscenze da affiancare all’esperienza quoti5

diana non può essere considerato un elemento marginale nell’ordinario scolastico, ma ribadendo l’originario spirito di una scelta professionale si configura
come elemento caratterizzante capace di informare di nuovo senso, con tratti
talora assolutamente autonomi e illuminanti, i processi formativi di cui è responsabile. La quantità e la qualità dei contributi che anche questa volta sono pervenuti suggerisce l’amara riflessione che, a fronte di un’indiscriminata politica di
tagli e riduzione della spesa nell’istruzione pubblica, non si riscontra (ma, a dire
il vero, si potrebbe dire che raramente si è riscontrato) un reale interesse per
l’adeguata valorizzazione delle potenzialità professionali esistenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Anche in questo numero abbiamo individuato un filo conduttore, una sorta
di confine immaginario lungo il quale disporre i vari interventi. Proseguendo
nella ricognizione degli indirizzi del “Bobbio”, ci siamo ispirati questa volta
all’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, rintracciando nel cibo e nell’alimentazione il tema della rivista. Si tratta, come si comprende, di un argomento vastissimo, passibile di molteplici prospettive di indagine nei più svariati ambiti disciplinari. Nonostante i timori di disomogeneità, il
taglio storico-antropologico della maggior parte dei contributi ha però dato coerenza interna al numero. Si va dalle prescrizioni religiose in fatto di alimentazione, alle questioni etiche legate al consumo di carne e al trattamento riservato agli
animali, fino alle possibili connessioni fra modelli alimentari e identità femminile. Seguono un contributo sul tema dell’iconografia del peccato di gola all’interno di alcuni cicli pittorici, una sezione centrale dedicata a una tenzone letteralfilosofica, mirante alla realizzazione di due forbiti menu, mentre il finale, come
si conviene, è una poetica celebrazione del caffè.
In modo del tutto autonomo rispetto alle nostre iniziali aspettative i vari
interventi riecheggiano il rinnovato interesse per il tema dell’alimentazione in
termini non solo di qualità e caratteristiche dei cibi, ma anche di abitudini e comportamenti che segnano gli usi alimentari delle società moderne. Ci piace ricordare fra gli antesignani di queste indagini Piero Camporesi che, dopo l’eccezionale (per lui nato filologo) curatela dell’edizione artusiana del 1970 (PELLEGRINO
ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Torino, Einaudi, 1970), ha
affrontato in numerosi lavori di straordinaria profondità il rapporto fra abitudini alimentari e condizioni di vita nelle società di ancién regime, tra cui: Il paese della
fame (Bologna, Il Mulino, 1978); Il pane selvaggio (Bologna, Il Mulino, 1980); La
carne impassibile: salvezza e salute tra Medioevo e Controriforma (Milano, Il Saggiatore,
1983); Le vie del latte: dalla Padania alla steppa (Milano, Garzanti, 1993). Altrettanto
rilevanti sono gli studi di Massimo Montanari, a cominciare da La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa (Roma-Bari, Laterza, 1993), documentatissima ricostruzione delle disponibilità alimentari a partire dal III secolo.
Numerosi negli ultimi anni sono stati i saggi dedicati ai più svariati prodotti della
cucina, dal sale ( JEAN-FRANCOIS BERGIER, Una storia del sale, Venezia, Marsilio,
6

1984) al merluzzo (MARK KURLANSKY, Merluzzo. Storia del pesce che ha cambiato il
mondo, Milano, Mondadori, 1999) fino al progettato volume sul pane del più
grande cantore moderno del Mediterraneo, il bosniaco Predrag Matvejevic. Un
filone piuttosto consistente è quello riguardante le spezie e gli aromi, dalla classica Storia dei generi voluttuari di Wolfgang Schivelbusch (Monaco-Vienna, Hanser,
1980) al recente saggio di un docente di storia di Yale sulla circolazione delle
spezie nel Medioevo (PAUL FREEDMAN, Il gusto delle spezie nel Medioevo, Bologna,
Il Mulino, 2009). Infinita la serie di opere incentrate sulla dimensione sociologica e antropologica delle pratiche alimentari, dai fondamentali contributi di
Claude Lévi-Strauss, quali Il pensiero selvaggio (1962) e Il crudo e il cotto (1964), a vari
lavori di studiosi anglosassoni ( MARVIN HARRIS, Buono da mangiare. Enigmi del
gusto e consuetudini alimentari, Torino, Einaudi, 1990; DEBORAH LUPTON, L’anima
nel piatto, Bologna, Il Mulino, 1999). La questione etica sollevata dal consumo di
carne e oggetto di uno dei saggi del numero è stata ultimamente affrontata da
un giovane scrittore ebreo-americano, che denuncia le terribili condizioni degli
animali negli allevamenti e invita a un radicale cambiamento del tradizionale
punto di vista umano ( JONATHAN SAFRAN FOER, Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?, Guanda, 2010). Ci piace ancora ricordare il bel libro di Gian Luigi
Beccaria Misticanze (Milano, Garzanti, 2009), che imbandisce una sontuosa
mensa di parole del cibo e sul cibo attingendo alle più svariate nomenclature
usate nei diversi registri linguistici delle regioni italiane. Occorrerebbe infine un
numero speciale per fornire un ragionevole riscontro delle intrusioni gastronomiche in letteratura: suggeriamo, con scelta assolutamente parziale e irrazionale, un romanzo messicano, Dolce come il cioccolato di Laura Esquivel (Milano,
Garzanti, 1991), dall’accattivante sottotitolo di Romanzo piccante in 12 puntate con
ricette, amori e rimedi casalinghi.
La breve carrellata di testi proposti, lungi dal connotarsi come esauriente
repertorio bibliografico, intende sottolineare l’articolata complessità del tema
affrontato e semmai offrirsi, con metafora culinaria, come inventario degli
ingredienti di base utili alla preparazione di vari menù. Sarà compito degli chef
sperimentare nuove combinazione e accostamenti: solo allora avremo la conferma che il nostro lavoro non è stato inutile.

7

Fede Galizia, S. Paolo e S. Antonio eremiti, Milano, chiesa di S. Antonio Abate, 1620 circa. I due
santi hanno un pane nella mano destra. S. Antonio, infatti, viveva grazie al pane recatogli ogni
giorno da un uccello: all’incontro con S. Paolo l’uccello aveva procurato due pani.
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Massimo Salani

Una grande tovaglia.
Cibo e religioni tra diversità e condivisione 1
Cucina e Religione hanno molto da dirsi (e da dirci) e qualcosa da scambiarsi. Le scelte alimentari di un popolo come quelle di una singola persona sono un
importante approccio per rendersi conto dell’esistenza di altre religioni e della
necessità di un confronto con esse. Non a caso tutte le religioni prevedono una
normativa alimentare: l’unica significativa eccezione è costituita dalla fede cristiana che, anziché interdire carni o bevande, invita piuttosto al digiuno e all’astinenza dai cibi in limitati periodi dell’anno. La presenza di tabù alimentari è prerogativa di ogni sistema religioso: il credente è chiamato a misurare la fede a
tavola, privandosi o astenendosi da alcuni cibi o bevande non perché nocivi alla
sua salute, ma in quanto proibiti dai testi sacri.
Ecco perché le regole gastronomiche delle grandi religioni universali costituiscono un dato estremamente significativo. Il rispetto delle prescrizioni culinarie si comprende, infatti, solo quando emerge nel fedele la consapevolezza che,
attraverso il cibo, l’uomo può costruire un rapporto del tutto particolare con
Dio. Lo sforzo di approfondire i codici alimentari religiosi mira quindi al tentativo di capire come la tavola e la cucina possano davvero divenire un “luogo” di
crescita sia spirituale, sia culturale: mentre la tavola contribuisce a mantenere
viva la cultura e la religione di un popolo, quest’ultima incide e orienta le scelte
alimentari dei fedeli che si riconoscono in essa.
Nel complesso quadro alimentare di questi ultimi decenni assistiamo ad un
progressivo ed inquietante cambiamento del nostro stile alimentare. Forse senza
rendercene conto mettiamo sempre più in discussione le radici che affondano
nella nostra tradizione culinaria, giungendo, talvolta, anche a rinnegarle, accettando nei fatti una sorta di sincretismo gastronomico. Lo sforzo di contrastare
questa svolta chiama in causa direttamente le religioni, che giocano un ruolo
decisivo nel mantenimento delle tradizioni gastronomiche. Le regole alimentari
che caratterizzano ogni religione sono, infatti, garanzia di salvaguardia delle par1 Il titolo riprende volutamente la recente tavola rotonda «Il Gusto e lo Spirito del Cibo»
tenutasi ad Assisi, presso la Sala della Conciliazione, il 6 ottobre 2009, dove, nel ruolo di moderatore e di relatore per la parte cristiana, ho potuto confrontarmi con i rappresentanti delle religioni più praticate sui temi che il lettore incontrerà nel presente testo.
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ticolarità, contro ogni tentativo di omologazione. Il pasto di Pesah è e rimane pienamente comprensibile solo in ambito ebraico: possiamo mangiare pane non
lievitato ogni giorno, ma solo nel seder quel cibo acquista un sapore particolare,
perché segno visibile di un’appartenenza religiosa. La diversità alimentare,
garantita dalla normativa religiosa, non impedisce, però, la condivisione di alcuni principi gastronomico-religiosi che attraversano le diverse fedi. Questo secondo motivo si comprende alla luce del primo: solo mantenendo e preservando la
multiforme ricchezza gastronomica, difesa dalle religioni, diventa possibile
(ri)scoprire i non pochi punti in comune, che offrono una panoramica interessante quando decliniamo il rapporto religione e cibo.
Ogni religione conosce tabù alimentari. Grazie a Dio possiamo ancora
registrare la sopravvivenza di una babele gastronomica che segnala la diversità con cui le religioni traducono le rispettive convinzioni teologiche, capaci di
fare argine nei confronti di uno stile alimentare (stile di vita?) che ci vorrebbe tutti simili anche a tavola. Gettiamo dunque lo sguardo sulle norme alimentari delle religioni per verificare, dopo aver sollevato alcune questioni
particolarmente urgenti, come esse, nella diversità, custodiscano molti tratti
in comune. Scopriremo come la tavola sia una preziosa occasione per l’incontro con gli altri e con Dio 2.

1. Le regole alimentari nelle religioni orientali
Nella consapevolezza che dal presente testo rimarranno escluse moltissime
tradizioni religiose, presentiamo di seguito le principali caratteristiche alimentari dell’induismo e del buddhismo. La scelta di queste due religioni è legata alla
loro diffusa presenza nel nostro paese e al progressivo radicamento dei fedeli nel
nostro tessuto sociale, con l’apertura di templi e di negozi specializzati, che mettono a disposizione i prodotti necessari alla cucina indiana. Non solo: è sempre
più facile, anche nel nostro paese, attraverso i cosiddetti ristoranti etnici, avere
un’idea della loro cucina tradizionale. Ovviamente, in Italia si trovano anche
altre comunità con i loro luoghi di preghiera e con un’alimentazione che traduce a tavola la fede religiosa, come ad esempio i sikh che, in quanto vegetariani,
saranno ricordati nel contesto opportuno.

2 Cfr. MASSIMO SALANI, A tavola con le religioni, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2000 («Religione e religioni» n. 14); ID., Cristianesimo e Cibo. Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla
pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici, pp. 17-45, e ID., Islam e cibo. Il cibo strumento di
interpretazione dell’Islam, pp. 49-80, in Religione come cibo e cibo come religione, a cura di Oscar
Marchisio, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 17-45 e 49-80; si veda anche ID., Il maestro di tavola. Moduli interdisciplinari di religione per gli Istituti Alberghieri e Turistici, Bologna, Edizioni
Dehoniane, 2005.
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Alla dea Annapurna «colei che è piena di cibo» 3

L’oriente religioso auspica la totale armonia tra l’uomo e Dio. L’attenzione
per il creato, la cura nei confronti della terra e la sensibilità nell’uso dell’acqua
sono tratti facilmente riconoscibili anche nelle prescrizioni alimentari 4. Per i testi
Veda, i libri sacri “rivelati”, l’uomo è emanazione del divino caratterizzato dagli
attributi di sat (è l’essere, esistenza), di cit (l’essere è cosciente, coscienza) e di
ananda (l’essere è amore, beatitudine). Come l’uomo, così anche tutto il cibo è
connotato da qualità. C’è il cibo che mantiene la qualità della virtù, sattva; c’è
quello caratterizzato dalla passione, rajas, e infine il cibo da evitare assolutamente perché la sua qualità è quella dell’ignoranza, tamas. Dato che il cibo nutre non
solo il corpo, l’induista sa che quanto si consuma ha riflessi nello spirito. La
tavola, quindi, si pone anche come situazione di pericolo: mangiare e bere hanno
ripercussioni nel corpo, nella psiche e nello spirito dell’uomo.
Le tradizioni religiose che si riconoscono genericamente nell’induismo, condividendo la dottrina dell’ahimsa (nonviolenza) privilegiano una alimentazione
senza carne. Il creato, in quanto parte del divino, è anch’esso caratterizzato dalla
vita. Ogni cibo che si consuma subisce una qualche violenza (himsa), perché
tutto e tutti hanno una coscienza condizionata e tutti devono essere lasciati nella
loro matrice sul piano coscienziale. Pur auspicando la forma più estrema (veganesimo) 5, la pratica più diffusa è il vegetarianesimo 6, che impedisce il solo consumo di ogni tipo di carne. Il rispetto rigoroso dell’ahimsa porta anche al rifiuto
di alcuni vegetali (aglio, cipolle; per certe caste anche carote, rape, legumi rossi)
e di tutte le bevande alcoliche (Bhagavad gita 9, 27-28; 17, 8-10).
Non vi dovrebbe essere alcuna distinzione tra il cibo raffinato e quello semplice e ordinario. Dovremmo essere soddisfatti di qualsiasi cosa riceviamo 7

Il buddhismo si pone in continuità con le regole alimentari induiste. Certo,
ci troviamo di fronte ad una credenza religiosa dalle molte forme, non esclusa
3 Annapurna, «incarnazione» di Parvati, moglie di Shiva, rappresenta la dea del pane quotidiano e del nutrimento, con simbolo il cucchiaio. Il nome deriva dal sanscrito anna (cibo, raccolto)
e purna (pieno di, perenne, abbondanza).
4 Per un approfondimento si consigliano alcuni testi: HARRIS MARVIN, Cannibali e Re. Le origini
delle culture, Milano, Feltrinelli, 1984; La Cucina degli Hare Krishna, Edizione Bhaktivedanta 1985;
DOGEN - UCHIYAMA ROSHI, Istruzioni a un cuoco zen, Roma, Ubaldini, 1986; CHARLES MALAMOUD,
Cuocere il mondo, Milano, Adelphi, 1994; HARRIS MARVIN, Buono da mangiare, Torino, Einaudi, 1995;
JAYA MURTHY, ANGELA FIORENTINI, Le ricette della tradizione vegetariana indù, Pisa, ETS, 2008.
5 Il veganesimo caratterizza la religione jain.
6 Come ricordato nel testo, i sikh non si cibano di carne.
7 Sentenza tratta dal Soeishu, il testo del buddhismo giapponese Tendai.
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quella che la mette in discussione in quanto religione stessa. Comunque, le diverse “scuole” che compongono il buddhismo, accettano genericamente le norme
alimentari espresse dall’induismo. Tra le eccezioni buddhiste più significative
vale la pena ricordare che, pur condividendo lo spirito vegetariano, come si ricava dal testo del buddhismo giapponese Tendai, non è escluso il consumo della
carne. Se viene offerta, deve essere accettata.
Nel mondo buddhista è unanime e forte la convinzione che, per la salute
mentale di ognuno, sia necessario soprattutto perseguire la moderazione, praticare la giusta misura, limitare il desiderio di possedere, di avere e quindi anche
di mangiare. Sul pianeta vivono quasi 7 miliardi di esseri umani; l’uomo produce cibo per circa 14 miliardi di persone ma, ancora nel 2010, almeno 2 miliardi
soffrono la fame. Questa impietosa, ma oggettiva fotografia è utile per capire il
punto di vista buddhista sull’alimentazione (e sui diversi principi teologici che lo
attraversano): l’alimentazione non è mai un affare privato ma sociale perché
impone la presenza degli altri.
Per mangiare e per bere l’uomo non basta a sé stesso, ma deve tessere delle
relazioni e le qualità di queste contraddistinguono l’appartenenza buddhista. Del
resto, consumare il cibo non rimanda solo al semplice contesto economico, ma
investe un più ampio spettro di prospettive. Pensiamo alla filiera produttore –
consumatore, che in ambito occidentale è giustamente sempre più centrale nel
dibattito alimentare. Il punto di vista buddhista non nega questa prospettiva, ma
ad essa aggiunge la consapevolezza di doverne affiancare altre. Se l’attenzione
occidentale è posta soprattutto sul piano economico ed ambientale, quella buddhista chiama in causa tutti gli operatori della filiera in quanto esseri senzienti,
privilegiando così l’aspetto relazionale. Solo così la calma mentale capace di
regolare tutti gli appetiti, quindi anche quelli alimentari, diventa il presupposto
(o la conquista) personale di ogni buddhista, qualunque sia la “via” nella quale
si riconosce.
2. Le regole alimentari nelle religioni monoteistiche
Vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo
volto e pane che sostiene il suo cuore (Sal 104, 15)

Da un punto di vista alimentare ebrei, cristiani e musulmani hanno moltissimo in comune. Nella differenza teologica, che rimane e non può essere azzerata, imbandendo una mensa comune non sarà difficile trovare elementi di fondo
molto importanti. Pur di sfuggita, ricordiamone uno - caratterizzante le religioni che, nel passato, gravitavano principalmente intorno alle sponde del
Mediterraneo. Il valore attribuito dall’ebraismo, dal cristianesimo e dall’islamismo al pane, al vino e all’olio conferma la necessità di superare un approccio
12

superficiale quando si declina il rapporto cibo - religione 8. Diversamente da
quanti si soffermano a marcare le differenze che pur esistono e che vanno preservate, non mancano i tratti alimentari comuni fra le tre religioni quando parliamo della dieta mediterranea.
Il grano, la vite e l’ulivo, che per qualcuno formano una sorta di “trinità alimentare”, sono paradigmi gastronomico-religiosi che registrano convergenze
notevoli. Il pane nel suo significato più reale (sarebbe bello tracciare sulla carta
geografica la “rotta del pane”) e spirituale (per il cristianesimo Gesù non ci ha solo
consegnato nell’unica preghiera una petizione sul pane, ma è Pane di vita), il vino
nella sua intrigante ambivalenza (per ebrei e cristiani vale l’uso, non l’abuso; i
musulmani non lo bevono, ma sanno che potranno gustarlo nell’aldilà) e le caratteristiche spirituali legate all’olio (pensiamo alla funzione dell’unzione nell’ebraismo dei protagonisti chiamati da Dio e, ad esempio, al valore dell’olio nei sacramenti cristiani) sono tutti elementi costitutivi di una cultura mediterranea che
caratterizza le religioni monoteistiche nate e sviluppatesi intorno al Mediterraneo.
Mettiti un coltello alla gola
(Pr 23, 1)

L’alleanza che il Dio Uno stipula con il popolo che si è scelto, Israele, prevede, tra l’altro, il rispetto di minuziose leggi gastronomiche. Nel panorama delle
normative alimentari religiose, l’ebraismo si distingue per lo sforzo di legiferare
ogni aspetto che riguarda il mangiare e il bere: segno evidente che anche a tavola l’ebreo costruisce una relazione con Dio. Un rapporto che impone l’attenzione, il rispetto, la prassi: l’autore di Pr 23, 1 sta a ricordare a tutti gli ebrei (ma
solo a loro?) che il gesto di mangiare e di bere non ha nulla di automatico, ma è
spazio, luogo, occasione di incontro con Dio. Gli ebrei rispettano 613 leggi.
Sono norme che possono essere attive e non attive, rivolte verso Dio e verso il
prossimo. Alcune di queste regole non sono spiegate (e per alcuni non sono
nemmeno spiegabili) ma devono essere vissute: l’ebraismo insegna che prima si
agisce (il faremo biblico) e poi se ne discute (l’ascolteremo biblico)9.
8 La questione è stata dibattuta in «Pane e Vino» (Seminario inaugurale del Centro per gli
Studi di Cultura e Gestione del Vino di Canelli, tenutosi a Canelli il 3 giugno 2001, a cura
dell’Università della Svizzera Italiana e dell’Istituto Studi Mediterranei, moderato da Paolo
Massobrio e con la partecipazione, tra gli altri, di Ursula von den Driesch e Edoardo Raspelli),
ed in particolare negli interventi di Massimo Salani (Pane e vino nelle religioni del Mediterraneo) e di
Predrag Matvejevic (Pane e vino nei popoli del Mediterraneo).
9 Cfr. RICCARDO DI SEGNI, Guida alle regole alimentari ebraiche, Roma Carucci, D.A.C. 1986;
MIRA SACERDOTI, Cucina ebraica in Italia, Casale Monferrato, Piemme,1994; PHYLLIS GLAZER,
Mense e cibi ai tempi della Bibbia, Casale Monferrato, Piemme, 1995; Cucina nella tradizione ebraica, a
cura di Giuliana Ascoli Vitali-Norsa, Firenze, Giuntina, 1998; ELENA LOEWENTHAL, Buon appetito, Elia!, Milano, Baldini&Castoldi, 1998.
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I criteri che regolano l’alimentazione ebraica mirano a classificare i cibi in
proibiti e leciti, detti, questi ultimi, kasher. I due libri della Torah, Levitico e
Deuteronomio, costituiscono il riferimento della kashrut, l’insieme delle norme
alimentari ebraiche. Essa permette il consumo degli animali di terra che presentano il doppio carattere dell’unghia fessa e della ruminazione; di quelli che volano, purché non siano notturni né rapaci; quelli d’acqua che possiedono sia le
pinne sia le squame. Lv 11 e Dt 14 raccolgono molte altre esigenze che devono
essere rispettate. Tra queste troviamo la richiesta di una benedizione sul cibo,
perché sempre deve emergere la dignità dell’uomo, della creatura, davanti a Dio,
il Creatore. Anche a tavola.
Particolare è il comandamento di Dt 14, 21 Non far bollire un capretto nel latte
di sua madre che ha stimolato in cucina la fantasia e la capacità dell’uomo di adeguarsi al dettato divino senza rinunciare ai piaceri della tavola. Per spiegare questa norma alimentare è indispensabile chiamare in causa l’interpretazione teologica. L’ebraismo ama distinguere: il latte è simbolo di vita; la carne ha una valenza di morte perché l’animale di cui si consuma la carne è oggetto di violenza, è
colpito da un gesto cruento. I due valori simbolici non possono coincidere,
devono rimanere separati. Siamo in presenza di una nota che caratterizza tutto
l’ebraismo.
Ancora un esempio: perché il vino sia kasher occorre rispettare numerose
prescrizioni. Ad esempio il divieto di seminare qualsiasi prodotto tra i filari dell’uva, perché va evitata accuratamente ogni possibile contaminazione. Per produrre vino serve solo il grappolo di uva e nient’altro. Nessuna commistione.
Puro-impuro, lecito-proibito sono le chiavi interpretative dell’alimentazione
ebraica e della religione stessa.
Tutto è puro per chi è puro
(DT 1, 15)

Nato dal ceppo ebraico, il cristianesimo a tavola si allontana decisamente
dalla kashrut. Mentre questa si prefigge lo scopo di individuare cosa si deve mangiare, il cristianesimo sviluppa in campo alimentare un’antropologia dove l’uomo è totalmente libero di esercitare la propria autonomia. Un’unica attenzione
è richiesta: Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo
fratello possa scandalizzarsi (Rm 14, 21). Non esiste, infatti, una vera normativa alimentare. Nessun tabù colpisce cibi o bevande. Sono presenti piuttosto solo
alcuni momenti di astinenza e di digiuno, soprattutto nel periodo liturgico della
quaresima. L’astinenza dalle carni e il digiuno del Mercoledì delle Ceneri e del
Venerdì Santo costituiscono le principali restrizioni alimentari alla libertà introdotta da Gesù: «Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non
può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella
fogna? Dichiarava così mondi tutti gli alimenti» (Mc 7, 18-19). Ma l’orizzonte
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entro il quale il cristianesimo colloca l’alimentazione offre uno scenario gastronomico, forse, inaspettato. È sufficiente richiamare i tre momenti chiave del racconto biblico (l’inizio, il punto di svolta, la fine) per giustificare l’attenzione che
deve essere riservata al nostro tema e tentare di percepire la polisemicità del cibo
nel testo sacro.
Alla creazione, la Bibbia fa seguire immediatamente la caduta del genere
umano dovuta alla violazione di una restrizione alimentare (Gen 3, 1-7). La
disobbedienza, che potremmo definire un peccato alimentare, mette in moto il
dipanarsi di numerosi avvenimenti (la storia della salvezza) che ha come cardine
l’incarnazione di Dio. Alla caduta del primo uomo segue la salvezza del genere
umano realizzata da Gesù, il nuovo Adamo. Segno e strumento, che diventa
memoriale, è un banchetto, la cena eucaristica prendete e mangiatene tutti… prendete e bevetene tutti… Come la coppia umana è venuta meno al patto stipulato con
Dio, rompendo un tabù alimentare, così Gesù, l’Emmanuele, ci consegna su una
tavola gli elementi, pane e vino, per rinnovare l’unione con il Padre. Come
Adamo ed Eva hanno introdotto il peccato, consumando un frutto proibito,
così Gesù ci salva dal peccato, invitandoci a partecipare alla mensa del pane e
del vino. Infine, l’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse, ci mostra l’immagine di
un Dio che banchetta con l’uomo: «Allora l’angelo mi disse: “Scrivi: Beati gli
invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!” Poi aggiunse: “Queste parole di Dio
sono vere”» (Ap 19, 9) 10.
Genesi, Incarnazione, Apocalisse: la Bibbia è attraversata da questo filo conduttore, che suggerisce l’alimentazione come una chiave, certo non unica, di
interpretazione del cristianesimo stesso.
al-Razzaq, Colui che dona il sostentamento

Tra le religioni del Dio Uno, l’islamismo rifiuta la particolarità ebraica e la
libertà cristiana 11. La moderazione costituisce il tratto alimentare più evidente:
Mangiate e bevete ma senza eccessi, ché Allah non ama chi eccede (sura VII, 31).
L’Islam ritiene leciti, halal, quasi tutti i cibi e le bevande. Quelli che non lo
sono, haram, si distinguono in haram veri e propri, in mushbub, cibi dubbi dei quali
è necessario che il singolo o la comunità decidano se avvalersene, e makruh, abo10

Cfr. anche Ap 3, 19-20
un approfondimento cfr. Il Corano, a cura di Hamza Roberto Piccardo, con introduzione di Pino Blasone, Roma, Newton & Compton, 1996). Sull’alimentazione, oltre a rinviare alle diverse cucine nazionali (come ROBERT CARRIER, Taste of Morocco, London, Boxtree,
1996), è utile consultare testi che stimolino la riflessione e il gusto, anche perché sollevano
questioni e offrono risposte, pur non sempre condivisibili: MARVIN, Cannibali e Re... cit.;
FREDERICK J. SIMOONS, Non mangerai di questa carne, Milano, Elèuthera, 1991; MARVIN, Buono
da mangiare... cit.
11 Per
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minevoli. Come l’Antico Testamento anche il Corano impedisce il consumo di
alcune carni. L’unica ad essere nominata con precisione è quella di maiale (sura
II, 173) che è makruh. Pur proibendone poche altre, l’islamismo (come l’ebraismo) condanna con forza anche quelle halal se su esse non sia stato invocato il
nome di Dio (sura VI, 121) e che non siano state macellate secondo una scrupolosa procedura. Ma diversamente dall’ebraismo e dal cristianesimo, l’islamismo non tollera il consumo delle bevande alcoliche: O voi che credete, in verità il
vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono immonde opere di
Satana. Evitatele affinché possiate prosperare (sura V, 90). Salvo, come abbiamo ricordato poco sopra, usufruirne nella vita eterna.
Il sostentamento che Allah permette agli uomini non risponde ad una esigenza fisica umana: piuttosto è un dono che Dio concede perché, tramite l’alimentazione, l’umanità si arricchisca spiritualmente e instauri una relazione
sociale forte. L’Islam, al Corano come libro rivelato da Allah, aggiunge, pur su
un piano subalterno, un lungo elenco di detti di Muhammad, che permettono di
cogliere esattamente la portata simbolica del cibo per i musulmani: «Menziona
il nome di Dio, mangia con la destra, e di quello che si trova più vicino a te»
(insegnamento riportato da Al-Bukhari e Muslim); «La baraka discende nel
mezzo del cibo: mangiate a partire dai bordi, e non a partire dal centro… Non
bevete tutto in una volta, come fa il cammello, ma a due o tre sorsi per volta; e
quando vi accingete a bere, pronunciate il nome di Dio, e lodate quando avete
finito» (insegnamenti riportati da At-Tirmidhi).
La teologia alimentare musulmana punta con decisione verso la convivialità
dell’evento mangiare e bere: al centro della tavola c’è la benedizione divina, baraka, che è accessibile a tutti, ma solo dopo aver condiviso i bocconi partendo dai
bordi, perché ci rende vicini quanti stanno compiendo lo stesso gesto. Si tratta
di un legame intenso che è permesso da un cibo condiviso nella certezza che è
Allah a garantire la benedizione finale. In questa luce, i pochi divieti presenti nell’alimentazione musulmana costituiscono, insieme con le altre norme come i
digiuni, una prova che Allah impone alle sue creature: si preferisce seguire Dio
oppure altre divinità? Il musulmano risponde sottomettendosi al volere di Allah
anche a tavola.
3. Alcuni problemi “appetitosi”
È possibile notare come i divieti alimentari non colpiscano quasi mai il
mondo vegetale. Certamente non si conoscono tabù sui frutti, anche se alcune
religioni richiedono che il primo sia offerto a Dio. Molte vietano il consumo di
prodotti alcolici, a motivo del rischio di perdere il controllo di sé e non poter
pregare Dio in modo adeguato. Quasi tutte riportano delle norme che impongono molta attenzione nei confronti della carne degli animali: sia per la macellazione di quelli leciti, sia per l’impossibilità di consumarne (religioni orientali),
oppure per l’esigenza di selezionarla (ebraismo ed islamismo). In particolare, i
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cristiani sono gli unici che possono cibarsi di quella dei suini. Effettivamente, se
dalle religioni togliessimo il tabù della carne, della normativa alimentare rimarrebbe davvero poca cosa. Oggi più che mai è acceso il dibattito sulla alimentazione priva di carne, soprattutto nella sua versione meno rigorosa (dieta vegetariana). Se è un patrimonio comune ai fedeli che praticano le religioni orientali,
anche in occidente, tra ebrei e cristiani, suscita interesse la dieta, che tiene conto
della situazione descritta nella Genesi. Nel primo libro della Torah è possibile
leggere che Adamo ed Eva erano vegetariani (Gen 1, 29) e che solo con l’episodio di Noè (Gen 9, 3-4) sono permessi il vino e, seppur con dei limiti da rispettare, la carne degli animali. Tra le conseguenze delle azioni irresponsabili dell’uomo troviamo appunto la concessione dell’alimentazione carnea, vero stravolgimento dell’ordine pensato dal Signore nell’Eden. La concessione divina non elimina, tuttavia, la libera scelta dell’uomo che può decidersi comunque anche per
una alimentazione vegetariana, quindi priva di ogni tipo di carne.
La piena libertà alimentare, non ha impedito nella Chiesa cristiana l’affermarsi di persone e di ordini religiosi desiderosi di pregustare (è proprio il caso
di dirlo) un anticipo del regno di Dio. Ciò che spinge oggi, ad esempio, i frati
dell’Ordine dei Minimi Poveri Eremiti di fra’ Francesco di Paola a mantenere,
oltre ai tradizionali voti monacali, anche il divieto di consumare la carne (salvo
casi particolari o situazioni di malattia)12 è l’anticipare su questa terra il contesto
escatologico dipinto dal profeta Isaia, quando nell’VIII secolo a. C. scrive un
testo13 allo scopo di evocare il clima paradisiaco nel quale era stata chiamata a
vivere la prima coppia umana, e che ora è impedito, causa il peccato.
Abbiamo registrato differenze tra le regole alimentari delle religioni. Non
sono mancate, tuttavia, anche convergenze importanti. Proviamo ora a stuzzicare la curiosità di quanti desiderano indagare alcuni aspetti particolari.
L’importanza della normativa alimentare in campo religioso è messa particolarmente in risalto quando si prende in esame l’uso di cibi e bevande che “stimolano” una riflessione capace di superare il semplice rispetto delle regole alimentari religiose codificate nei libri sacri. Nei volumi indicati nelle note precedenti
sono affrontate le “classiche questioni aperte” della teologia alimentare. Solo per
un doveroso accenno, ricordo che è possibile approfondire le ragioni, agli occhi
occidentali a dir poco paradossali, del rifiuto di cibarsi della carne di vacca da
parte dei fedeli induisti, a fronte della persistenza di una malnutrizione ancora
diffusa che stride, e non poco, in un paese come l’India del XXI secolo. Non

12

L’Ordine ha precisato il divieto di nutrirsi di carne nella Regola del 1502; nella Vita e Regola
dei Frati dell?Ordine dei Minimi di fra’ Francesco di Paola del 1506; nel Correttorio del 1506.
13 Il lupo dimorerà insieme all’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l’orsa pascoleranno, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il
leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla bocca dell’aspide; il bambino metterà la mano
nel covo di serpenti velenosi (Is 11, 6-8).
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manca, ovviamente, l’analisi dell’interessante tabù alimentare che colpisce la
carne dei suini: animali, come sappiamo, che nei fatti è possibile gustare solo
sulle tavole cristiane. Trovano spazio anche una serie di conseguenze legate
all’alimentazione carnea, quando si indaga la natura del rapporto tra Creatore e
creatura e il ruolo del genere umano all’interno della creazione stessa: è la questione, qui solo accennata, del vegetarianesimo e del veganesimo, con le ricadute etiche sulla salvaguardia del creato. A questi temi, certo sempre attuali, se ne
possono aggiungere molti altri. Mi auguro possa risultare particolarmente gustoso porre su una grande tovaglia una serie di piatti “problematici” che, forse, arricchiscono un menù meno scontato e, per questo, più intrigante.
Poco sopra sono state elencate le principali norme alimentari degli ebrei. In
realtà esiste una gamma vastissima di prescrizioni che qui non sono state riportate per una semplice questione di spazio e di scelta. Eppure, nonostante una
minuziosa attenzione volta ad accertare quali cibi siano kasher e quali cibi e
bevande siano da evitare, non manca uno spazio di ambiguità che impedisce di
classificare completamente tutti gli animali. Alcuni esempi. Sappiamo la cura
dettagliata di normare il modo di cucinare la carne e il pesce:
Una cucina kasher deve essere dotata di pentolame, utensili, posate e vasellame
diversi e facilmente riconoscibili da usare per la carne, e altri da usare per il latte e i suoi
derivati. Tutti gli utensili usati per la preparazione dei piatti di carne devono essere riposti in armadi e cassetti diversi da quelli in cui vengono riposti gli utensili usati per la preparazione o il consumo dei piatti contenenti latticini. Lo stesso vale per gli spazi in cui
questi ingredienti vengono conservati, normalmente in frigo. Tradizionalmente gli
utensili, i piatti e i canovacci usati per la carne erano contrassegnati dal colore rosso,
mentre quelli per il latte e i suoi derivati erano contrassegnati dal colore blu; entrambi
poi possono venire usati per il pesce 14.

In pratica, la pulizia delle pentole non è (solo) un affare di economia domestica, ma si pone in un contesto più ampio, tale da investire anche l’ambito strettamente religioso. Troviamo traccia di queste prescrizioni anche nel Nuovo
Testamento: in un contesto di disputa con Gesù, i farisei e gli scribi rimproverano ai suoi discepoli di non osservare «molte altre cose per tradizione, come
lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame…» (Mc 7, 4). Tanta attenzione
non desta meraviglia perché peculiare di tutto l’ebraismo. Eppure, a fianco di
elenchi come quello di Lv 11, 13-19 che riporta il nome di 20 uccelli la cui carne
non può essere consumata (Dt 14, 12-18 ne cita 21) i rabbini elencarono poi
un’unica lista di volatili:
Fra i volatili terrete in abominio questi, che non dovrete mangiare, perché ripugnanti: l’aquila, l’ossifraga e l’aquila di mare, il nibbio e ogni specie di falco, ogni specie
14 MIRA SACERDOTI, Cucina ebraica in Italia, Casale Monferrato, Piemme 1994, pp.14-15; cfr.
anche GLAZER, Mense e cibi..., cit., p. 187.
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di corvo, lo struzzo, la civetta, il gabbiano e ogni specie di sparviere, il gufo, l’alcione
l’ibis, il cigno, il pellicano, la folaga, la cicogna, ogni specie di airone, l’upupa e il pipistrello;

il testo sacro non specifica, invece, la carne lecita di uccelli. Sono puri tutti
gli altri? Vale la regola che quello che non è vietato è consentito? Non diversamente Lv 11, 9-12, che indica quelle che sono le caratteristiche indispensabili per
riconoscere i pesci di cui si possa consumare la carne:
Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti quelli acquatici. Potrete mangiare quanti hanno pinne e squame, sia nei mari, sia nei fiumi. Ma di tutti gli animali,
che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne
né squame, li terrete in abominio. Essi saranno per voi in abominio; non mangerete la
loro carne e terrete in abominio i loro cadaveri. Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi in abominio

anche se alcune comunità ritengono lecito il consumo di alcune specie, mentre altre lo vietano (è il caso dello storione: ammesso in America, proibito dalla
comunità askenazita in Inghilterra).
Si pone la questione, non secondaria per l’ebraismo, di determinare caso per
caso la possibilità di consumare o di evitare la carne di un animale.
Nell’incertezza, si sceglie un netto rifiuto. Dal libro sacro alla tavola si apre uno
spazio interpretativo che qualcuno deve colmare.
Quando la Parola di Dio ha cercato di offrire uno squarcio di luce nel mistero dell’aldilà, guarda caso (quindi, non a caso) si è servita dell’immagine dell’alimentazione. Non dimentichiamoci che nel Vangelo non mancano certo gli episodi in cui Gesù è invitato a tavola (solo per ricordare quello più noto: le nozze
di Cana di Giovanni 2) ma è particolarmente importante la pericope di Gv 21,
1-14 collocata in un contesto di rivelazione. Nell’ultimo capitolo del quarto vangelo, infatti, è il Risorto che appare a Pietro e ad un gruppo di fedeli. E mangia
con loro. L’epifania divina, ora, raggiunge il vertice: mentre l’autore del Quarto
Vangelo si era servito del cibo per annunciare la missione data da Gesù ai discepoli (Gv 4), e aveva preparato la sua comunità a riceverlo nel cibo (Gv 6), prefigurando i tratti eucaristici, ora riconosce nel pasto un “luogo”, una epifania,
una manifestazione divina dove il Verbo si fa ri-conoscere desiderando, ancora
una volta, di condividere la convivialità con l’uomo consumando, in questo caso,
pesce. Un Dio che cerca la comunione con gli uomini; il Creatore che pasteggia
con le creature. Non era la prima volta. Era già accaduto.
Leggendo il capitolo 18 della Genesi sappiamo che Abramo offrì ai suoi
ospiti un menù particolarmente prelibato. Sua moglie Sara preparò per quegli
sconosciuti delle focacce (prese fior di farina impastandola, probabilmente, con
olio); Abramo stesso si incaricò della carne: (corse, prese) un vitello tenero e buono
(quindi non carne qualsiasi); furono serviti panna (forse latte acido, una specie di
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yogurt) e latte fresco (come bevanda). Già è significativo rimarcare il fatto che
siamo in presenza di quello che potrebbe essere considerato il primo menù completo che la Bibbia ci consegna. Se poi consideriamo la lente con cui i cristiani,
spesso, leggono Genesi 18, non possiamo che ambire alla condivisione degli
stessi piatti, che Abramo e Sara preparano per quegli sconosciuti (o, al più, considerati inviati da Dio), e che la letteratura e l’arte cristiana hanno spesso identificato con le Persone della Trinità. Presso le Querce di Mamre l’uomo ha preparato e già condiviso nella semplicità dei cibi (pur preparati con la cura e l’attenzione gastronomica dell’uomo: l’arte della cucina!) un pasto con il Dio Uno e
Trino. Un pasto in cui, tuttavia il cristiano, pur accedendo senza esclusione alcuna alla carne, in realtà (per ragioni molto varie, ma non religiose: questo è il
punto!) si priva di molti animali. Sarebbe interessante indagare, qui mi limito
solo a segnalare la questione, perché i cristiani in Italia non consumino la carne
di gatto o di cane (che altri cristiani, in paesi diversi, consumano abitualmente).
Dobbiamo scandalizzarci per aver chiamato in causa gli amici dell’uomo? È l’essere classificato pet che ci impedisce di mangiarne la carne? I cristiani dovrebbero sapere che in altri paesi è il maiale ad essere pet e che cibarsi dei felini è altrettanto gustoso quanto cibarsi dei suini in Italia.
Solo un altro esempio. Pensiamo alla difficoltà che abbiamo (in nome di cosa?
È questa domanda che dovrebbe ricevere una risposta adeguata) nel consumare
carne di cavallo, di rana, di… Non invochiamo tempi lontani, quando era legittimo mangiare di tutto (appunto, allora era possibile consumare anche quelle carni
che ora snobbiamo): la riflessione deve essere ricondotta in ambito teologico.
Esiste un tabù alimentare che li colpisce? No. Ma l’uomo se lo è dato per conto
suo. Il che, lo possiamo comprendere, se portato su piani diversi (etico-morale;
ecclesiologico…) apre scenari anche inquietanti. Nella libertà alimentare instaurata da Gesù, il cristiano interviene per “codificare” comportamenti alimentari (solo
alimentari?). Ecco fin dove ci porta l’analisi della relazione tra cibo e religione!
Tenendo particolarmente presente la realtà musulmana in Italia, la seconda
professione di fede per numero di praticanti, è bene riflettere sulla classificazione dei cibi che troviamo nel Corano e quale ricaduta si registra sui fedeli. Gli alimenti possono essere halal, leciti (e quindi non ce ne occupiamo): ce ne sono
altri il cui consumo è dubbio, mushbuh; altri decisamente proibiti, haram; ed infine quelli abominevoli, makruh. Ma il Corano, se condanna con forza le carni
suine, tace su tutte le altre. Come si comporta allora un musulmano, magari residente a Carignano, quando invitato a tavola, improvvisamente, gli viene offerta
una carne “sospetta” e perciò discutibile? Innanzitutto sa di poter contare su
altre fonti, riconducibili alle scuole giuridico-teologiche, che nel corso dei primi
secoli hanno tentato di classificare cibi e bevande. Un importante contributo, si
badi bene, ma che spesso non risolve definitivamente la questione del musulmano, soprattutto se residente in paesi di diversa tradizione religiosa.
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Vale ad esempio l’uso della carne di cavallo: non tutte le scuole giuridiche
concordano con quella shafi ‘ita che la classifica halal. La questione si pone perché l’Islam, diffondendo nel mondo la fede in Allah, è entrato in contatto con
altri paesi e quindi con religioni diverse, caratterizzate da alimentazioni diverse.
L’interscambio alimentare è rivelatore di un incontro religioso che se da una
parte ci consegna l’immagine dell’Islam capace di tenere saldissima la fede nel
Dio Uno, dall’altra ha rivelato la disposizione a recepire prassi gastronomiche
taciute dal Corano.
Se l’enorme area geografica che vede protagonista la religione musulmana ha
facilitato lo scambio culinario di prodotti tipici (riso, canna da zucchero, spinaci, limoni, arance, pesche, carciofi, albicocche, caffè…) è anche vero che oggi
sulle tavole musulmane non si trovano prodotti che dovrebbero essere halal.
Sono considerati mushbuh, ma senza una ragione chiara, questo è il punto, la
carne di cane, di gatto, d’asino, i rognoni, il midollo, il cervello, le gelatine animali, che quindi è bene non proporre ai nostri ospiti musulmani quando invitati a tavola. La carne di pesce è halal, ma per alcuni lo sono anche la carne di onagro e di iena, ma solo dietro il versamento di una elemosina ad un povero. E così
altri animali: quelli da preda sono considerati non leciti.
Insomma permangono dubbi su alcuni alimenti: il musulmano deve decidersi di volta in volta. Del resto, le differenze sono giustificate perché ritenute una
benedizione 15 e, a partire dal dato coranico, assume sempre più rilevanza l’intenzione umana. Si tratta di superare un vuoto formalismo e di calare la normativa alimentare musulmana in un più ampio spettro di significati teologici. Per
essere consumato il cibo deve essere halal nel rispetto delle prescrizioni che
regolano la macellazione degli animali. Ma tutto l’uomo deve essere halal, perché le sue azioni valgono per le intenzioni che le provocano. Leggendo la sura
quinta, La tavola imbandita, è possibile ricavare che anche ciò che è halal in realtà
corre il rischio di trasformarsi in haram.
La realtà quotidiana porta, poi, a sollevare un’altra questione, particolarmente urgente. Detto che sura 5, 3 permette, in caso di necessità, di alimentarsi con
ogni cibo e bevanda, quindi di nutrirsi anche di cibo haram, si pone il problema
del rispetto delle regole sanitarie italiane nei macelli musulmani e nei locali
musulmani adibiti alla ristorazione. Le macellerie halal sono sempre più diffuse
e si mangia il kebab con la stessa facilità con cui divoriamo la pizza. Sorge la questione dei controlli sanitari ed igienici. Un problema serio che compete alle autorità italiane per un verso e musulmane per un altro: la necessità della certificazione di qualità del prodotto halal deve attestare la rintracciabilità della carne e
l’assoluta assenza di alcol e dei suoi derivati nei cicli di produzione.

15

sura 5, 48; cfr. anche sura 11, 118
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Francisco de Zurbarán, Carità di Frà Martin de Vizkaja, Monastero di Nuestra Señora de
Guadalupe, provincia di Cáceres, Extremadura, Spagna, 1639.
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Dalla presentazione ed indagine delle questioni aperte ricaviamo la convinzione che la normativa alimentare, ben riconoscibile in ogni religione, lascia
sempre uno spazio interpretativo importante, nel quale l’uomo è chiamato ad
esercitare la propria libera scelta. Pur desunte dai testi sacri, le regole alimentari
sono incapaci di codificare ogni ambito gastronomico: l’ebreo, come il musulmano, conserva uno spazio per decidere se ritenere un cibo lecito o proibito. Il
cristiano, in assenza di impedimenti, esercita la sua libertà costruendosi delle
norme sganciate dal Nuovo Testamento.
Possiamo avanzare una conclusione: la legislazione alimentare religiosa non
si limita ad imporre cosa consumare e cosa rifiutare. Poiché è un corpus in divenire, in movimento, conosce dinamiche che chiedono al fedele, nel rispetto dei
tabù, di conformarsi allo spirito religioso che le ha dettate. Non rispondono,
quindi, ad una cieca volontà divina che si divertirebbe (e chissà, poi, perché?) a
porre limiti all’agire umano. Costituiscono, invece, uno spazio dove l’uomo è
costretto, scegliendo ogni giorno cosa mangiare e cosa bere, a relazionarsi con i
fratelli e con Dio.
4. Una koinè alimentare?
Abituati come siamo a consumare qualsiasi cosa in ogni momento della
giornata, da soli, di fretta, magari in piedi o guardando la televisione o navigando in internet, le religioni ci ricordano uno stile di vita completamente
diverso. Troppo spesso il ritmo che conduciamo rende veramente proibitivo il
ricordo che legato al cibo c’è un mondo di valori che non dovremmo mai
dimenticare. Il tempo del pasto, così come lo spazio del pasto, possono diventare preziose occasioni per avvicinarci al sacro. Purtroppo ci scordiamo che
sono un’occasione e un luogo dove è possibile ed auspicabile incontrare non
solo Dio ma anche l’uomo! In questo quadro alimentare profondamente cambiato rispetto ad un passato anche recente le religioni contribuiscono, mantenendo le loro peculiarità, al processo di conoscenza e di convivenza tra i
popoli, offrendo una chiave di lettura che impone il riconoscimento del cibo
come valore assoluto. Una consapevolezza che le diverse religioni traducono
in una prassi che, se non costituisce una sorta di koinè alimentare, tuttavia, pur
nella logica del rispetto delle differenze, trova importanti punti in comune. Ne
segnaliamo i principali.
Le religioni considerano il cibo un dono di Dio. Questa certezza impone una
risposta che non può essere un gesto qualsiasi, ma deve tradurre la consapevolezza che il mangiare non è solo frutto delle mani dell’uomo ma soprattutto è un
dono divino. Il ringraziamento a Dio spinge ogni fedele ad un’azione di lode e
benedizione per il cibo posto sulla tavola. La preghiera sul cibo è una prassi fondamentale nelle religioni orientali. In modo particolare l’induismo invita i fedeli
a preparare il pasto secondo prasada (cucinato con devozione per Dio). Non
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solo: prima di consumare cibi e bevande gli induisti ricordano il suo nome recitando formule di ringraziamento, puja.
Le religioni del Dio Uno condividono con l’induismo l’obbligo di ringraziare Dio per quanto mangiano e bevono. Gli ebrei trovano in Dt 8, 10 un testo
fondante che li spinge continuamente al ricordo che, attraverso il cibo, si giunge a Dio. Sappiamo dal Nuovo Testamento che Gesù pregava prima di accostarsi al cibo. Ricordiamo la moltiplicazione dei pani: «Presi i cinque pani e i due
pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione» (Mc 6, 41). Non si tratta certo di un gesto isolato, anzi. L’invocazione divina sui pasti dovette costituire una prerogativa assai importante, se è vero che fu mantenuta dalla Chiesa primitiva, «spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di
cuore, lodando Dio» (At 2, 46-47) e dalla comunità dei cristiani in ogni secolo 16.
La preghiera di ringraziamento prima dei pasti è ben presente anche nell’Islam:
«Non cibatevi di ciò su cui non è stato invocato il nome di Dio, sarebbe cosa
ingiusta, sicuramente» (sura VI, 121).
Tra le pratiche alimentari più comuni in campo religioso troviamo l’invito
all’astinenza e al digiuno. In quanto dono di Dio ogni cibo ed ogni bevanda
sono sacri, positivi, buoni non esclusi quelli interdetti permanentemente. Chi
si astiene e chi digiuna non lo fa contro Dio. Astinenza e digiuno sono strumenti, vie, occasioni per incontrare Dio insieme ai fratelli. Come il consumo di cibo,
anche la sua rinuncia ha un valore sacrale e comunitario: è incontro con Dio
nella comunione con i fratelli. Oltre alla condivisione di un pasto, ai fedeli è
anche richiesto di rispettare insieme un tempo di digiuno, dove far emergere,
anche fisicamente, la necessità di porre attenzione a Dio durante il vivere quotidiano.
L’induismo colloca il rifiuto del cibo tra le prassi più importanti dell’agire del
fedele. Nel calendario lunare induista si digiuna l’undicesimo giorno dopo la
luna calante e l’undicesimo giorno dopo la luna crescente. Anche il buddhista,
evitando prassi troppo rigorose, digiuna. Gli ebrei non solo conoscono numerose prescrizioni alimentari, ma seguendo l’invito biblico digiunano in molte
occasioni. Il digiuno di Yom Kippur è il più conosciuto e il più praticato. Esso
riveste una particolare importanza, in quanto traccia di questo giorno si trova
direttamente nella Torah (Lv 16, 29-31; 23, 27-32; Nm 29, 7).
Anche nell’insegnamento lasciatoci da Gesù, seppur privo di divieti gastronomici, c’è l’invito a rinunciare in certi periodi dell’anno al cibo. Pensiamo ai
quaranta giorni nel deserto nel famoso episodio che precede le tentazioni subite da Gesù. In assenza di tabù alimentari, tutta la normativa alimentare cristiana si riduce a tempi riservati all’astinenza e al digiuno. Essa prevede due giorni
16 Vorrei segnalare ENZO BIANCHI, Preghiere della tavola, Magnano, Comunità di Bose,
Edizioni Qiqajon, 1994.
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di digiuno completo (Mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo) e l’astensione
dalle sole carni i venerdì di Quaresima, mentre negli altri venerdì dell’anno
l’astinenza può essere sostituita da altre forme caritative o penitenziali.
La pratica del digiuno nell’islamismo è molto nota. Durante tutto il mese
lunare di Ramadan, l’unico nominato esplicitamente nel Corano (sura II, 185) il
fedele si astiene completamente da cibi solidi e liquidi dal sorgere del sole fino
al suo tramonto. Ramadan pone il credente di fronte alle sue dipendenze fisiche
e mentali. Esso vuole essere un periodo di rinnovata armonia pretesa da Allah,
non un predominio dell’anima sul corpo, ma lo sforzo di raggiungere un equilibrio che non sia solo interiore.
Fare festa significa riconoscere che l’uomo vive in uno spazio, il cosmo, e in
un tempo, l’arco della vita, dove Dio è presente e accessibile. Le feste, in tutte le
religioni, sono un’occasione per ricordare gli impegni dell’uomo nei confronti di
Dio, che lo invita a non dimenticare la Sua opera realizzata nel tempo e nello
spazio. Ecco perché è presente una vera e propria diversità alimentare, che contraddistingue il menù festivo dal consumo di cibo quotidiano. Un menù che
volutamente, nei suoi piatti e nelle sue bevande, rimanda al significato religioso
della festa, contribuendo così, mangiando e bevendo, a costruire un clima propizio all’incontro con il sacro.
La festa in onore di Ganesha, divinità induista, è l’occasione per presentare
piatti tipici, servendo in modo particolare latte e riso. Questi due cibi costituiscono gli alimenti principali anche nelle altre maggiori feste, quali Kumbha
Mela, Pongal e capodanno, che si celebra con un bagno collettivo nel fiume
Gange; oppure nella ricorrenza di Navaratri o Dasara e nella festa dell’anniversario della nascita di Krishna.
Pesah nella religione ebraica non è solo una festa religiosa. È il ricordo attualizzante e fondativo che dà ragione dell’essere ebreo in quanto chiamato da Dio
in un dato momento storico. E il menù ebraico traduce questa consapevolezza:
sulla tavola compare un vassoio dove si trovano una zampa di agnello (ricordo
dell’agnello sacrificale), un uovo sodo strinato sulla fiamma e immerso nell’acqua salata (ricordo della schiavitù in Egitto); un composto di noci, mele grattugiate e miele (ricordo della cura con cui gli ebrei fabbricavano mattoni); un
gambo di sedano e un rametto di prezzemolo e verdure intinte in acqua salata
(ricordo delle lacrime versate durante la schiavitù) e radici ed erbe amare (ricordo amaro della perdita della libertà). Dopo questa «portata» così altamente simbolica da un punto di vista religioso, vengono offerti alcuni piatti preparati per
l’occasione.
Il menù cristiano per la grande solennità pasquale difficilmente dimentica le
uova pasquali: l’uovo è un chiaro simbolo della vita contenuta in esso e quindi
segno della resurrezione di Cristo e della futura vita che attende l’uomo nell’aldilà. Anche piatti tipici, preparati per questa solennità, coniugano la festa religio25

sa con il territorio dove si celebra. Ne sono un esempio i ravioli friulani, la pastiera napoletana, i ricciarelli toscani. Chissà quali prelibatezze sono preparate in
Piemonte appositamente per la festa del Risorto!
La stessa attenzione gastronomica per le feste religiose traspare anche dai
menù musulmani. Forse la festa più importante e più sentita è la celebrazione
della fine del digiuno praticato durante il mese di Ramadan. La «festa della rottura del digiuno», Id-al-fitr è la celebrazione più popolare del mondo islamico.
Anche se chiamata «piccola festa» è occasione di maggiore allegria di altre festività, perché segnala la ripresa del ritmo normale di vita. Basti pensare che, per
consentire un’adeguata preparazione della festa anche a tavola, in via eccezionale, la chiamata a recarsi nella moschea avviene prima di mezzogiorno: questo
non è tempo sottratto ad Allah, ma un contesto diverso per rendergli gloria.
Le diverse appartenenze religiose trovano in campo alimentare importanti
punti in comune. Pur nella variegata esperienza umana del sacro, la tavola si
pone come momento di incontro tra gli uomini e con Dio. La preghiera sul cibo,
la prassi del digiuno, la festa religiosa ricordano che l’alimentazione costituisce
una via di accesso al sacro percorsa da quasi tutta l’umanità. Il vertice raggiunto dal cristianesimo (Gesù è pane e vino che si offre) non appartiene alle altre
religioni. Ciò non toglie che si possa immaginare la tavola come un «luogo» privilegiato (non certo l’unico) dove creare un clima costruttivo per il dialogo interreligioso. Siamo protagonisti di una convivialità delle differenze.
La convinzione che veramente il dialogo e la pace si possono costruire anche
a tavola emerge dalla pericope di At 10, 9-16 da cui è tratto il titolo del presente contributo.
I protagonisti sono Cornelio che, pur simpatizzante della fede del Dio Uno,
rimane un pagano e Pietro, il punto di riferimento dei discepoli di Gesù ormai
asceso al Cielo, ma talmente legato alle prescrizioni alimentari ebraiche, che gli
viene rivolto un preciso comando divino ripetuto ben tre volte: Ciò che Dio ha
purificato, tu non chiamarlo profano (v. 15). Siamo in un contesto di rivelazione dove
il pasto diventa uno strumento per avvicinare e superare quelle distanze sociali
e religiose che certo non mancano nemmeno ai giorni nostri. Lo stesso Pietro
deve giustificare il suo comportamento ai membri della Chiesa (At 11, 1-3) incapaci di cogliere la portata innovativa della sua azione. Solo il reiterarsi dell’ordine divino (At 11, 9) permetterà di percepire come la novità alimentare voluta da
Gesù sia parte di un messaggio più generale che fa della libertà il filo conduttore che attraversa il cristianesimo. Una libertà mai fine a sé stessa. Dalla pericope
emerge il compito del cristiano di ieri e di sempre: essere protagonista di accoglienza, di convivialità, di pace. La tavola e l’alimentazione diventano utili strumenti per portare a compimento la vocazione divina. Diversamente correremmo il rischio di trovarci alla sinistra di Gesù e quindi, secondo l’immagine di
Matteo 25, condannati. Non a caso dare da mangiare agli affamati e dare da bere
26

agli assetati, a tutti gli affamati e a tutti gli assetati, ci aiuterebbe a collocarci alla
sua destra.
Dunque, a monte delle regole alimentari di ogni religione troviamo la religione stessa. Nelle norme che regolano la cucina sono rintracciabili le coordinate della fede, capaci di offrire un percorso spirituale personale e, nella diversità,
di far dialogare i fedeli e le religioni stesse. Non deve prevalere il desiderio di
omologazione, né di azzeramento delle ricchezze gastronomiche, per altro ben
presenti all’interno di ciascuna religione. Si percorrerebbe un sentiero che conduce al sincretismo religioso e ad una monotonia gastronomica che non condividiamo. Accogliamo piuttosto l’invito neotestamentario di sederci intorno alla
tavola, dove su una grande tovaglia, grazie alle differenze, potremo apprezzare
la ricchezza simbolica del cibo e sapremo gustare la prelibatezza delle bevande.
Insieme, tra fratelli. Comunicando, anche con Dio.
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Pieter Bruegel il Vecchio, Gula, incisione, Londra, British Museum, 1556-1557.
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Ilario Manfredini

La punizione del peccato di gola
nell’iconografia del Giudizio universale
Dall’analisi dei numerosi cicli pittorici e attraverso i numerosi studi condotti nel corso degli ultimi decenni, è emerso come l’iconografia del Giudizio universale si sia diffusa, con una certa frequenza e sistematicità, in un territorio compreso tra il Ponente ligure e le Alpi Marittime 1. La riflessione fatta da Enrico
Castelnuovo sul ruolo delle Alpi come crocevia di modelli pittorici e tendenze
artistiche nel XV secolo credo possa essere estesa anche alla diffusione del
Giudizio universale 2. Fin dal XIV secolo il canale privilegiato di questi scambi
furono proprio le Alpi Marittime, che videro lo spostamento di numerosi pittori dal Basso Piemonte verso il territorio ligure-nizzardo. Nacque così un interessante linguaggio pittorico, che ebbe il suo massimo splendore negli ultimi decenni del Quattrocento 3.
In questa sede, dopo una breve introduzione sul ruolo della gola nel dibattito religioso medievale, verrà presa in esame la diffusione in territorio ligurepiemontese del settenario dei vizi, che ebbe la sua prima raffigurazione con
Buonamico Buffalmacco nel camposanto di Pisa intorno al 1330. Il modello
pisano fu utilizzato nel corso del XIV secolo anche da Nardo e Andrea da Cione
a Firenze e da Taddeo di Bartolo a San Gimignano, approdando nel Ponente
ligure proprio grazie al pittore senese, attivo in questo territorio verso la fine del
Trecento. Il Ponente ligure e il Basso Piemonte furono attraversati dalla predica
di San Bernardino da Siena, al quale si devono numerosi sermoni contro i peccati e vizi capitali. La sua attenzione alle varie tipologie di punizione ispirò verosimilmente la mano di alcune botteghe pittoriche, chiamate dalle comunità locali a catechizzare popolazioni poco avvezze alla cultura religiosa e lontane dai
grandi centri culturali.
1 Il

presente testo è parte di un personale percorso di studio sul significato politico-religioso del Giudizio universale, i cui primi esiti si trovano esposti in: ILARIO MANFREDINI, Il Giudizio
universale in San Bernardino a Triora, in «Ligures», n. 5, 2007; ID., L’iconografia del Giudizio Universale
tra Piemonte e Liguria: Giovanni Canavesio e la bottega dei Serra, in «Bollettino della Società Storica
Pinerolese», XXIV, 2007.
2 ENRICO CASTELNUOVO, Le Alpi, crocevia e punto di incontro tra le tendenze artistiche nel XV secolo, in «Ricerche di storia dell’arte», n. 9, 1978-79, pp. 5-12.
3 ZENO BIROLLI, Il formarsi di un dialetto pittorico nella regione Ligure-Piemontese, in «Bollettino
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», XX, 1966, pp. 116-118.
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Una seconda parte è dedicata alla descrizione di alcuni dei settenari dei vizi
realizzati nei territori sopra citati, ponendo specificatamente l’accento sulla
punizione del peccato di gola. A differenza di altri peccati, la gola si caratterizzò sempre per un’iconografia ben codificata, con i reprobi costretti a mangiare
forzatamente attorno a una tavola riccamente imbandita. Mancano purtroppo
nelle varie scene da me descritte, le sottocategorie del peccato di gola, che impediscono di fornire informazioni sui cibi più sconvenienti. In questa parte dell’articolo si cerca inoltre di evidenziare il ruolo educativo di questa particolare iconografia, che avrebbe dovuto inculcare nelle popolazioni la paura della dannazione.
Nella parte finale sono stati confrontati due differenti modi di rappresentare i vizi capitali nel XVI secolo. La prima delle opere qui presentate è La tavola
dei sette peccati capitali di Hieronymus Bosch, dove la punizione del peccato lascia
spazio alla semplice descrizione. L’opera si inserisce in una tradizione culturale
e artistica in cui venne meno la descrizione della dannazione e dell’Inferno, con
il suo esito più esplicito nel perduto Giudizio universale di Pontormo nel coro di
San Lorenzo a Firenze. Fu la Controriforma a ripristinare l’ortodossia di questa
iconografia, qui descritta attraverso una breve analisi del grande affresco realizzato da Giorgio Vasari e Federico Zuccari nella cupola del duomo di Firenze.
L’opera può essere considerata a tutti gli effetti un manifesto della pittura controriformista.
Il peccato di gola
I vizi sono legati da un vincolo di parentela strettissimo dal momento che
derivano l’uno dall’altro. La prima figlia della superbia, infatti, è la vanagloria,
che, una volta vinta e corrotta la mente, genera subito l’invidia; poiché chi aspira a un potere vano si rode se qualcun altro riesce a raggiungerlo. L’invidia
genera l’ira, perché quanto più l’animo è esacerbato dal livore interiore, tanto
più perde la mansuetudine della tranquillità […]. Dall’ira nasce la tristezza, perché la mente turbata, quanto più è squassata da moti scomposti, tanto più che
si condanna alla confusione, e una volta persa la dolcezza della tranquillità si
pasce esclusivamente della tristezza che segue tale turbamento. Dalla tristezza
si arriva all’avarizia, poiché quando il cuore, confuso, ha perso il bene della letizia interiore, cerca dall’esterno motivi di consolazione, e […] desidera tanto più
ardentemente di possedere i beni esteriori. A questo punto subentrano i due
vizi carnali, gola e lussuria4.

Con queste parole Gregorio Magno fornì una delle prime e più efficaci
descrizioni della generazione e suddivisione dei vizi capitali. Alla base di tale
4 GREGORIO, Moralia, XXXI, XLV, 89. Per la gerarchia dei peccati indicata da Gregorio
Magno cfr. CARLA CASAGRANDE, SILVANA VECCHIO, I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo,
Einaudi, Torino 2000, p. 183.
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riflessione vi è il tentativo di sfumare la contrapposizione tra colpe spirituali e
carnali teorizzata da Cassiano. Per il monaco i vizi capitali hanno una funzione
precisa: indicano ai monaci, ai renuntiantes, a coloro cioè che rinunciano al
mondo, le tappe di un cammino di purificazione e di avvicinamento a Dio. Si
presentano secondo un doppio ordine genealogico che prevede una prima
sequenza costituita da gola, lussuria (fornicatio), avarizia (philargyria), ira, tristezza
e accidia, la quale, una volta superata, può dare origine a una seconda sequenza
costituita da vanagloria e superbia: chi ha saputo resistere alle tentazioni dei
primi sei vizi rischia, infatti, di soccombere, proprio a causa dei successi ottenuti, a quelle degli ultimi due. I vizi capitali, nelle pagine di Cassiano, descrivono
dunque le fasi e i pericoli di un processo di perfezionamento individuale che
coinvolge il corpo e l’anima del monaco e che si conclude quando costui riesce
a raggiungere il completo controllo di sé, dei suoi impulsi, dei suoi desideri, dei
suoi pensieri 5. Per il monaco la gola occupava il primo posto nella sua gerarchia
dei vizi, indicandone una primogenitura da cui si è sviluppata la proliferazione
delle colpe. Secondo Cassiano la gola sarebbe di per sé inoffensiva, se non
lasciasse entrare altre passioni che corrompono l’anima esponendola a rischi
gravissimi. Di qui una sorta di compromesso con il cibo che permetta «di mettere dello spazio tra noi e lei [la gola], rimuovendo ogni desiderio di cibi superflui o lauti ed accontentandoci, come dice l’apostolo, del vitto quotidiano» 6.
Gregorio entrò ancora più nel dettaglio evidenziando cinque diverse modalità in cui il vizio di gola si manifesta, secondo una forma che fu utilizzata nel
corso dei secoli: si può peccare di gola anticipando il momento del pasto, ricercando cibi più ricchi, desiderando alimenti dalla preparazione sofisticata, mangiando più dei propri bisogni, assumendo il cibo sotto la spinta di un desiderio
troppo ardente. Egli continuava la sua riflessione sulla gola indicando anche cinque conseguenze che si sarebbero manifestate sotto forma di sciocca allegria,
scurrilità, perdita di purezza, multiloquio e ottundimento dei sensi.
Anche la tradizione successiva mantenne questa suddivisione, soffermandosi sulle conseguenze degli eccessi di gola, come ad esempio il disordine della
parola e lo scivolamento verso la lussuria. La vicinanza tra il ventre appesantito
e gli organi genitali può infatti provocare un aumento del desiderio sessuale, così
come il ventre sazio provoca un flusso di parole sregolate. La gola e la loquacità non solo nascono dallo stesso organo, ma si alimentano reciprocamente, provocando così un aumento smisurato di parole sconvenienti, di oscenità e maldicenze. Il peccato di gola si avvicina pericolosamente anche all’avarizia, secondo
una tendenza maniacale ad accumulare e a sprecare risorse comuni, usurpando
quello che spetta al prossimo fino ad arrivare alla frode e all’inganno.
5

CARLA CASAGRANDE, SILVANA VECCHIO, La classificazione dei peccati tra settenario e decalogo (secoli XIII-XV), in «Documenti e Studi sulla tradizione filosofica medievale», n. 5, 1994, pp. 331-395.
6 CASSIANO, Conlationes, V, 18-26, in Sources Chrétiennes 42, Paris 1955, p. 205.
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Fu però il monaco e cardinale Lotario de’ Segni, il futuro Innocenzo III, a
descrivere con precisione le caratteristiche del peccato di gola e ciò che esso
comportava nelle popolazioni del tardo Medioevo:
Essenziali per la vita umana sono l’acqua, il pane, la veste e la casa per proteggere la nudità. Adesso invece ai golosi non bastano più i frutti degli alberi o
i diversi legumi della terra, le radici delle erbe […], ma vanno in cerca di spezie,
si procurano aromi, si nutrono di pollame, scelgono gli animali più grassi […],
affinché la sazietà si trasformi in appetito, la nausea risvegli il desiderio di cibo
per stuzzicare la gola, non per sostenere la natura, per appagare l’avidità, non
per supplicare alla necessità 7.

Il pontefice sottolineava anche i problemi che la gola poteva causare alla
salute, notando che con l’abbondanza di cibo la gente viveva di meno e si ammalava più facilmente.
L’immagine del goloso si diffuse in modo particolare nei monasteri, grazie a
una tradizione letteraria sempre pronta a descrivere il monaco avido e ghiottone, o l’abate pingue e rotondo, sottoponendo l’«astinenza» monastica a una pungente satira. Una delle pagine più interessanti è quella di Bernardo di Chiaravalle,
in cui descrive una sua visita a Cluny:
Le portate si susseguono una dopo l’altra, e al posto di un unico piatto di
carne, da cui ci si astiene, si raddoppiano i piatti con dei grossi pesci. E quando ti sei saziato dei primi, se vuoi accostarti ai secondi ti sembrerà di non aver
ancora mangiato quelli di prima. Giacché tutti i piatti vengono preparati dai
cuochi con tanta cura e con tanta arte che dopo aver divorato quattro o cinque
portate, le prime non impediscono di mangiare le ultime e la sazietà non diminuisce l’appetito8.

Ma la gola era un peccato ben presente anche al di fuori dei monasteri.
Numerosi sono i golosi descritti da Dante nel canto VI dell’Inferno e nel canto
XXIII del Purgatorio. Il più famoso è il cortigiano Ciacco, ma non mancano pontefici come Martino IV, condannato a espiare per digiuno «le anguille di Bolsena
e la vernaccia» (Purg., XXIV, 23-24). Le riflessioni dantesche sembrano rilevare
nella corte laica o ecclesiastica i luoghi di maggiore diffusione di questo vizio,
confermando l’idea della gola come peccato dei ricchi. Nel Medioevo mangiare
molto e bene divenne una sorta di obbligo sociale per le classi più abbienti e il
cibo si connotò come elemento di superiorità sociale.
Nel tardo Medioevo il peccato di gola iniziò ad essere inserito all’interno
della rappresentazione pittorica del settenario dei vizi. In questo modo si cercò di
contribuire ad alimentare la paura della dannazione attraverso la punizione inflit7
8
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CASAGRANDE, VECCHIO, I sette vizi..., cit., p. 124.
Ivi, p. 142.

ta al peccatore. Forte era ovviamente l’impatto educativo: ad ogni punizione corrispondeva infatti un determinato peccato. Attraverso il rafforzamento della
paura della dannazione, il settenario dei vizi riusciva ad avere una forte presa sui
fedeli invitandoli a fuggire sempre il peccato. Vescovi e predicatori non erano i
soli ad evidenziare il rapporto tra peccato e castigo, dato che anche i sovrani tendevano a vedere nelle guerre punizioni celesti inflitte ai popoli a causa delle
colpe di cui si erano macchiati 9. La lunga storia del settenario dei vizi va comunque considerata come la storia di un grande “successo” iconografico. L’idea che
le colpe dell’umanità possano essere descritte mediante la rappresentazione dei
sette vizi, sostanzialmente identici nel corso dei secoli, non domina solo le riflessioni dei teologi, ma pervade molte manifestazioni della civiltà tardomedievale e
moderna, influenzando anche la produzione letteraria e artistica 10. Utile allo sviluppo della paura dell’inferno e della dannazione – nonché della successiva iconografia infernale – fu la riflessione di Gregorio Magno che il castigo si misura
sull’enormità dell’offesa «e ogni dannato sarà tormentato dal fuoco dell’inferno
secondo la grandezza e l’enormità del suo reato» 11.
Durante le sue innumerevoli prediche quattrocentesche, anche San
Bernardino da Siena si soffermò spesso sulle tipologie dei peccati e sulla punizione dei reprobi. Durante la sua attività di catechesi egli evidenziò con precisione le pene di cui erano gravati i dannati, e i suoi insegnamenti furono utilizzati anche in chiave iconografica dai numerosi artisti che si cimentarono tra il
Quattro e il Cinquecento in Giudizi universali. Le sue prediche erano incentrate
anche su particolari concreti come ad esempio le sofferenze dei maledetti che si
divorano a vicenda, il supplizio di Tantalo e la descrizione dei vari tormenti corporali 12. Le immagini pittoriche servirono a fissare nella mente delle popolazioni incolte quel percorso di purificazione che le avrebbe guidate alla salvezza: la
punizione dei peccati e le terribili torture alle quali venivano sottoposti i reprobi favorirono inoltre la diffusione della paura della dannazione, che divenne uno
dei più validi strumenti della catechesi cattolica.
La diffusione del Giudizio finale: il caso ligure-piemontese nel XV secolo
L’iconografia del Giudizio finale fece la sua comparsa in Occidente verso l’anno 800 nella chiesa di San Giovanni a Münster, nei Grigioni. La rappresentazione del mondo ultraterreno fu utilizzata per decorare soprattutto le controfacciate di molte chiese, ammonendo chi usciva dal luogo sacro con la terrificante rap-

9

JEAN DELUMEAU, Il peccato e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo,
Bologna, Il Mulino, 1987, p. 8.
10 CASAGRANDE, VECCHIO, I sette vizi..., cit., p. 181.
11 DELUMEAU, Il peccato e la paura..., cit., p. 681.
12 Ivi, pp. 682-683.
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presentazione dell’inferno e delle pene inflitte ai dannati 13. Un primo efficace
esempio di inferno suddiviso secondo lo schema del settenario dei vizi venne realizzato da Buonamico Buffalmacco nel camposanto di Pisa, tra il terzo e quarto
decennio del XIV secolo. In quest’opera il principio di adeguamento della pena
alla colpa conosce un impiego generalizzato, aprendo la strada a una nuova concezione della rappresentazione infernale. Lo schema scelto dal Buffalmacco,
peraltro influenzato dalla descrizione infernale dantesca, conteneva al suo interno un forte messaggio educativo: ad ogni peccato corrisponde una punizione e
un determinato luogo nell’inferno 14. Prima dell’opera di Buffalmacco fu Giotto,
nella cappella degli Scrovegni a Padova, a dare un’interessante rappresentazione
dell’inferno, priva però del settenario dei vizi, che si diffuse prevalentemente in una
zona compresa tra Toscana, Liguria e Basso Piemonte, aree attraversate dalla
predicazione di San Bernardino.
Gli artisti che si cimentarono in età tardomedievale nella realizzazione di
Giudizi universali cercarono di rafforzare il ruolo educativo delle loro opere con
l’inserimento di una gran quantità di cartigli, utili a comprendere meglio le scene
pittoriche. L’effetto sprigionato dalle immagini era mediato dal ricordo delle
parole dei predicatori, capaci di tenere viva la memoria delle pene infernali e il
terrore suscitato dal pensiero dell’inferno 15. Fra’ Giordano, predicatore pisano
dell’inizio del XIV secolo, evidenziava l’utilità di mettere davanti agli occhi del
peccatore la pena che gli spetta per i suoi peccati:
Ha ordinato la legge e i savi che a tutti i peccati sia posta la pena che si conviene a
ciascheduno: chi fa omicidio gli sia tagliato il capo, chi è furo sia impiccato e così tutte
le altre. E non solamente è utile questo modo, ma più utile quando, non solamente a
parole o per ordine, ma quando si mostra agli occhi il giudizio nel quale egli incorrerà
s’egli pecca. E però si pongono colà le forche acciò che mettano paura e timore16.

La rappresentazione compartimentata dell’Inferno si diffuse rapidamente, in
particolar modo in Toscana tra il 1340 e il 1355. A Firenze la lezione di Dante
influenzò l’iconografia di alcuni Giudizi universali che furono realizzati nelle chiese della città. L’Inferno dipinto da Nardo di Cione nella cappella Strozzi di Santa
Maria Novella costituisce una illustrazione scrupolosa ed esaustiva delle descrizioni infernali della Commedia. In questa rappresentazione vengono ripresi i giro13

GHERARDO ORTALLI, Comunicare con le figure, in Arti e storia nel medioevo, a cura di Giuseppe
Sergi ed Enrico Castelnuovo, vol. III, Torino, Einaudi, 2004, pp. 508-509.
14 Sugli affreschi pisani mi limito qui a citare LUCIANO BELLOSI, Buffalmacco e il Trionfo della
morte, Torino, Einaudi,1974.
15 LINA BOLZONI, Educare lo sguardo, controllare l’interiorità: usi delle immagini nella predicazione volgare del Tre e Quattrocento, in Arti e storia del medioevo, cit., pp. 520-523. Sulla predicazione di San
Bernardino cfr. anche LINA BOLZONI, La rete delle immagini. Predicazioni in volgare dalle origini a
Bernardino da Siena, Einaudi, Torino 2002.
16 BOLZONI, Educare lo sguardo..., cit., p. 523.
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ni danteschi suddivisi in base ai vari sottogruppi di peccati. Il settenario dei vizi
presente a Pisa viene in questo caso modificato in funzione di una maggior
quantità di colpe punite, in linea con la casistica descritta nell’opera dantesca.
Molto evidenti sono le punizioni inflitte ai reprobi, che permettono ai fedeli di
individuare con facilità il peccato commesso, rafforzando in questo modo il
valore educativo dell’opera. Così il Vasari scrisse a proposito dell’affresco:
«Nell’altra faccia fece l’Inferno, con le bolgie, centri et altre cose descritte da
Dante» 17. L’influenza di Dante è altrettanto visibile negli affreschi della navata
di Santa Croce, realizzati da Andrea di Cione detto l’Orcagna intorno al 1350.
Lo stato di conservazione dell’affresco non permette una lettura puntuale delle
scene, ma sembra evidente che, a differenza del fratello Nardo a Santa Maria
Novella, la struttura dell’affresco non seguisse l’impostazione dantesca, avvicinandosi maggiormente alla suddivisione realizzata da Buffalmacco a Pisa.
Negli ultimi anni del Trecento l’esperienza pisana fu ampliata da Taddeo di
Bartolo nel duomo di San Gimignano. La scena raffigurante l’Inferno è suddivisa su tre registri, rafforzando ulteriormente l’idea del settenario attraverso l’attribuzione a ogni peccato di un preciso luogo e la collocazione della superbia allo
stesso livello delle altre colpe. La disposizione dei luoghi viene trasformata, raggruppando i peccati secondo un diverso ordine rispetto a quello enunciato da
Gregorio Magno: superbia e invidia sono raffigurate ai lati di Satana, quali cause
della sua caduta, mentre l’ira e l’accidia, che normalmente seguono l’invidia,
sono raffigurate nella zona inferiore, per lasciare il registro mediano ai tre peccati che Gregorio riunisce alla fine della lista (gola, avarizia, lussuria)18.
Il Giudizio universale fu uno dei soggetti pittorici più rappresentati in territorio ligure e piemontese. Due furono i modi di raffigurare questo tipo di iconografia: la rappresentazione unitaria e la realizzazione separata delle varie destinazioni ultraterrene dell’uomo 19. La visione unitaria si caratterizza per la sua
dimensione escatologica, per il ruolo di san Michele arcangelo nella separazione
dei dannati dagli eletti, per la mancanza dei vizi capitali nell’Inferno e per il complesso corteo dei beati composto da martiri, vergini, confessori, profeti e
patriarchi. Di grande impatto furono le raffigurazioni unitarie del Giudizio finale
realizzate da Giovanni Canavesio nel 1482 a Pigna e nel 1492 a Briga 20. Il sette17 Sull’affresco nella cappella Strozzi si veda ANDREA CHIAPPELLI, Arte del Rinascimento
(Ricerche e saggi), Roma, Alberto Stock, 1925, pp. 88-100.
18 Sulla diffusione del Giudizio universale cfr. IVES CHRISTE, Il Giudizio universale nell’arte del
Medioevo, ed. italiana a cura di Maria Grazia Balzarini, Milano, Jaca Book, 2000.
19 Per un resoconto sui due tipi di rappresentazione del Giudizio in territorio ligure cfr.
FEDERICA NATTA, L’iconografia dell’inferno nell’arte del Ponente ligure di fine Quattrocento, in «Bollettino
di Villaregia», n. 13, 2002, n. 14, 2003, n. 15, 2004.
20 Sulla vita e la produzione pittorica di Giovanni Canavesio mi limito a indicare ELENA
ROSSETTI BREZZI, Precisazioni sull’opera di Giovanni Canavesio: revisioni critiche, in «Bollettino della
Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», XVIII, 1964, pp. 35-54; GIOVANNI ROMANO,
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In alto: Buonamico Buffalmacco, la gola, dal settenario dei vizi nel Camposanto di Pisa, 1330; in
basso: settenario dei vizi, dal Giudizio universale nella chiesa cimiteriale di San Giorgio in Campochiesa, presso Albenga, 1446.
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nario dei vizi fu invece magistralmente rappresentato da Matteo e Tommaso
Biasacci da Busca, autori nel 1483 di due importanti Giudizi universali al santuario di Montegrazie presso Imperia e alla chiesa di San Bernardino ad Albenga 21.
Questi due affreschi evidenziano le varie zone del mondo ultraterreno, con particolare attenzione alla raffigurazione dei peccati capitali, dipinti separatamente
rispetto al Purgatorio, alla Gerusalemme celeste e alla pesata della anime. A Montegrazie
e ad Albenga queste tre scene vennero affrescate nella parte alta dell’affresco
sopra il settenario dei vizi, che a sua volta sovrasta il corteo dei vizi e le virtù. Molto
interessanti, da un punto di vista iconografico ed educativo, sono le scene raffiguranti il modo di accostarsi ai sacramenti, affrescate nel registro inferiore del
Giudizio di Montegrazie: buona e cattiva confessione, comunione e morte. Nell’affresco
di Albenga, strutturato su quattro registri, mancano le scene riguardanti i sacramenti, sostituite da una spensierata brigata di musici e di giovani, ai quali è affidata la riflessione sul mondo e sulla vita terrena, e di cui, purtroppo, è rimasto
poco o nulla 22.
Queste due interessanti raffigurazioni del Giudizio universale e del settenario dei
vizi furono precedute di alcuni decenni dal Giudizio realizzato nella chiesa di San
Giorgio in Campochiesa presso Albenga. L’affresco, datato 1446, è composto
unitariamente, e si caratterizza per la raffigurazione infernale mediante sette
zone corrispondenti ai vizi capitali. L’opera deve la sua notorietà soprattutto al
fatto di contenere un esplicito riferimento all’episodio dantesco del conte
Ugolino, che completa le immagini simboliche dei peccati capitali, rappresentati con crudo verismo nel registro più basso dell’affresco. Il Giudizio si articola
secondo lo schema compositivo consueto: in alto Cristo giudice attorniato da sei
angeli recanti in mano i simboli della passione e accompagnato dalle figure degli
apostoli, ordinatamente disposti al suo fianco in due gruppi simmetrici. Al centro l’arcangelo Michele, ritto sull’altare su cui giace l’agnello sacrificale, tra due
schiere di anime in attesa del Giudizio. In basso a destra l’Inferno descritto
mediante i sette vizi capitali, con evidenti richiami alla Divina Commedia 23.
Giovanni Canavesio, in Dizionario bibliografico degli italiani, vol. XVII, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1974, pp. 728-729. Fondamentale fu il ritrovamento di un documento del 1472 che
attesta la presenza di Giovanni Canavesio ad Albenga (cfr. ZENO BIROLLI, Due documenti inediti
sull’attività di Giovanni Canavesio, in «Arte Lombarda», 1964, pp. 163-164). Per una riflessione sulla
fortuna critica del pittore cfr. ILARIO MANFREDINI, La fortuna critica di Giovanni Canavesio, in
«Bollettino della Società Storica Pinerolese», XXIII, 2006, pp. 143-150.
21 Sui Biasacci mi limito a indicare gli studi più recenti: FULVIO CERVINI, Teoria della morte e senso
della vita negli affreschi di Tommaso e Matteo Biasacci, in Montegrazie un santuario del Ponente ligure, a cura di
Franco Boggero. Torino, Allemandi, 2004, pp. 84-106; e ALFONSO SISTA, Problemi di pittura tardo gotica nelle Alpi Marittime nella seconda metà del Quattrocento, in «Ligures», n. 3, 2005, pp.51- 53.
22 NATTA, L’iconografia dell’inferno..., cit., p. 46. Sui cicli dei fratelli Biasacci cfr. ANNA DE
FLORIANI, Verso il Rinascimento, in La pittura in Liguria il Quattrocento, a cura di Giuliana Algeri e
Anna De Floriani, Genova, Carige, 1991, pp. 348-350.
23 GIULIANA ALGERI, Ai confini del Medioevo, in La pittura in Liguria, cit., p. 196.
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In territorio piemontese il settenario dei vizi fu realizzato nel 1484 da Giovanni
Baleison nella cappella di San Sebastiano a Celle Macra e - sempre negli ultimi
decenni del XV secolo - da un anonimo frescante nella chiesa di San Fiorenzo
a Bastia di Mondovì. Questi due Giudizi universali si caratterizzano per una netta
contrapposizione tra la Gerusalemme celeste e l’Inferno, realizzati in due pareti differenti senza la continuità tra le varie scene tipica della rappresentazioni liguri 24.
A Celle Macra – nella parete di sinistra – sono affrescate la Gerusalemme celeste, il
Purgatorio, il Limbo e le virtù, queste ultime in pessimo stato di conservazione,
mentre nella parete di destra il settenario dei vizi e le figure di Lucifero e di Giuda.
Il settenario del Baleison rispetta le caratteristiche liguri proposte dai Biasacci nelle
loro rappresentazioni: sette luoghi di punizione, sette autorità diaboliche e sette
tipi di torture. A Bastia di Mondovì l’Inferno non segue il modello del settenario
tradizionale, ma l’anonimo artista descrive le varie punizioni e i vari peccati
all’interno di un’unica grande scena utilizzando molti particolari che rimandano
alla Divina Commedia. La scena dell’Inferno sovrasta un’interessante cavalcata dei vizi
affrescata sulla destra delle virtù, quest’ultime realizzate sotto la Gerusalemme celeste 25.
I modelli liguri e del Basso Piemonte si diffusero, seppur con sensibili differenze, nei territori sabaudi al confine con il Delfinato. Il territorio maggiormente interessato fu la valle di Susa, che conserva ancora oggi numerose raffigurazioni di Giudizi universali e di cavalcate dei vizi, riconducibili agli ultimi anni del XV
e all’inizio del XVI secolo. Questa produzione pittorica si deve quasi interamente all’attività di Bartolomeo e Sebastiano Serra e della loro bottega 26, che lavorò
prevalentemente nel pinerolese e in valle di Susa, proprio a fine Quattrocento.
Bartolomeo e Sebastiano Serra, pinerolesi come Giovanni Canavesio, utilizzarono nell’area torinese i modelli pittorici che si erano diffusi in territorio ligure e
nel Nizzardo grazie all’attività dei fratelli Biasacci, di Giovanni Baleison e dello
24

LUC THEVENON, Iconographie du diable dans la peinture gothique des Alpes meridionales: enfer e chatiments des vices, in Demon et merveilles au Moyen Age, Actes du IV Colloque international, Nice, 13-14
mars 1987, Nice 1990, pp. 250-255 e MARIE VINCENT-CASSY, Un modèle francais: les cavalcades des sept
péchés capitaux dans les églises rurales de la fin du XV siècle, in Artistas, artisans et production artistique au
Moyen Age, Atti del convegno, Rennes, 2-6 maggio 1983, Parigi 1990, pp. 461- 472. Per un confronto tra il ciclo di Celle Macra e quelli dei Biasacci cfr. GIOVANNA GALANTE GARRONE, Nuovi accertamenti per la pittura in Val Maira, in «Studi piemontesi», VI, 1977, pp. 121-122.
25 Per un approfondimento sulla chiesa di San Fiorenzo si veda LUCIANO BERRA, L’inferno
pittorico nella chiesa di San Fiorenzo in Bastia, in «Cuneo provincia granda», n. 3, 1956, pp. 31-40;
GIOVANNI RAINERI, Gli affreschi di San Fiorenzo di Bastia e la pittura murale gotica nel monregalese, in
«Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo»,
65, 1971; ANDREINA GRISERI, GIOVANNI RAINERI, San Fiorenzo in Bastia di Mondovì, Villanova
Monferrato, Il Portico Editrice, 2004.
26 Bartolomeo Serra è documentato per la prima volta a Bussoleno nel 1466, impegnato
nella realizzazione di una pala d’altare per la chiesa parrocchiale (cfr. LUCIA PATRIA, Bartolomeo
Serra a Bussoleno: una tavola per la chiesa dell’Assunta 1466, in «Segusium», n. 23, 1987, pp. 121-127).
Per la ricostruzione di tutta la produzione dei Serra, prima identificati nel maestro di
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In alto: particolare dell’Inferno dal Giudizio universale di San Fiorenzo a Bastia, presso Mondovì,
1470; in basso: Matteo e Tommaso Biasacci, la gola, dal settenario dei vizi nel Santuario di Nostra
Signora delle Grazie a Montegrazie, presso Imperia, 1483.
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stesso Canavesio. Proprio l’iconografia del Giudizio universale, ampiamente rappresentata da questi artisti, fu ripresa e ampliata dalla bottega dei Serra nella
chiesa di Santo Stefano a Giaglione, a Sant’Antonio abate a Jouvenceaux e a San
Sisto a Melezet. A differenza del Canavesio, che rappresentò la scena del
Giudizio con il tradizionale modello unitario, i Serra riuscirono a proporre delle
raffigurazioni capaci di unire l’esperienza canavesiana con il settenario dei vizi raffigurato dai Biasacci e dal Baleison.
La punizione della gola in Piemonte e nel Ponente ligure
Negli ultimi decenni del Quattrocento il settenario dei vizi ebbe una vasta diffusione in gran parte della Liguria di ponente e in alcune zone del Basso
Piemonte. Sulla scia della predicazione di san Bernardino da Siena questa iconografia divenne uno dei soggetti pittorici più utili a educare e ammonire popolazioni lontane dai grandi centri culturali. I canoni iconografici della punizione
della gola vennero stabiliti da Buonamico Buffalmacco, che rappresentò i golosi attorno a un tavola ingozzati a forza da spietati demoni. La scena raffigurata
a Pisa risulta di difficile lettura a causa di alcune cadute di colore che impediscono di definirne i particolari. Non è infatti possibile stabilire i cibi presenti sulla
tavola imbandita, precludendo ogni possibile collegamento tra il peccato e l’oggetto del peccare.
La lezione del Buffalmacco venne utilizzata da Taddeo di Bartolo a San
Gimignano 27. A fine Trecento la presenza del pittore toscano in territorio ligure può aver facilitato la diffusione di un’iconografia che ebbe la sua massima fortuna nei cicli realizzati da Tommaso e Matteo Biasacci a Montegrazie e ad
Albenga nel 1483. La punizione dei sette peccati qui rappresentata si caratterizza per una suddivisione speculare dei vizi, tutti presieduti da un’autorità diabolica chiamata Capitaneus. Per il peccato di gola possiamo solo analizzare l’affreJouvenceaux e nel maestro di Ramat, è risultato fondamentale il ritrovamento di un documento
del 1495 che attesta il pagamento a Bartolomeo e Sebastiano Serra degli affreschi della chiesa
cimiteriale (cfr. CLEMENTE NOVERO, GIANCARLO DESTEFANIS, GIUSEPPE BALMA-MION, El pais
dle teste quadre, analisi storica, ambientale, artistica della Comunità di San Maurizio Canavese, Borgone di
Susa, Tipolito Melli, 1981, pp. 155-156). Sulla produzione pittorica in valle di Susa si veda ELENA
ROSSETTI BREZZI, La pittura in Valle di Susa tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento,
in Valle di Susa arte e storia dall’11. al 18. secolo, catalogo della mostra, Torino, marzo-maggio 1977,
a cura di Giovanni Romano, Torino, Città di Torino, 1977, pp. 181- 201; CLAUDIO BERTOLOTTO,
Le stagioni della pittura murale, in Valle di Susa tesori d’arte, Torino, Allemandi, 2005, pp. 177-178.
Per un’analisi della produzione dei Serra in territorio pinerolese si veda MARCO FRATINI, Gli affreschi della cappella di Santa Lucia a Pinerolo, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», XVII,
2000, pp. 131-143.
27 Il settenario dei vizi è stato anche rappresentato da Beato Angelico. Il Giudizio universale in
questione, realizzato tra il 1446 e il 1447, è ora conservato agli Staatliche Museen di Berlino (cfr.
ALESSANDRO ZUCCARI, GIOVANNI MORELLO, GERARDO DE SIMONE, Beato Angelico. L’alba del
Rinascimento, Milano, Skira, 2009, pp. 93-95).
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sco di Montegrazie, poiché quello raffigurato nella chiesa di San Bernardino ad
Albenga è andato perduto, come gran parte del settenario. Il peccato di gola occupa la prima scena del terzo registro del grande Giudizio universale affrescato dai
pittori cuneesi nel santuario di Montegrazie. Lo scomparto è caratterizzato da
una grande tavola imbandita, alla quale sedevano nove peccatori sottoposti a
brutali torture da parte di quattro demoni mostruosi. Sette reprobi sono affrescati attorno alla tavola, alcuni con le mani legate dietro la schiena o nell’atto di
coprirsi il volto, mentre gli altri due sono raffigurati in primo piano sdraiati e
ingozzati a forza da due demoni, uno di questi recante in mano un grosso pentolone giallo. Dalla bocca di uno dei golosi fuoriesce un cartiglio quasi del tutto
illeggibile, indicante verosimilmente la sottocategoria del peccato commesso.
Nella parte alta della scena un demone infilza con uno spiedo la bocca di uno
dei dannati, mentre un altro goloso viene brutalmente costretto a mangiare da
un’ampolla tenuta in mano da un altro demone. Sulla sinistra del riquadro è raffigurata l’autorità diabolica (Capitaneus) 28 che presiede il peccato di gola, dipinta
nell’atto di abbeverarsi avidamente 29.
Negli ultimi anni del Quattrocento il settenario dei vizi venne raffigurato anche
nella chiesa di San Bernardino a Triora. La cappella contiene all’interno tre differenti cicli d’affresco, realizzati tra la seconda metà del XV secolo e i primi
decenni del XVI secolo. Il grande Giudizio universale occupa l’intera parete di
destra, con il settenario raffigurato su due distinti registri al di sopra della cavalcata dei vizi, quest’ultima in cattivo stato di conservazione. Nel terzo riquadro del
registro centrale è inscenata la punizione della gola, rappresentata secondo il tradizionale modello del supplizio di Tantalo. Attorno a una tavola riccamente
imbandita alcuni demoni ingozzano a forza un gruppo di peccatori, secondo
un’iconografia che si andava chiaramente definendo. Al margine sinistro dello
scomparto è presente l’autorità diabolica che presiede la punizione del peccato:
il cartiglio non è purtroppo leggibile a causa di alcune cadute di colore, come
peraltro una buona porzione della scena pittorica. Possiamo notare comunque
nella parte alta quattro dannati che si accostano alla tavola, due dei quali ingozzati a forza da due demoni. La critica non si è ancora sbilanciata sui possibili
autori dell’affresco, ma resta comunque evidente che i dati in nostro possesso
fanno restringere il campo solo ai Biasacci e al Baleison 30.
28

Al margine della scena è presente la scritta «bertag[…] capitaneus gula».
alcune informazioni sul ciclo cfr. CERVINI, Teoria della morte..., cit., pp. 84-106.
30 Sulla chiesa di San Bernardino e per i suoi cicli d’affresco si veda FULVIO CERVINI,
Architettura medievale in Valle Argentina, Sanremo, Pro Triora Editore, 1994, pp. 78-80; e ILARIO
MANFREDINI, Gli affreschi di San Bernardino a Triora e la produzione pittorica in Valle Argentina, Sanremo,
Pro Triora Editore, 2006. Sulla paternità degli affreschi cfr. De Floriani, Verso il Rinascimento..., cit.,
pp. 261-262; ALFONSO SISTA, Frescanti, santi, demoni nelle Alpi Marittime, in L’identità perduta. I musei
contadini della provincia di Imperia, a cura di Giorgia Cassini, Torino, Allemandi, 2006, p. 59; ID.,
Problemi di pittura cit., pp. 41-45; MANFREDINI, Il Giudizio universale..., cit., pp. 105-114.
29 Per

41

In alto: a sinistra la gola, dal settenario dei vizi in San Bernardino di Triora, 1480 circa; a destra
Bartolomeo e Sebastiano Serra, la gola, dal settenario dei vizi in Santo Stefano di Giaglione, 1490
circa; in basso: particolare dell’Inferno, dal Giudizio universale nella cappella della Madonna della
Neve, San Michele di Mondovì, 1470 circa.
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Nel 1482 veniva affrescata la chiesa di Santa Maria Annunziata a Solva, piccolo borgo a pochi chilometri da Alassio. Sulla parete sinistra sono affrescati su
due registri differenti la punizione dei sette peccati capitali e la cavalcata dei
vizi, quest’ultima molto frammentaria. Per quanto riguarda il peccato di gola
viene qui riproposto il consueto supplizio: si intravede la figura di un demone
panciuto posto a capo di una tavola imbandita, di cui si distingue, nella parte
inferiore, l’immagine di un dannato ingozzato a forza da un diavolo, e, nella
zona superiore, la figura di un altro diabolico aguzzino. Una certa novità è qui
rappresentata dal demone che presiede la scena, dipinto con i caratteri umani
intento a divorare pane e bere vino da una brocca appoggiata al grembo.
Accanto a lui si distinguono due animali: un fenicottero e una lucertola 31.
Alcuni anni dopo gli affreschi di Triora e Solva, il settenario è nuovamente rappresentato nella cappella di San Bernardo a Lavina. L’affresco, che si rifà con
buona probabilità alle soluzioni utilizzate a Triora, conserva nel secondo riquadro il supplizio di Tantalo, a cui partecipano quattro personaggi, due uomini e
due donne, una di queste con le mani legate dietro la schiena ingozzata a forza
da un demone 32.
I sette peccati capitali erano già stati raffigurati nel 1446 da un anonimo frescante nella chiesa cimiteriale di San Giorgio in Campochiesa, presso Albenga.
Seppur priva della suddivisione pensata dal Buffalmacco, il settenario dei vizi emerge nella parte bassa dell’affresco. Anche in questo caso i golosi vengono dipinti
attorno a una tavola riccamente imbandita, costretti a mangiare da un demone
alato e da serpenti che escono dalle loro bocche.
Nel 1484 Giovanni Baleison affrescava, nella chiesetta di San Sebastiano a
Celle Macra, un imponente settenario dei vizi, avvicinabile a quelli dei Biasacci in
territorio ligure. I sette vizi sono anche qui rappresentati in scomparti separati,
tutti presieduti da una diversa autorità diabolica. La scena della gola si avvicina
alle soluzioni di Montegrazie e a quelle dell’anonimo frescante di Triora. La
somiglianza tra questo affresco e quello di Celle Macra ha portato alcuni studiosi a sbilanciarsi su un possibile intervento del Baleison anche a Triora33. La punizione dei golosi presenta - anche in questo caso - i dannati intorno a una tavola imbandita, nell’atto di essere ingozzati da terribili demoni. La scena è presieduta da una mostruosa autorità diabolica,
sulla falsariga di quella realizzata negli
34
stessi anni a Triora e in altri siti liguri .
Nel monregalese sono presenti altri due imponenti Giudizi universali privi
però del settenario diffusosi ampiamente nel Ponente ligure. Nella seconda metà
31

NATTA, L’iconografia dell’inferno..., cit., p. 54.
Ivi, p. 58.
33 «Le pitture, datate 1484, sono a firma di Giovanni Baleison cui si addice maggiormente,
per i numerosi tratti comuni, l’attribuzione degli affreschi di Triora» (SISTA, Frescanti..., cit., p. 59).
34 Per alcuni approfondimenti sul ciclo del Baleison cfr. GALANTE GARRONE, Nuovi accertamenti..., cit., pp. 121-122.
32
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del Quattrocento nella chiesa cimiteriale di San Fiorenzo a Bastia di Mondovì e
nella cappella della Madonna della Neve a San Michele Mondovì due anonimi
artisti dalle medesime caratteristiche stilistiche realizzarono una complessa visione dell’Inferno, verosimilmente influenzata dalla Commedia dantesca. In questi
due affreschi i sette peccati capitali si moltiplicano in numerose sottocategorie
che rendono la scena molto dettagliata, ma di più difficile lettura. Al centro della
scena Satana che divora alcuni dannati, con attorno altri demoni che infliggono
strazianti punizioni ai reprobi, secondo il modello del contrappasso dantesco. Il
peccato di gola è rappresentato da un dannato immerso in un pentolone ingozzato dal solito demone. Al di sotto dell’Inferno vi è la cavalcata dei vizi, che ha
lo scopo di rendere chiaro allo spettatore cosa spetta al peccatore dopo la sua
morte. La gola è rappresentata da un giovane che cavalca una volpe, intento con
una mano ad abbeverarsi e con l’altra a tenere uno spiedo .
In territorio piemontese il settenario ritorna nell’affresco eseguito da
Bartolomeo e Sebastiano Serra nella parete esterna della chiesa di Santo Stefano
a Giaglione, in valle Susa. La pittura si articola su tre registri, il primo occupato
dalle virtù a cui San Pietro apre le porte del paradiso, il secondo dalla cavalcata
dei vizi e il registro inferiore dal settenario dei vizi. Anche in questo caso i golosi
vengono ingozzati a forza da alcuni demoni, che prendono il cibo dalla solita
tavola presente al centro della scena. A differenza dei settenari liguri, i vari peccati sono privi delle autorità diaboliche di riferimento e alle scene pittoriche partecipano un minor numero di personaggi. A Giaglione alla punizione della gola
prendono parte tre dannati e quattro demoni, che sottopongono i reprobi alle
solite grottesche punizioni 36.
Due esempi celebri: Hieronymus Bosch e Federico Zuccari
Nella prima parte del XVI secolo la rappresentazione del Giudizio Universale
si adeguò ad alcuni nuovi canoni iconografici introdotti da artisti influenzati dal
clima religioso eterodosso che si era manifestato in molte zone d’Italia37. Il
Giudizio che maggiormente risentì di questo nuovo clima fu quello realizzato da

35 Per alcuni aggiornamenti e chiarimenti iconografici cfr. GRISERI, RAINERI, San Fiorenzo...,
cit., pp. 40-46.
36 A differenza dei settenari liguri e del Basso Piemonte, in questo affresco i Serra furono in
grado di inserire, in modo particolare negli scomparti riferiti alla gola e all’accidia, un paesaggio
reale in una rappresentazione fantastica, con montagne desolate che si stagliano contro un cielo
azzurrissimo (cfr. MANFREDINI, L’iconografia del Giudizio..., cit., p. 139).
37 Gli aspetti iconografici più innovativi erano la visione cristocentrica della salvezza, i santi
e gli apostoli rappresentati come umili persone in attesa del giudizio, gli angeli apteri.
Sull’iconografia del Giudizio sistino cfr.: MARCIA B. HALL, Renovation and Counter-Reformation.
Vasari and Duke Cosimo in Sta Maria Novella and Sta Croce, 1565-1577, Oxford, Clarendon press,
1979; Michelangelo. Gli affreschi della Cappella Sistina, testi di Marcia B. Hall, fotografie di Takashi
Okamura, Milano, Marietti, 2002.
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Hieronymus Bosch, Tavola dei sette peccati capitali, Madrid, Museo del Prado, 1475-1480 circa,
visione complessiva e particolare della gula.
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Pontormo nel coro della basilica di San Lorenzo a Firenze tra il 1546 e il 1556,
successivamente andato perduto. Gli affreschi suscitarono un’impressione
immensa, simile a quella del Giudizio universale michelangiolesco della Cappella
Sistina. I critici dell’epoca rimasero profondamente disorientati nell’osservare
un’iconografia così inusuale ed enigmatica. Così ebbe a scrivere il Vasari: «Io
non ho mai potuto intendere la dottrina di questa storia, se ben so che Iacopo
aveva ingegno da sé e praticava con persone dotte e letterate, cioè quello volesse significare in quella parte dove è Cristo in alto che risuscita i morti, e sotto i
piedi da Dio padre che crea Adamo ed Eva»38. Pontormo era l’unico artista fiorentino in grado di realizzare un’iconografia che rappresentasse le dottrine valdesiane39, da lui conosciute grazie all’amicizia con numerosi esponenti dell’Accademia Fiorentina40; proprio la vicinanza a queste dottrine rendeva difficoltosa la lettura di questo ciclo41. L’aspetto più controverso e che maggiormente
avvicinava l’affresco alle dottrine protestanti era la mancanza dell’Inferno: da
questo punto di vista Pontormo riuscì ad andare oltre anche a Michelangelo,
maggiormente influenzato dalle dottrine eterodosse nella sua visione cristocentrica della salvezza.
Da un punto di vista del settenario dei vizi, l’opera che maggiormente si discosta dalla tradizione iconografica medievale è La tavola dei sette peccati capitali di
Hieronymus Bosch, dipinta, probabilmente, tra il 1475 e il 1480 e conservata al
museo del Prado. I vizi sono qui rappresentati non come punizione, ma come
semplice narrazione del peccato. Nei vari scomparti non sono presenti né diavoli né corpi provati dalle torture, scompare l’ambiente dantesco e l’impostazione di Buffalmacco. Quattro sono i personaggi che prendono parte alla scena
della Gula: una donna che porta un pollo arrosto, un uomo grasso intento a
mangiare e bere avidamente al bordo del tavolo, un buffo bambino che si accosta alla sedia dell’uomo dipinto nell’atto di allungare un braccio verso il tavolo e
un uomo che si abbevera da una grossa brocca. All’interno della scena sono rappresentati numerosi strumenti da cucina, come lo spiedo, il paiolo e svariati coltelli. La stessa impostazione vale anche per gli altri sei vizi, che si discostano profondamente dalla precedente tradizione42.
38

DORIS KRYSTOF, Pontormo, Milano, Könemann, 2000, p. 85.
Sulle dottrine valdesiane cfr. MASSIMO FIRPO, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del
Cinquecento, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 115-128.
40 ZYGMUNT WAZBINSKI, L’Accademia medicea del disegno a Firenze nel Cinquecento, Firenze,
Olschki, 1987.
41 PHILIPPE COSTAMAGNA, Pontormo, Milano, Skira, 1994, p. 92. Sull’affresco perduto di
Pontormo, e sulle fonti ad esso riferite, cfr. MASSIMO FIRPO, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo,
Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, Torino, Einaudi,1997.
42 Sull’opera di Bosch cfr. Felipe II. Un monarca y su época. Un principe del Renacimiento, catalogo della mostra, Madrid, ottobre 1998/gennaio 1999, a cura di Fernando Checa Cremades,
Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V,
1998, pp. 447-449.
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Il problema della diffusione di un’iconografia distante dagli insegnamenti
della Chiesa venne affrontato nell’ultima seduta del concilio di Trento nel
dicembre del 1563. Il concilio inserì il Giudizio di Michelangelo nei 33 decreti
urgenti da sottoporre all’attenzione del cardinale Borromeo. Al decreto tridentino sull’inadeguatezza dell’affresco michelangiolesco seguì una interessante
produzione critico-letteraria improntata al ripristino dell’ortodossia in materia
artistica, che ha nel Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori... di
Giovanni Andrea Gilio, e nel Discorso intorno alle immagini sacre e profane del vescovo di Bologna Gabriele Paleotti, i suoi risultati più interessanti43.
Furono Giorgio Vasari e Federico Zuccari a ricondurre l’iconografia del
Giudizio verso l’ortodossia con il grande affresco realizzato nella cupola di Santa
Maria del Fiore a Firenze tra il 1572 e il 1579. Il complesso programma iconografico, ideato da Vincenzo Borghini, prevedeva la ripresa del settenario dei vizi,
nel quale ritornarono le caratteristiche tipiche dell’iconografia medievale. La
pedagogia postridentina insisteva molto sul tasto del macabro nella descrizione
infernale, facilitando in questo modo la meditazione sulla morte e sul mondo
ultraterreno. Rendere bene evidenti le punizioni accresceva il ruolo educativo
delle opere e metteva in guardia la popolazione sui comportamenti da tenere.
Questo ruolo educativo delle immagini è figlio della tradizione medievale, ma
credo vada anche analizzato alla luce della riflessione sul significato dei peccati
fatta da Lutero, che così scriveva:
L’ignoranza e la cecità dei pastori provocano tali errori mostruosi nella Chiesa […]
Con queste loro temerarie invenzioni non ottengono altro risultato se non quello di
incatenare le coscienze più deboli, rafforzando la loro sacrilega tirannide e alimentando la loro avarizia con i peccati e la rovina dei fratelli […] A questi mali hanno aggiunto madri, figlie, sorelle, parenti, rami e frutti del peccato, escogitati da uomini cavillosi
e oziosi, che hanno trovato anche nei peccati rami di parentela e di affinità: tanto feconde sono l’empietà e l’ignoranza44.

Nel suo testo programmatico, il Borghini aveva pensato i sette luoghi dell’inferno, corrispondenti ai sette peccati capitali, in modo da rendere ben identificabile la colpa punita, contrapposta sempre alla virtù che presiedeva la fascia
superna. Nell’attingere alla ricca fonte del bestiario medievale, il priore realizzò
un’invenzione che in pieno Cinquecento risentiva ancora del gotico e di quella
tradizione pittorica popolare molto attiva nell’Italia nord-occidentale negli ultimi decenni del Quattrocento. Il Borghini ripropose il tema delle sette bocche
infernali, fornendo le indicazioni su quali fossero gli animali adatti a rappresentare i vari peccati: la vipera per l’invidia, l’orso o il cane per l’ira, l’asino per l’ac43

Per le due opere letterarie e per il dibattito sull’ortodossia delle immagini cfr. PAOLO
PRODI, Ricerca sulla teoretica delle arti figurative nella Riforma cattolica, Bologna, Il Mulino, 1984.
44 CASAGRANDE, VECCHIO, I sette vizi..., cit., p. 217.
45 ROMEO DE MAIO, Pittura e Controriforma a Napoli, Roma-Bari, Laterza, 1983.
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cidia, il porco per la gola, il lupo per l’avarizia,la lonza o il caprone per la lussuria e Lucifero per la superbia. La scelta (resa ancora più evidente dallo Zuccari)
di suddividere la zona infernale in sette scomparti differenti rientrava nell’esigenza di rendere chiara la rappresentazione e la suddivisione dell’affresco, rafforzando anche l’aspetto educativo, in virtù di quella che Romeo De Maio chiamava «pedagogia della paura»45.
Il settore sud della cupola, occupato dal peccato di gola, viene identificato
tramite la figura di Cerbero, guardiano di questa zona dell’inferno. La scena è
dominata da alcuni demoni che nell’atto di torturare i peccatori li obbligano a
mangiare forzatamente, spalancando loro la bocca e ingozzandoli con inaudita
violenza. In questa scena, come in molte altre della rappresentazione infernale,
il riferimento a Dante è abbastanza evidente, in modo particolare per la figura
di Cerbero, che viene ritratto come «un cane con tre bocche che i poeti favoleggiano stare alle porte dello Inferno con tre gole caninamente latrando»46sulla
scorta del noto passo dell’Inferno dantesco (VI, 14-15)47. Il Giudizio universale
affrescato da Vasari e da Zuccari costituì non solo una reazione ortodossa alla
pontormesca Resurrezione degli eletti nella basilica medicea di San Lorenzo, ma,
con i suoi terribili demoni, con la sua dettagliata descrizione infernale e con la
sua numerosa folla di eletti trionfanti era destinato a sancire, anche da un punto
di vista iconografico, l’adesione di Firenze ai nuovi dettami della Controriforma
che posero fine a una straordinaria stagione culturale e artistica che ebbe proprio nei perduti affreschi del coro laurenziano uno dei punti più alti e affascinanti.
La sommaria carrellata di affreschi qui presentata ha l’obiettivo di evidenziare come il settenario dei vizi rappresenti una delle iconografie più utilizzate nel
Medioevo e nella prima età moderna. La paura della dannazione e le atroci punizioni inflitte ai peccatori furono utilizzate dai predicatori e dalle gerarchie ecclesiastiche per educare e catechizzare le popolazioni, secondo quella «pedagogia
della paura» che fu molto utilizzata nei primi anni della Controriforma. La punizione della gola rappresenta l’iconografia più stabile e di più facile lettura, poi46 Per

la descrizione di Cerbero e del peccato di gola cfr. CRISTINA ACIDINI LUCHINAT, Per
le pitture della cupola di Santa Maria del Fiore, in «Labyrinthos», n. 13/16, 1988/89, p. 174.
47 Per una descrizione degli affreschi della cupola cfr. CRISTINA ACIDINI LUCHINAT, Federico
Zuccari e l’ispirazione dantesca nella cupola del duomo di Firenze, in Federico Zuccari e Dante, catalogo della
mostra, Tor de’ Passeri 1993, a cura di Corrado Gizzi, Milano, Skira, 1993; CRISTINA ACIDINI
LUCHINAT, Traccia per la storia delle pitture murali e degli artisti, in Cupola di Santa Maria del Fiore: il
cantiere di restauro 1980-1995, a cura di Cristina Acidini Luchinat e Riccardo Dalla Negra, Roma,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995, pp. 63-112; La cupola di Santa Maria del Fiore: storia,
restauro, immagine, a cura di Franco Gheri e Vanna Gelli, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, 1997; BRUNA TOMASELLO, La cupola di Santa Maria del Fiore: l’intervento pittorico, in «Kermes
arte e tecnica del restauro», n. 6, 1989, pp. 51-62; CRISTINA ACIDINI LUCHINAT, Federico Zuccari e
la cultura fiorentina. Quattro singolari immagini nella cupola di Santa Maria del Fiore, in «Paragone», n.
467, 1989, pp. 28-55.
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ché legata al tradizionale modello del supplizio di Tantalo, mentre per gli altri
vizi è più difficile descrivere un sistema penale ben codificato. La diffusione del
settenario dei vizi ripercorre le strade battute da san Bernardino da Siena tra la
Liguria e il Basso Piemonte, risentendo anche della lezione del Buffalmacco portata in Liguria grazie all’operato di Taddeo di Bartolo. Il vasto e macabro repertorio iconografico tardo medievale venne ripreso durante la Controriforma per
riaffermare con forza l’esistenza dell’inferno, dopo i dubbi e le critiche sollevate dal mondo protestante. Il Giudizio in Santa Maria del Fiore riuscì ad esprimere con forza l’adesione degli artisti ai dettami postridentini, ponendo fine a quella vivace stagione artistica che ebbe come protagonisti Michelangelo, Lorenzo
Lotto e Pontormo.
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Johannes Vermeer, La lattaia, Amsterdam, Rijksmueum., 1660 circa.
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Roberta Cafuri

Cibo e identità femminile
A partire dal secondo dopoguerra, nella cultura occidentale, il cibo ha rappresentato un tema molto fertile, che ha dato vita a numerose riflessioni, pubblicazioni, opere letterarie, pièce teatrali, film, dibattiti e tendenze. Attualmente
i “mass media” riservano all’argomento culinario uno spazio, spesso cospicuo,
nelle forme e con gli approcci più svariati. Parallelamente, molte sono le discipline che si occupano di alimentazione, per esempio la psicologia, la sociologia,
la medicina e la storia. Ciascuna di queste scienze si pone in un’ottica differente, partendo tuttavia da uno stesso presupposto e giungendo alla stessa conclusione, cioè che le abitudini alimentari sono, oggi come in passato, una spia eloquente della società che le adotta.
Anche l’antropologia culturale e la semiotica forniscono strumenti utili per
una ricerca sul cibo e sulla sua preparazione. Nel nostro caso, se applicati alla
rubrica di cucina di un periodico femminile, insieme ai servizi che la accompagnano, rivelano un preciso orientamento circa i modi e i tempi del cucinare e del
mangiare. Da ogni modello alimentare affiora poi una precisa figura femminile,
caratterizzata da una propria identità, che rinvia a un tipo di società. Un secondo campo della ricerca è la rappresentazione delle donne, legata alla produzione
e preparazione del cibo, così come è messa in scena nei musei etnografici. Gli
oggetti della cultura materiale e gli spazi della vita contadina tendono a presentare classificazioni legate alla produzione, preparazione, consumo di cibo e una
distinzione tra uomini e donne che rinviano a ruoli quasi equivalenti, nella loro
separazione negli spazi domestici o nel corso delle attività lavorative. Una considerazione critica delle condizioni storiche della vita rurale invita, invece, a
prendere le distanze da un passato preindustriale idealizzato e da identità
maschili e femminili definite come distinte nei ruoli e negli spazi in modo aprioristico. Questa prospettiva critica è meglio esemplificata da alcune artiste figurative contemporanee, le quali riflettono, nelle loro installazioni o perfomance, il problematico rapporto che le donne hanno col cibo, nel complesso processo di
definizione della loro identità di genere, sino a sfiorare l’anoressia o la bulimia.
La riflessione su alcune di queste opere, oltre a tracciare un terzo e ultimo settore di analisi, consentirà di meglio evidenziare come le identità non solo siano
l’esito di processi socialmente condizionati, per esempio attraverso modalità di
preparazione e consumo del cibo, ma risultino anche mutabili in quanto contestabili.
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1. Cibo e identità
Il nesso tra il cibo e l’identità è un tema trasversale, che raccoglie tematiche
diverse al proprio interno, utili per studiare alcune dinamiche culturali, sociali,
economiche e demografiche. In campo antropologico e semiologico, in particolare, si è andata configurando un’analogia tra il cibo, la cucina e il linguaggio.
L’identità individuale e collettiva si afferma quando è comunicata mediante termini denotanti cibi, per esempio, o attraverso i modi codificati di consumare il
cibo. Le ricette sono un settore d’indagine interessante, proprio in quanto possono essere considerate una sorta di sintassi del cibo e delle vivande. Da un
certo punto di vista, realizzare un piatto di cucina è un’attività che richiede un
apporto creativo originale e che ha come risultato un prodotto unico, irripetibile. Si tratta, infatti, di chiamare a raccolta alcuni elementi già esistenti, gli ingredienti, per combinarli in un’unità finale, il piatto, che è caratterizzato dalle scelte di associazione e lavorazione dei componenti. A partire dagli stessi ingredienti, dunque, ogni individuo realizza piatti differenti.
Spesso, tuttavia, cucinare significa seguire una ricetta precostituita, cercata su
un libro di ricette o letta su un periodico: in questo caso ci troviamo davanti a
un paradosso. Il testo o il giornale offrono al proprio lettore di mettere in atto
una pratica in cui originalità e creatività sono fondamentali, ma seguendo un
percorso già definito, in cui vengono meno le caratteristiche che differenziano
l’opera di un individuo da quella di un altro. Perché, allora, il destinatario della
ricetta di cucina accetta di svolgere un’attività presentata come distintiva, quando sa benissimo che essa può essere ugualmente esercitata da qualsiasi altra persona con lo stesso risultato? Possiamo provare a rispondere a questa domanda
rivolgendoci a un ambito apparentemente estraneo alla cucina: quello della
moda.
Nel saggio Senso e passione, Guido Ferraro nota come, nel campo della moda,
normatività e differenza convivano e si combinino in maniera del tutto singolare:
la moda possiede un meccanismo di omogeneizzazione culturale. Nella società
odierna questo processo non avviene più tramite la cancellazione dei fattori che
rendono diversi gli individui gli uni dagli altri, bensì, al contrario, mediante la
loro valorizzazione. La moda crea regole e modelli, ma fa in modo che chi la
segue avverta che, aderendo a queste regole e a questi modelli, si potrà percepire come diverso. Il sistema della moda, dunque, propone la differenza come un
valore, ma tramite il suo opposto, cioè l’omologazione. Ferraro nota, infatti, che
«le personalità individuali sono costruite sulla base di modelli collettivi. Darsi un’identità vuol
dire rendersi leggibile tramite un codice sociale» 1. Ecco che l’apparente contrapposizione tra singolarità e individualità da una parte, omologazione e collettività dall’al1 ISABELLA

BRUGO, GUIDO FERRARO, CATERINA SCHIAVON, MANUELA TARTARI, Al sangue o
ben cotto, Roma, Meltemi, 1998, pag. 20.
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tra, è risolta proprio tramite la loro combinazione. Ferraro pone in evidenza che
due mondi apparentemente così distanti, come il sistema della moda e quello alimentare, funzionano in modo piuttosto simile. La moda e il cibo, intesi come
fenomeni sociali, tendono ad attenuare le differenze attraverso un’omologazione. Di conseguenza, è proprio l’essere tutti segnati da una forma di distinzione
che ci rende simili. Può essere dunque interessante cercare di scoprire in che
cosa questo si traduca nel caso delle identità culturali collettive.
2. Mescolanza di culture e abitudini alimentari
Le abitudini alimentari, la cucina, le ricette costituiscono un veicolo di autorappresentazioni di che cosa sia una società o una cultura, cui appartengono gli
individui insediati in un territorio2. Esse sono, però, anche un mezzo per rappresentare all’esterno la propria identità culturale, essendo il cibo una delle
prime modalità di scambio e quindi di comunicazione tra società diverse.
Massimo Montanari, docente di Storia dell’alimentazione a Bologna, osserva quanto il cibo sia però veicolo di molte ambiguità, proprio mentre facilita l’ingresso in un discorso in cui s’incontrano sia l’Io sia l’Altro3. Come la comunicazione, che s’instaura tra adulti e bambini attraverso l’educazione alimentare, è
costellata di simboli e significati dei cibi e del loro consumo, diversamente interpretabili dai due protagonisti del discorso, così il cibo contiene in sé una duplice valenza. Da un lato, come dimostrano gli studi della paleoetnologia passati in
rassegna da Montanari, il cibo, quasi ancora prima della nascita della parola, si è
trovato sin dall’inizio della storia umana all’incrocio di scambi e contaminazioni
tra identità culturali diverse. Esso, tuttavia, può anche rappresentare un ostacolo a queste interazioni tra culture differenti. Il rifiuto di consumare alcuni cibi è
il riflesso della diffidenza verso il diverso, che può arrivare sino a sfiorare il rifiuto della diversità culturale o sino alle chiusure dell’intolleranza, come ben ha
messo in luce Marvin Harris4. Sullo sfondo di questi temi, appare quanto mai
ambiguo e problematico il recupero di tradizioni alimentari, considerate in termini di radici autentiche dell’identità di una determinata società. L’Europa intera è stata, infatti, per secoli terra di straordinari scambi di prodotti e patrimoni
alimentari. Per restare a un periodo storico relativamente più vicino di altri, il
Medioevo è stato un momento di interazioni intense di esperienze, durante il
quale sono stati costruiti anche i nostri patrimoni alimentari.
2 MARY DOUGLAS, Implicit Meanings. Essays in Anthropology, London, Routledge & Kegan
Paul, 1975; ID., In the Active Voice, London, Routledge & Kegan Paul, 1982 (traduzione italiana
ID., Antropologia e simbolismo. Religione, cibo e denaro nella vita sociale, Bologna, Il Mulino, 1985).
3 MASSIMO MONTANARI, La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa, Roma-Bari,
Laterza, 1993.
4 MARVIN HARRIS, Good to eat. Riddles of food and culture, New York, Simon and Schuster, 1985
(traduzione italiana ID., Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari, Torino, Einaudi,
1990).
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La pasta, per esempio, è una rielaborazione degli italiani di un alimento
giunto dagli Arabi e dagli Ebrei, dal Medio Oriente insomma, così come il
peperoncino, considerato prodotto identitario tipico per gli ungheresi, provenne in realtà dalle Americhe 5. Nel Medioevo, in particolare, alla cultura europea
egemonica romana e germanica, gli Arabi regalarono lo zucchero, il caffè e
alcuni frutti. Altri ancora sono gli esempi che indicano quanto le abitudini alimentari europee siano esito di prestiti da altre società e contesti geografici. La
patata e il mais hanno modificato in modo rilevante il sistema alimentare, anche
se il mais è stato introdotto nella produzione agricola e nei consumi solo quando fu ridotto a polenta dai contadini europei 6. Un vocabolo nuovo, il “mais”,
che costituiva una sorta di arricchimento lessicale nel linguaggio, cioè nel sistema alimentare, fu inserito però in una grammatica nota. Un destino analogo
toccò anche al pomodoro: entrato con difficoltà nei costumi europei, esso ha
trionfato solo quando è stato consumato come ‘salsa’ 7. Anche solo a partire da
questi primi semplici esempi, seguire gli itinerari storici delle migrazioni dei cibi
conduce a pensare le identità alimentari come un fenomeno complesso.
Innanzi tutto, come avverte Marc Bloch, l’identità è qualcosa di ben diverso da
un ‘idolo delle origini’ 8. Le informazioni raccolte dalla storia dell’alimentazione rischiano inoltre di suscitare confusione, imbarazzo, uno shock identitario,
a causa della messa in crisi di un nesso originario tra determinati cibi e specifiche identità culturali. Mangiare un cibo estraneo alle proprie consuetudini alimentari può assumere, d’altronde, una duplice valenza: può significare diventare come l’altro o essere recepito, al contrario, come una perdita di identità, se
poi si viene assimilati all’altro. Le fonti medievali raccontano che i catari facevano mangiare i loro cibi ai cristiani, per farli diventare come loro, poiché non
vi riuscivano con le parole. Il cibo in questo caso è rappresentato come un
mezzo di conversione religiosa, che pone in questione l’appartenenza agli
aspetti ortodossi o eretici della cultura 9.
3. La cucina tra assimilazione o separazione del diverso
Incorporare alcuni alimenti dentro di sé serve sia a costruire la nozione individuale di soggettività, mediante l’assimilazione delle qualità ritenute tipiche di
un dato cibo, sia a inserire l’individuo in un sistema culinario e quindi in un
5

Storia d’Italia. Annali 13. L’alimentazione, a cura di Alberto Capatti, Alberto De Bernardi e
Angelo Varni, Torino, Einaudi, 1998.
6 PAOLO SORCINELLI, Gli italiani e il cibo. Dalla polenta ai cracker, Milano, Bruno Mondadori,
1999.
7 JEAN JACQUES HEMARDINQUER, Alimentazione, in Storia d’Europa, vol. 4, Firenze, La Nuova
Italia, 1981.
8 MARC BLOCH, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1950 (edizione originale, a cura di Lucien Febre, in Cahiers des Annales, Paris, Armand Colin, 1949).
9 MONTANARI, La fame…, cit.
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gruppo sociale. Ciò avviene riproducendo le credenze legate al cibo, di generazione in generazione. Le credenze vengono trasmesse, insieme ai comportamenti alimentari, sin dalla più tenera infanzia e rimangono strettamente legate al
nucleo famigliare e alla cultura di appartenenza10. La classificazione di una
sostanza come commestibile è opera della comunità, prima ancora di essere
accettata come tale dal corpo di un individuo. La cucina, ovvero la preparazione degli alimenti, è parte anch’essa dell’incorporazione dell’individuo nella cultura: egli infatti la fa propria, nell’azione di cucinare, sino a mangiare poi il prodotto della sua attività.
Come mette in luce Deborah Lupton, nella cultura occidentale il cibo ha tradizionalmente segnato i riti di passaggio, come la torta nuziale, i cambiamenti di
stagione, per esempio con le zucche di Halloween, o la separazione tra giorni
festivi e lavorativi, con i dolci di Natale11. Spesso in Europa l’accento viene
posto sui cosiddetti piatti o cibi tipici di una regione o di una nazione, per evidenziare altre soglie, altri confini, piuttosto che gli elementi comuni tra le culture. In Francia il vino è una sorta di bevanda-totem, così come le patate fritte con
la bistecca, come ha rilevato Roland Barthes, parlando delle proprietà nazionalistiche di alcuni cibi12. Mangiare fish and chips legittima simbolicamente invece
gli inglesi a rivendicare la loro identità nazionale, in quanto pratica quotidiana,
ordinaria, comune, legata all’infanzia e alle proprie radici, al di là delle barriere
di classe13. Per gli americani del nord, il pranzo del giorno del Ringraziamento
è una cerimonia che commemora la famiglia insieme all’appartenenza alla nazione e la storia nazionale. Con il pranzo a base di tacchino in salsa di mirtilli, patate dolci e torta di zucca, essi ricordano il mito dei Padri Pellegrini, iniziatori nel
XVII secolo della colonizzazione inglese del Nord America e la loro cerimonia
religiosa di ringraziamento per il raccolto. Individui provenienti da retroterra
etnici diversi riaffermano così, oggi, la loro identità di americani e di immigrati
ben accolti negli USA14.
Le abitudini alimentari e le pratiche culinarie svolgono dunque un ruolo
importante nel definire le barriere tra ‘noi’ e ‘loro’. L’antropologia culturale, in
quanto scienza che indaga le relazioni tra gruppi e società diversi tra loro, può
fornire alcuni stimoli interessanti sul ruolo del cibo nella costruzione delle identità sociali.

10

CLAUDE FISCHLER, Food, self and identity, in «Social Science Information» 27, 1988, pp.
275-292.
11 DEBORAH LUPTON, L’anima nel piatto, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 45-47 (edizione originale ID., Food, the body and the self, London, Sage publications, 1996).
12 ROLAND BARTHES, Miti d’oggi, Torino, Einaudi, 1994, pp. 71-73 (edizione originale ID.,
Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 1957).
13 GILBERT ADAIR, Myths and memories, London, Fontana, 1986.
14 LUPTON, L’anima…, cit., p. 47.
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4. Cibo e antropologia culturale
Nel campo dell’antropologia culturale, nei primi decenni del XXI secolo,
Malinowski sostenne che la sessualità fosse il bisogno di base, sul quale si modellavano e organizzavano le relazioni umane15. Una sua allieva, però, Audrey
Richards, cercò di dimostrare invece che l’indicatore più significativo, per studiare
le relazioni umane, fosse la ricerca di nutrimento16. Secondo l’antropologa, il bisogno di alimentarsi era il primo movente verso l’elaborazione di comportamenti
umani atti a costruire società stabili, come il nucleo famigliare e la comunità. In
quest’ottica funzionalistica, furono indagate le modalità più ricorsive, le regole più
diffuse, i comportamenti più ricorrenti, proprio perché l’obiettivo era tracciare un
quadro normativo il più possibile stabile e coerente di una cultura o di una struttura sociale. Il cibo come insieme di regole fu al centro dell’analisi di Claude LéviStrauss. Egli trattò le pratiche alimentari come un linguaggio, identificando in esso
l’opposizione binaria comune a tutte le società umane, tra natura e cultura17. Il
trattamento dedicato agli alimenti ben si prestava a illuminare questa convinzione:
opposizioni come cotto e crudo, cibo e non cibo esemplificarono, nella sua analisi, la fondamentale dicotomia tra natura e cultura, comune a tutte le società
umane. Per Lévi-Strauss, infatti, il cibo cucinato era una trasformazione di quello
crudo, cioè un modo per modificare e delimitare la natura. Il passaggio dalla
dimensione della vita naturale a quella culturale era rappresentato sul piano dell’alimentazione e della sessualità, mediante i tabù e le regole alimentari, insieme alle
proibizioni e regole relative alla sessualità, come il tabù dell’incesto. Queste norme
erano inoltre da considerare correlate in sistemi generali, che organizzavano nella
cultura l’esperienza globale della vita e dei suoi significati.
Come mette in luce Manuela Tartari, nel Breve trattato di etnologia culinaria,
Lévi-Strauss individuò un altro nesso tra la cultura e l’alimentazione: l’analogia
tra la digestione e la cucina, in virtù della loro funzione mediatrice18. Entrambe
infatti elaborano gli alimenti, impedendone la putrefazione e il disfacimento.
Agirebbero perciò come la cultura, che ‘cuoce’ il feto umano, frutto del ventre
materno, per trasformarlo in un uomo19. Le ricette dei periodici femminili possono costituire un terreno di analisi, per verificare come il cibo ‘costruisca’ invece l’identità femminile.
15

BRONISLAW MALINOWSKI, La vita sessuale tra i selvaggi, Milano, Feltrinelli, 1968.
AUDREY ISABEL RICHARDS, Hunger and work in a savage tribe, a functional study of nutrition
among the southern Bantu, con prefazione di Bronislaw Malinowski, Cleaveland, World Publishing
Co, 1964 (edizione originale ID., Id., London, Routledge & Kegan Paul, 1932).
17 CLAUDE LÉVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962 (traduzione italiana: ID., Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1964).
18 CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Le origini delle buone maniere a tavola, Milano, Il Saggiatore, 1971, pp.
422-445.
19 MANUELA TARTARI, Il codice alimentare, in BRUGO, FERRARO, SCHIAVON, TARTARI, Al sangue…, cit., pp. 8-9.
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5. Ricette di donne
Lo studio dei modelli alimentari proposti dalle riviste Anna e Grazia ha rivelato l’esistenza di due identità femminili alquanto simili, distinte solo da alcune
sfumature marginali 20. Secondo l’analisi proposta da Muriel Marmello21, la
donna di Anna possiede, nei confronti del cibo, un approccio formale di tipo
tradizionalista. Ama tuttavia i cibi esotici, gli accostamenti originali e i sapori
nuovi in genere. Ciò è confermato dalla presenza di uno spazio dedicato a consigli circa ristoranti e manifestazioni gastronomiche da visitare. L’impostazione
tradizionale, dunque, rappresenta semplicemente un modello alimentare di riferimento, rispetto al quale la donna di Anna trasgredisce, assumendo un atteggiamento innovativo.
Come la precedente, la donna di Grazia predilige una cucina di tipo creativo
e mostra curiosità verso le tradizioni gastronomiche esotiche. Anche in questo
caso siamo in presenza di un orientamento innovativo, che va oltre i canoni alimentari socialmente riconosciuti. Ciononostante, questa figura femminile non
trascura i modelli culinari previsti dalla propria tradizione culturale: riconosce la
necessità di un menù adeguato per le occasioni convenzionali, anche se spesso
tende a reinterpretare in chiave innovativa i piatti tradizionalmente associati a
questi eventi. Non manca, inoltre, una certa attenzione circa l’aspetto pratico di
realizzazione dei piatti, per esempio il grado di difficoltà o il costo. La donna di
Grazia possiede poi un approccio emotivo al cibo, che spesso investe di connotazioni affettive e sentimentali. Lo concepisce, infatti, come qualcosa di personale e intimo, tanto che esso costituisce, insieme all’arredo della casa, lo specchio del suo modo di vivere.
In D. La repubblica delle donne, emerge un’identità femminile estremamente
radicale, per ciò che riguarda l’approccio al cibo. Si tratta infatti di una donna
che ama i sapori originali, gli accostamenti audaci e ogni forma d’innovazione
creativa. Possiede, inoltre, un forte interesse e una spiccata curiosità verso i cibi
esotici e i piatti tipici di paesi stranieri. Questa figura femminile fonda la propria
20

Per tracciare una visione delle identità femminili, che emergono dall’analisi del modello
alimentare di un periodico, sarebbe utile considerare anche gli annunci pubblicitari. Il cibo è
infatti presente, all’interno di un periodico femminile, oltre che nei servizi di cucina, anche negli
annunci pubblicitari di prodotti alimentari. Si tratta, certamente, di una realtà numerica minoritaria, rispetto a quella degli annunci che reclamizzano prodotti di bellezza, profumi, abiti e accessori. Alcune delle pubblicità contenute nei periodici analizzati, tuttavia, propongono modelli alimentari e femminili simili a quelli individuati all’interno dei servizi di cucina. Esse possono, pertanto, rivelarsi utili strumenti, per condensare in un’unica immagine l’identità femminile costruita da ciascuna rivista.
21 MURIEL MARMELLO, Modelli alimentari e identità femminili: la rubrica di cucina nei periodici di
moda, Tesi di laurea, Università di Torino, 2001. Sei periodici rappresentativi del genere femminile, presi in considerazione per sei mesi di pubblicazione nell’anno 2000, sono il campione d’indagine su cui si è basata la ricerca di Marmello, dalla quale in questo articolo si desumono le tipologie conclusive.
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Gerrit Dou, Bottega di una pollivendola, Londra, National Gallery, 1670 circa.
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identità non sui modelli tradizionali, bensì su un atteggiamento di trasgressione
e rinnovamento rispetto a essi. Quest’impronta creativa determina una forte
attenzione all’aspetto estetico dei piatti, con menù dai colori suggeriti dagli stilisti o seguendo le ricette consigliate da uno chef alla moda. La figura femminile di
D. è efficacemente rappresentata, relativamente al suo approccio alimentare,
dalla rottura degli schemi alimentari canonici.
La donna di Marie Claire è particolarmente affascinata dalle abitudini alimentari dei paesi stranieri. Si tratta di un tipo d’interesse peculiare, in quanto riguarda il cibo e la cucina intesi come elementi costitutivi della cultura alla quale
appartengono. A stimolare la sua curiosità non sono solamente i piatti tipici di
un determinato luogo, ma anche le circostanze e le modalità in cui questi piatti
vengono consumati, con il desiderio di sperimentare ristoranti e cucine diverse.
La donna di Marie Claire possiede inoltre una visione del pasto come di un evento sostanzialmente conviviale. La sua concezione alimentare, dunque, è basata
prevalentemente sulla funzione socializzante del cibo, inteso come strumento
d’interazione tra le persone che lo consumano. Cucinare e mangiare sono due
attività che questa figura femminile svolge come pura espressione di un piacere,
senza l’incombenza di ruoli o convenzioni.
L’identità femminile che deriva dal modello proposto in Elle risulta composta
da due aspetti, diversi e complementari. La donna di Elle mangia e cucina seguendo i propri desideri, che spesso concentra su un alimento unico, anziché su un
pasto completo. L’altra faccia dell’identità femminile in questione è decisamente
tradizionalista. Ciò implica sensibilità verso i canoni alimentari classici, ricerca del
menù adeguato per ogni circostanza, attenzione per la genuinità degli alimenti e
rispetto dei sapori originali. La figura femminile proposta da Elle fa riferimento, in
questo caso, a un modello alimentare consolidato e stereotipato, quello della propria cultura. Sia l’immagine sia il testo, infatti, alludono a una realtà alimentare
naturale e genuina, con la quale la figura femminile si trova in totale armonia.
Alla base dell’approccio della figura femminile proposta da Donna moderna ci
sono una serie di compromessi in grado di conciliare l’appagamento del gusto
con l’apporto calorico e nutrizionale del cibo, oppure con il costo e la rapidità di
realizzazione delle pietanze. L’altro aspetto caratteristico di questa Donna Moderna
è il ruolo di nutrice che svolge nei confronti della propria famiglia. La sua identità femminile è pesantemente influenzata dal ruolo di padrona di casa, moglie e
madre, poiché raramente cucina per se stessa, più spesso per altre persone.
Cucinare è quindi un dovere, uno dei tanti problemi da affrontare nell’arco della
giornata. Per questo la testata assume su di sé un ruolo pedagogico, incaricandosi di suggerire le soluzioni adeguate per affrontare tutte le difficoltà. L’identità
femminile che emerge è definita sostanzialmente dal ruolo che svolge rispetto ad
altre persone, non da caratteristiche che le appartengono intimamente.
Come sarà risultato evidente, le pagine di un periodico danno vita a un
mondo ideale. Nel caso di un periodico femminile, all’interno del mondo ideale
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è collocata una figura di donna con caratteristiche precise e distintive, che rappresenta il modello femminile proposto dalla rivista. È noto che i modelli proposti dai “media” (editoriali, televisivi o cinematografici) non corrispondano
necessariamente al “target” reale che essi possiedono, cioè alle persone fisiche
che leggono, osservano e guardano. Spesso, al contrario, sono proprio le persone più distanti dal modello proposto a costituire l’utenza di un “media”, attratte da caratteristiche che ritengono di non possedere e desidererebbero incarnare. La seconda parte della ricerca di Marmello è dedicata proprio al tentativo di
definire a quale tipo di ambiente sociale corrisponda ciascuno dei profili femminili individuati.
6. Identità di genere e società
Sul nesso tra genere e società, imprescindibile è il saggio di Andrea
Semprini22. Semprini ha compiuto uno studio semiotico sulla cosiddetta stampa
femminile pratica, tracciando una immagine di donna caratteristica per ciascuno
dei periodici da lui analizzati. Allo scopo di approfondire i profili di donna individuati, egli ha cercato di definire il contesto sociale correlato a ciascuno di loro,
servendosi di uno strumento elaborato dall’antropologa inglese Mary Douglas23.
Ogni società, reale o ideale, è definibile in base a due parametri: la griglia e il
gruppo. La griglia costituisce l’insieme dei valori sociali, delle categorie e dei sistemi di classificazione, di cui gli individui si servono per definire sia il mondo in
cui vivono sia gli altri individui che lo popolano. Il gruppo riguarda le relazioni
sociali tra gli individui, i ruoli che essi ricoprono e i legami che li vincolano, tutto
ciò insomma che concerne i rapporti interpersonali. Entrambe queste due variabili possono presentarsi nella versione forte o in quella debole. Una griglia forte
implica valori chiari, classificazioni nette e vincolanti. Una griglia debole, al contrario, prevede criteri più vaghi e indefiniti, meno determinanti. Un gruppo forte
condiziona rigidamente i legami sociali, che risultano impegnativi e vincolanti, e
sancisce il potere del gruppo sul singolo individuo. Un gruppo debole, invece,
implica l’assenza di comportamenti collettivi e di ruoli nettamente definiti, più
precisamente non ne impone l’adesione ai suoi membri 24. Dall’incrocio dei due
parametri, nelle rispettive versioni, è possibile individuare quattro tipologie di
società: a griglia forte e gruppo forte (1); a griglia forte e gruppo debole (2); a
griglia debole e gruppo debole (3); a griglia debole e gruppo forte (4).
Dei sei periodici studiati da Muriel Marmello, quattro costruiscono un’identità femminile caratterizzata da una concezione alimentare di tipo innovativo. Si
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ANDREA SEMPRINI, Analizzare la comunicazione, Milano, Franco Angeli, 1997.
DOUGLAS, Implicit Meanings…, cit.
24 La connotazione forte e quella debole costituiscono i due poli estremi di un asse, che
comprende anche tutte le posizioni intermedie.
23
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tratta di una donna che possiede un approccio al cibo creativo e trasgressivo,
rispetto ai canoni tradizionali: ricerca di sapori originali, apertura verso usi alimentari esotici e concezione del cibo come strumento di socialità. Tutti questi
valori suggeriscono l’idea di una società caratterizzata da una griglia debole e da
un gruppo debole. La griglia è debole in quanto la società non vincola i propri
membri con regole rigide a un modello alimentare canonico. È, dunque, possibile dare sfogo alla propria creatività e sperimentare il nuovo, senza il vincolo di
parametri standardizzati. Ciò non significa che questo tipo di società non possieda un modello di riferimento, ma soltanto che l’adesione ad esso non è imposta e che viene lasciato spazio per la trasgressione. Il fatto che il gruppo sia
debole si deduce dall’interesse delle figure femminili verso le culture alimentari
esotiche. Una delle implicazioni del gruppo, infatti, è il tipo di rapporto che la
società stabilisce con le altre. In una società a gruppo forte è presente una chiusura verso l’interno, a causa dei forti legami che vincolano gli individui l’uno
all’altro. In questo caso, invece, il gruppo debole consente l’apertura verso
l’esterno e lo scambio culturale in genere. Anche la concezione conviviale del
cibo presente in questi periodici denota la presenza, nella società di riferimento,
di un gruppo debole. Una tale condivisione del cibo, infatti, è determinata da
una logica di piacere e non di dovere. L’atto di cucinare per qualcuno, in questo
caso, non è condizionato dai ruoli sociali ma unicamente ispirato da una logica
di piacere.
Il tipo di società finora delineato descrive identità femminili radicalmente
innovative, come quelle proposte da D. e da Marie Claire. La figura femminile che
emerge dalle pagine di Donna Moderna è caratterizzata da un approccio alimentare al contempo razionale e tradizionale. Si tratta di una donna attenta agli
aspetti pratici del cucinare, come l’apporto calorico, la rapidità e il costo di realizzazione dei piatti. Le sue scelte alimentari, inoltre, sono spesso frutto di compromessi tra l’appagamento del gusto e l’attenzione per la linea. Accanto a questi aspetti, compaiono i valori dettati dalla tradizione e il rispetto dei modelli alimentari che ne derivano. La Donna Moderna, inoltre, concepisce la cucina come
un’attività legata al ruolo che ricopre, rispetto alla propria famiglia e ai propri
ospiti. Sia i valori di tipo razionale sia quelli di tipo tradizionale suggeriscono
l’idea di una società a griglia forte. Quello descritto, infatti, è un modello di
donna che attinge a un rigido complesso di regole alimentari, definito dalla
società in cui vive. Lo testimonia il frequente ricorso a varie figure d’esperto,
prima tra tutte quella rappresentata dal periodico stesso, in grado di suggerire la
giusta soluzione a ogni problema.
Relativamente al parametro di gruppo, invece, le due diverse tipologie di
valori suggeriscono due diverse realtà sociali. I valori di tipo razionale fanno
pensare a una società a gruppo debole. Si tratta, infatti, di connotazioni alimentari del tutto individualistiche e non influenzate da relazioni con altri individui.
Nel caso della tradizione, invece, è molto forte il concetto di ruolo, cioè di com61

portamento influenzato dalla posizione che ciascun individuo occupa rispetto
ad altri. Questo suggerisce chiaramente l’idea di una società a gruppo forte.
La figura femminile di Elle suggerisce una società a gruppo forte. L’atteggiamento alimentare è fortemente individualistico e trasgressivo nei confronti dei
legami sociali e quindi della realtà collettiva. Dal momento che tale concezione
alimentare prevede posizioni radicali e rivoluzionarie verso la logica di gruppo,
è inevitabile che essa presupponga una società a gruppo forte, poiché una trasgressione è tanto più forte, quanto più lo è il modello di riferimento che viene
trasgredito. Ciò significa anche che, nonostante la presenza di un rigido complesso di regole alimentari, ciascun individuo si riserva degli spazi in cui assecondare i propri desideri. Com’è emerso dall’analisi, la donna di Elle asseconda
le proprie voglie alimentari, ma cucina seguendo i canoni tradizionali. La società in cui vive è caratterizzata da un complesso di valori elastico, quindi variabile, e da rigidi legami sociali, che possono essere rispettati o trasgrediti.
Oltre ai periodici femminili, anche i musei della vita contadina e l’arte contemporanea forniscono alcuni stimoli per ripensare le classificazioni legate alla
produzione, preparazione e consumo di cibo, e alla distinzione tra uomini e
donne.
7. Donne in cerca di identità
La donna appare nei musei in ambientazioni domestiche medio-alte, per
esempio in salotto, raramente in botteghe e nei musei industriali più grandi.
Questa visione singolare del ruolo della donna nella storia dipende in parte dalla
cultura materiale in sé, in parte dall’impostazione e dalle abitudini dei curatori di
mostre. Anche nei musei di storia sociale e locale le donne vengono rappresentate soprattutto in ambito casalingo, sedute a cardare la lana, fare merletti o si
vedono impegnate a lavare panni e a cucinare, ma “gli attrezzi domestici vengono
generalmente esposti come arnesi interessanti e ormai superati, e non come veri e propri strumenti di lavoro” 25. Come si racconta in una raccolta di saggi, curata da Paola di
Cori, già in un numero degli Annales del 1986 veniva criticata la categoria di
complementarità, impiegata in molti studi sulla vita rurale. Ripartendo fra uomini e donne spazi, tempi, gesti quotidiani e rituali, la vita sociale nelle campagne
appare strutturata attorno a due poli in apparenza equivalenti. Se da un lato la
complementarità rende conto di una realtà in cui l’associazione di donna e uomo
si rende necessaria, attraverso la divisione del lavoro, dall’altro lato però tace sul
sistema gerarchico di valori sotteso. Gli uomini per esempio non possono compiere alcuni gesti femminili intorno all’acqua, al fuoco, alla preparazione dei cibi
25 GABY PORTER, Fare ordine in casa: rappresentazioni della donna e della vita domestica, in L’industria
del museo, a cura di Robert Lumley, Genova, Costa & Nolan, 1989, pp. 119-146 (edizione originale in The museum time machine: putting culture on display, a cura di Robert Lumley, London-New
York, Routledge, 1988).
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senza svalutarsi. Nell’agricoltura è più evidente come questo meccanismo sia
impiegato. Gli uomini arano e seminano, mentre le donne raccolgono e diserbano. La società contadina tuttavia “codifica e valorizza diversamente questa complementarità tecnica: ‘arare-seminare’ sono lavori nobili, ‘diserbare-raccogliere’
sono lavori subalterni”26. Queste considerazioni invitano a non considerare
solo la divisione del lavoro, nella preparazione dei cibi per esempio, ma anche i
valori e simboli ad essa connessi27.
Dalla maggior parte dei musei etnografici italiani vengono inoltre escluse
rappresentazioni di pratiche violente e contrasti o scontri familiari. Attraverso
una definizione degli spazi maschili e femminili delle dimore rurali, essi edificano un mondo in equilibrio, in cui i due sessi si sarebbero compensati, avendo
entrambi bisogno l’uno dell’altro. Peccato che i concetti di maschile e femminile, come le loro rappresentazioni museali, non siano parti di realtà così ben definite. Oggetto di una costruzione socialmente determinata, l’identità di genere è
infatti in ridefinizione e ripensamento costanti. L’identità sessuale stessa è
incompleta, incerta e risultato di una costruzione sociale della differenza. Joan
Scott ha osservato che, dopo aver documentato l’opposizione maschile-femminile, la storia delle donne si è spostata verso i processi con cui essa è costruita.
Non si suppongono più identità e ruoli preesistenti e separati per i sessi, che
opererebbero coerentemente in tutte le sfere della vita sociale, variando per classe o appartenenza etnica. Si è più interessati ad esaminare “Le pratiche e i contesti
entro cui sono prodotti i significati della differenza sessuale (…) Mascolinità e femminilità si
considerano non necessariamente ristrette all’essere maschi o femmine da un punto di vista biologico” 28.
8. Donne e cibo: identità contestate
Anche l’arte contemporanea si è occupata di questi temi. Una mostra sul rapporto delicato tra donne e cibo si è tenuta nel 2005 ad Aosta, nel Museo
Archeologico Regionale 29. Ne Le immagini affamate. Donne e cibo nell’arte. Dalla
natura morta ai disordini alimentari, il cibo occupava un posto di rilievo: essenziale
per la vita, da sempre associato alla cultura femminile soprattutto dal punto di
vista dei rituali di preparazione, nella società odierna ha acquisito un valore cru-
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PAOLA DI CORI, Altre storie. La critica femminista alla storia, Genova, CLUEB, 1996, pp. 237-

238.
27 Cfr. ROBERTA CAFURI, Rappresentazioni delle donne nei musei rurali, in Fantasie in gesso e stanze
contadine, a cura di Gian Luigi Bravo, Roma, Meltemi, 1997, pp. 51-72.
28 JOAN SCOTT, La storia delle donne, in Nuove prospettive nella scrittura storica, a cura di P. Burke,
Bari, Laterza,1993, p. 71. Per una ricognizione degli studi di genere, cfr. ROBERTA CAFURI,
Riconoscere la diversità, Pavia, Altravista, 2008, pp. 87-112.
29 Le immagini affamate. Donne e cibo nell’arte. Dalla natura morta ai disordini alimentari, catalogo
della mostra, Aosta 2005/2006, a cura di Marina Corgnati, Quart, Musumeci editore, 2005.
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ciale a causa della sempre più grave emergenza legata ai disordini alimentari,
anch’essi collegati per lo più alle donne. La mostra si proponeva di affrontare, per
la prima volta in Italia, la complessa relazione tra donne e cibo. Nell’universo artistico femminile l’interesse su questo tema comprende una nutrita produzione
espressa nelle forme più varie, dalla pittura alla scultura, dalla performance al
video, dalla fotografia all’installazione. Il percorso espositivo si componeva di
un’ampia sezione antica, con nature morte dipinte da donne artiste fra il XVI e il
XVIII secolo (Orsola Maddalena Caccia, Fede Galizia, Giovanna Garzoni), e
opere “di genere” (eseguite, queste ultime, da artisti uomini) che includevano rappresentazioni di donne impegnate nella preparazione o nella vendita del cibo o,
più raramente, a tavola o nell’atto di mangiare. Si proseguiva con una sezione
dedicata alle artiste delle avanguardie storiche e del ventennio, da Meret
Oppenheim, autrice di numerosi feticci erotico-alimentari, alle italiane, come
Edita Walterowna Broglio, Pasquarosa, Lalla Romano. L’ultima parte della mostra
era dedicata ai linguaggi contemporanei e alle figure che raccontano del cibo, dei
suoi abusi, del suo piacere e della sua ossessione. Fra le protagoniste di questa
sezione “al femminile”, vi erano artiste straniere come Alison Knowles, Martha
Rosler, Jana Sterbak, e italiane come Odinea Pamici e la giovane Iaia Filiberti. Di
disordini alimentari non c’era quasi traccia, se non nelle opere della più recente
modernità, a partire dal celebre Festino di primavera di Meret Oppenheim, un
corpo di donna a guisa di tavola imbandita da cui piluccare: si tratta di una sua
celebre performance, quando dopo aver imbandito il proprio corpo nudo di
manicaretti succulenti invitò il pubblico a cibarsene usando soltanto la bocca.
Nella sua opera non vi è erotismo, ma l’inquietante fissità del bianco e nero, che
evoca piuttosto il gelo di una tavola anatomica. Da lì in poi il percorso espositivo seguiva una linea dove l’arte era tutta declinata in chiave sperimentale e impegnata, solo da artiste donne. I cibi, l’anoressia o la bulimia diventavano espressione di un disagio e della volontà di trovare un nuovo ruolo sociale, come nell’installazione in legno a forma di ’blocco cucina’, interamente ricoperta di velluto
blu e che occupava tutta intera una parete, dal titolo ironico Salve o regina di
Odinea Pamici, che alludeva alla ‘prigione’ della regina del focolare.
Mi piace concludere questa carrellata veloce con il ricordo di una performance di Vanessa Beecroft al Castello di Rivoli. Tra le personalità artistiche più note
a livello internazionale, la Beecroft è diventata famosa per le sue performances cariche di glamour, di storia dell’arte e di modelle nude. Le performances della Beecroft
hanno, nel loro nucleo, la complessità compositiva dei grandi dipinti figurativi e
la qualità spaziale di un gruppo scultoreo vivente, in modo tale da creare un vero
e proprio dipinto in movimento. I suoi stilizzati tableaux vivants di modelle nude
o seminude fanno da controcanto al sistema della moda e alla retorica del corpo:
ha messo in posa anche anziane nobildonne in un castello tedesco e addirittura
una intera squadra di marines a bordo di un incrociatore a New York. VB52
(sigla composta dalle iniziali dell’artista e il numero progressivo della performan64

ce) è stato allestito proprio in occasione del vernissage della mostra a lei dedicata nel 2003, al quale hanno partecipato, insieme alle modelle seminude, alcune
signore dell’alta aristocrazia torinese. Comodamente sedute intorno ad un tavolo di cristallo lungo 12 metri, le 32 commensali prendevano parte ad un ricco
banchetto, scandito dal colore delle portate.
L’opera, secondo l’artista, nasceva dall’unione di due diverse idee. Una è il
Libro del cibo, pubblicato e scritto dalla Beecroft in occasione della sua prima performance, l’altra è quella delle cene che si tengono al Castello di Rivoli dopo
l’inaugurazione delle mostre. Con questa sua ultima performance, l’autrice voleva evidenziare l’imbarazzo che si prova a mangiare nudi davanti ad un pubblico
di sconosciuti30. Con una sorta di raggelamento dell’eros, Vanessa entrava anche
nella dimensione freudiana del cibo: non a caso, l’artista iniziò il suo percorso
sin dai tempi della accademia frequentata a Brera con un diario della sua anoressia, il Libro del cibo appunto, tenuto dal 1985 al 1993. Da lì presero le mosse le
coreografie di ragazze magre, con parrucche vistosamente artificiali in colori dal
giallo paglia al rosso carota, immobili e mute, riprese in video e in grandi pannelli fotografici in digitale. Esse furono ambientate in musei o in palazzi, sino al
banchetto di ragazze nude, sedute a un lungo tavolo di cristallo davanti a piatti
in squillanti combinazioni cromatiche, esibito in una performance nel castello di
Rivoli.
Questi interventi che arrivano dal mondo dell’arte contemporanea mi sembrano ben riassumere la complessa relazione tra cibo e identità femminile: la
costruzione di una identità femminile o maschile rinvia a conflitti, modelli contrastanti, oltre che a scambi e contaminazioni. Soprattutto, nella nostra analisi
essa si è rivelata attraverso la costruzione di un’identità visiva. Secondo Floch,
l’identità visiva è peculiare in cucina: «Un disegno può parlare di un sapore»31. I
periodici femminili, infatti, fanno largo uso delle immagini fotografiche, tanto
che si può affermare che la componente testuale abbia, principalmente, una funzione di supporto rispetto a quella visiva. Anche i servizi dedicati alla cucina,
come gli altri, puntano molto sull’aspetto fotografico e, attraverso l’assemblaggio di materiale iconico e testuale, costruiscono un’identità visiva. Seguendo il
percorso di lettura ipotetico di una lettrice dei servizi, è possibile definire le
tappe del suo processo d’identificazione. La lettrice individua i tratti principali
che compongono l’identità e, con essi, il loro significato, vale a dire li identifica.
Ma identificazione è anche sinonimo d’immedesimazione, cioè di un’adesione
della lettrice ai valori proposti dal servizio.
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Vanessa Beecroft Performances 1993-2003, catalogo della mostra, Rivoli, Museo d’Arte
Contemporanea 2003/2004, a cura di Marcella Beccaria, con testi di M. Beccaria, Germano
Celant, Jeffrey Deitch, Thomas Kellein, Greg Durkin, Milano, Skira, 2003.
31 JEAN MARIE FLOCH, Identità visive, Milano, Franco Angeli, 1997, p. 109 (edizione originale ID., Identités visuelles, Paris, P. U. F., 1995).
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L’analisi che precede ha evidenziato come il servizio di cucina, attribuendo
determinate caratteristiche al cibo e all’atto del cucinare, investa la lettrice di
un’identità ben precisa, imperniata su quegli stessi valori proposti. Categorie e
sistemi di classificazione, di cui gli individui si servono per definire sia il mondo
in cui vivono, sia gli altri individui che lo popolano, rinviano a relazioni sociali
tra gli individui, a ruoli che essi ricoprono e a legami che li vincolano. Entrambe
queste due variabili possono presentarsi nella versione forte o in quella debole.
Valori chiari, classificazioni nette e vincolanti possono ritrovarsi sia in un gruppo che condiziona rigidamente i legami sociali, che risultano impegnativi e vincolanti, e sancisce il potere del gruppo sul singolo individuo, sia in un contesto
che implica l’assenza di comportamenti collettivi e di ruoli nettamente definiti,
più precisamente non ne impone l’adesione ai suoi membri. Una donna che
s’identifica in un approccio al cibo creativo e trasgressivo, rispetto ai canoni tradizionali, ricercando sapori originali, con apertura verso usi alimentari esotici
suggerisce l’idea di una società che non vincola i propri membri con regole rigide a un modello alimentare canonico. In una società che invece presenta una
chiusura verso l’interno, a causa dei forti legami che vincolano gli individui l’uno
all’altro, compaiono i valori dettati dalla tradizione e il rispetto dei modelli alimentari che ne derivano. Donna Moderna, per esempio, concepisce la cucina
come un’attività legata al ruolo che ricopre, rispetto alla propria famiglia e ai
propri ospiti: è un modello di donna che attinge a un rigido complesso di regole alimentari, definito dalla società in cui vive. È molto forte il concetto di ruolo,
cioè di comportamento influenzato dalla posizione che ciascun individuo occupa rispetto ad altri. È anche vero però che un atteggiamento alimentare fortemente individualistico e trasgressivo nei confronti dei legami sociali e quindi
della realtà collettiva, come nel caso della donna di Elle, presume una società con
un forte modello di riferimento. La donna di Elle asseconda le proprie voglie alimentari, ma cucina seguendo i canoni tradizionali. La società in cui vive è caratterizzata da un complesso di valori elastico, quindi variabile, ma da rigidi legami
sociali, che possono essere rispettati o trasgrediti.
La complessa relazione delle donne col cibo e la società è un tema che rinvia dunque a ben più ampi e articolati campi d’indagine, che non hanno trovato
posto in queste pagine. Come ben hanno scritto Maria Giuseppina Muzzarelli e
Fiorenza Tarozzi 32, ripercorrere le tappe nella storia del rapporto femminile col
cibo conduce ad antiche ribellioni nei confronti di un destino e di un’identità
non voluti, attraverso digiuni in odore di santità o di nevrosi; svela strategie con
cui gli uomini si sono assicurati ruoli di cuochi di corte o di grandi chefs, lasciando le loro mogli nei recinti domestici; rintraccia le rivalità tra uomini e donne e
il difficile processo di identificazione con il ruolo di madre, attraverso l’allatta32

MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, FIORENZA TAROZZI, Donne e cibo, Milano, Bruno
Mondadori, 2003, p. XI.
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mento naturale o artificiale, rifiutato o rivendicato. Questi sono solo alcuni sentieri che qui non ho percorso in un labirinto che mi auguro - insieme con
Muzzarelli e Tarozzi che invece ne hanno ripercorso la storia -, conduca le
donne a indicare una via soddisfacente per incontrare il cibo, al di là del troppo
o del troppo poco, dei condizionamenti sociali e di un turismo gastronomico
che sembra imporre anche le vie del gusto ai nostri sensi.
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… se le nostre piccole vite sono circondate da un
grande sonno… se nei libri di Prospero della sua
ultima tempesta c’è anche quello della cucina dell’aria e della parola, allora… a quei “trecentimetri”
delle nostre vite: che si amino bene. Sognando, ricordando, leggendo, anche mangiando…

Pieter Bruegel il Vecchio, Nozze di contadini, Vienna, Kunsthistorisches Museum, 1568 circa.
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Elisa Castorina, Fabio Malvaso

Parola di cibo

Rispose allor Margutte: - A dirtel tosto,
io non credo più al nero ch’a l’azzurro,
ma nel cappone o lesso o vuogli arrosto;
e credo alcuna volta anche nel burro,
nella cervogia, e quando io l’ho, nel mosto,
e molto più nell’aspro che il mangurro;
ma sopra tutto nel buon vino ho fede,
e credo che sia salvo chi gli crede.
(Luigi Pulci, Morgante)

La pessimistica sentenza di Bufalino sulla condizione moderna, «non si mangia più un cibo o un’idea per nutrirsene e farne buon sangue, ma per vomitare e
ricominciare», sembra incontrare, nella letteratura, una tenace, caparbia refrattarietà 1. Lì, infatti, si mangia ancora e si affabula di cibo per vivere. E vivere meglio:
non per nulla mangiare significa, per i più, stare allegri; la socialità è propria del
convivio, del vivere insieme, e la compagnia, a pensarci etimologicamente, ha il
“pane” alla radice. Se vi è, com’è ovvio, un rapporto intrinseco tra vita e cibo,
questo stesso rapporto, quasi di consustanzialità, si ripresenta anche tra cibo e linguaggio tout-court: il maccherone è diventato una lingua, un registro linguistico, il
maccheronico; la satura (lanx), a detta di molti, un genere letterario, la satira. La
letteratura fatta di cose, e non solo di idee, è quella che qui ci ha interessato: una
letteratura sostanziosa, il cui correlativo oggettivo privilegiato è il cibo.
L’idea allora è stata quella d’indagare quest’eucaristico, si direbbe – in senso
etimologico e non necessariamente religioso – rapporto tra cibo e parola, alimentazione e linguaggio; linguaggio del cibo e linguaggio nel cibo o, viceversa,
quasi palindromicamente, cibo nel linguaggio: pastiche in cui i due elementi sembrano quasi connaturati in un “bolo”, un’assimilazione secolare. Questo ci ha
permesso di effettuare una sorta di rapsodico e digressivo itinerarium mentis in
cibum, senza pretendere di dar fondo a una materia che rimane dischiusa, in ogni
direzione, a stimolanti ipotesi di lavoro. Un viaggio nella letteratura ma non solo,
Nel presente studio, concordato e ampiamente discusso tra i due autori, spettano a Fabio
Malvaso i paragrafi: De-viaggi al termine della fame, Giovan Battista Della Malvasia, e la sezione Il
mondo come voluttà e gastronomizzazione; a Elisa Castorina i rimanenti paragrafi introduttivi e la
sezione Gloria di un obeso mezzogiorno.
1 GESUALDO BUFALINO, Museo d’ombre, Palermo, Sellerio, 1982.
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un pellegrinaggio per esplorare meglio alcune delle modalità più gustose con cui
questo rapporto parola-cibo è stato declinato, delineando protagonisti e ambientazioni culturali da cui nascono, per esempio, cibi che non potrebbero essere originati che in quel determinato luogo, secondo un’ontogenesi quasi necessaria.
Una prima macrodivisione vede da un lato un’alimentazione che chiameremo metaforicamente “barocca”, ovvero dell’abbondanza e dell’opulenza, dall’altro un’alimentazione più povera o “austera”, un raffronto-confronto a distanza
tra La fame e l’abbondanza, per chiosare un bel libro di Massimo Montanari 2.
Eppure questo binomio non è sempre così intuibile, e talvolta i suoi termini non
sono così antitetici, ma risultano piuttosto complementari, o appaiono addirittura carnascialescamente rovesciati. Pensiamo anche solo all’abitudine di chiamare certi cibi nobili in modo scatologico-declassatorio (o viceversa di nominare antifrasticamente cibi inappetibili con pomposa raffinatezza e altisonanza), o
agli equivoci traduttivi, che creano etimologie deviate 3; o ancora alla fortuna
altalenante di certi alimenti, considerati ora poveri, ora pregevoli: esemplare, tra
i tanti, la mortadella 4.
Esiste tutta un’ipernutrita, pingue letteratura avviata sul crinale del godereccio-gastronomico, ed è soprattutto quella giocoso-burlesca, canagliesca, eroicomica, orchesca, che trova nell’atto del gozzovigliare un’allegria o un riso talvolta sguaiato talaltra discreto, e che lussureggia in un obeso vocabolario, talmente ricco da essere quasi indigeribile. Una buriana senza posa investe la
nomenclatura dei cibi e la titolatura delle ricette, quasi fossero opere d’arte: si
pensi ad esempio al conzierte de vorracce e foglia molle («concerto di borragine e bietole») dal Viaggio di Parnaso di Gulio Cesare Cortese 5. Naturalmente, una generosità e varietà di stile e parola sono stati d’obbligo, quasi endemici. Altrimenti
sarebbe stato come chiedere una sobrietà monocorde a un banchetto sponsale.
Da parte nostra si è scelto dunque – ma in fieri si è capito che non si sarebbe
potuto fare poi tanto diversamente – di non uscire troppo dal campo semanti2

MASSIMO MONTANARI, La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa, Bari,
Laterza, 1997.
3 Lo faceva notare Italo Calvino in Palomar, nel paragrafo Il museo dei formaggi. Si pensi alla
frittata rognosa, per il suo aspetto bitorzoluto e screpolato dato dai pezzetti di salame, a quella
pasta dal nome poco invitante di vermicelli, agli sputacchi di monaca, ai pet de nonne; oppure alla finanziera, altisonante termine cui corrisponde un piatto a base di interiora; o ancora al sauer kraut, il
cavolo acido tedesco, in Piemonte santificato per falsa equivalenza in san crau, e alle pere cuneesi verd Londra, in origine, probabilmente, verde lunga (GIAN LUIGI BECCARIA, Misticanze, Milano,
Garzanti, 2009, pp. 31, 207 e passim).
4 A Bologna, per esempio, la mortadella costituiva un cibo di lusso e aveva un prezzo superiore di ben cinque volte a quello degli altri salumi (FABIO FORESTI, Aspetti e problemi della ricerca
linguistica sull’alimentazione in Emilia-Romagna, in Saperi e sapori mediterranei: la cultura dell’alimentazione e i suoi riflessi linguistici, atti del convegno internazionale, Napoli, 13-16 ottobre 1999, a cura di
Domenico Silvestri, Antonietta Marra, Immacolata Pinto, Napoli, Istituto Universitario
Orientale, Quaderni di Aion, [2002], vol. II, p. 495).
5 GIULIO CESARE CORTESE, Viaggio di Parnaso, Firenze, Fausto Fiorentino editore, 1963, Canto I.
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co del gastronomico, per intonare la nostra scrittura, proprio come i cuochi
fanno con i sapori, al suo argomento. E come si è scelto uno stile succulento e
aromatizzato così si è scelta una dialogicità un po’ teatrale, attraverso la creazione di due cuochi-personaggi, per sottolineare la polivocità della gastronomia italiana sopra tutte e per dare a questa scrittura un certo aspetto goliardico, che
speriamo metta acquolina al lettore.
Per raccordare la nostra volontà ludica e creativa a una più ortodossamente
saggistica, il lavoro è andato configurandosi come un’introduzione, articolata in
paragrafi scritti a due mani, in cui si chiarissero i vari substrati storico-filosofici e
artistico-letterari, seguita da proposte monografiche mignon, organizzate in piatti
vari, con la fisionomia del menu già nella loro titolatura: quadri diversi o meglio assaggini già porzionati di letteratura e storia eno-gastronomica. Ovviamente, chiediamo venia agli esclusi dal convivio, ma abbiamo dovuto dare qualche taglio. Alla
fine ne risulterà uno sformato di operetta morale, dopo aver lavorato di fino nelle cucine con i concetti, che sono scenograficamente e didatticamente motivati dai due
cuochi, diversi, ma non così avversi: in fondo la vittoria è del gioco. E del cibo.
Lo stracotto è postmoderno?
Un’arte della cucina esiste oggettivamente come esercizio di ordine pratico,
complesso di operazioni secondo un ritmo determinato e in accordo con
norme relative all’approvvigionamento dei prodotti, alla confezione dei cibi,
alla preparazione delle bevande e ai molteplici servizi della mensa 6.

In questo passo di Emilio Faccioli si fa riferimento alla ritmica organizzata
della cucina, alla sua tecnica, inventiva e conoscitiva allo stesso tempo, e alla specializzazione che, se nei banchetti pubblici è affidata a varie figure diverse, in famiglia
e nella quotidianità privata è pertinenza di un ruolo singolo. La cucina chiede precisione come una scienza moderna, oltre che creatività come un’arte: porta a nuova
conoscenza, come, del resto, la parola. Non oziosamente si ragiona dunque di linguaggio e di cibo, che è come un piacere alla seconda, un doppio piacere, una ghiottoneria anche verbale, estetica, simbolica, se è vera anche la paronomasia sapore è
sapere: c’è dunque un valore euristico nel cibo e attraverso la sua assunzione si attua
e si abita un’esperienza gnoseologica. Lo stesso Calvino parlava della varietà dei formaggi, nati sotto cieli diversi, per sottolineare la democraticità innata della terra che
ne generi una tal quantità. Nel cibo, ancora, è stato ravvisato, ma forse non è ancora del tutto spento, un forte potere taumaturgico, e lo vorremmo sottolineare anche
in barba ai troppo frequenti nuovi rapporti attuali che con lui si intrattengono (isterici, fastfoodiali, conflittuali, schizofrenici, comunque spesso nevrotici) 7. Ma la cucina è anche cottura: la questione della cucinatura da parte dell’uomo – peculiarità nel
trattamento di un bisogno primario che lo contraddistingue dagli altri esseri, i quali
6
7

L’Arte della Cucina in Italia, a cura di Emilio Faccioli, Torino, Einaudi, 1987.
BECCARIA, Misticanze, cit., p. 25.
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si procacciano il cibo ma non lo raffinano né lo alterano con procedimenti di trasformazione – l’aveva intuita magistralmente Claude Lévi-Strauss nell’incipit del suo
celebre volume Il crudo e il cotto, trasformando in categorie universali e paradigmi
filosofici queste due modalità di assunzione del cibo:
Questo libro si propone di mostrare come categorie empiriche, quali crudo
e cotto, fresco e putrido, bagnato e bruciato, ecc., […] possano nondimeno fungere da strumenti concettuali per far emergere certe nozioni astratte e concatenate in proposizioni8.

Lévi-Strauss, insomma, si proponeva di mostrare come nella prevalenza della
cottura sulla cruditè si possa rilevare un’attività di artefazione e sofisticazione culturale
– non diamo qui giudizi di valore – contro una naturalità più basica e spontanea, una
sorta di riedizione dell’eterna dicotomia natura e cultura, che trova in Rousseau il
massimo rappresentante filosofico, e in Herzog e Truffaut i cantori della settima
arte 9. Ma allora, viene da chiederci con una non così innocua boutade, lo stracotto è
postmoderno? Si potrebbe quasi dire di sì, se pensiamo all’anticruditè dell’elaborata
cucina barocca, che cuoce e ricuoce per ore; se nascono piatti come la ribollita o,
appunto, lo stracotto, che sin dal nome testimoniano una cottura lenta, insistita, sin
quasi al disfacimento del cibo in crema; o se pensiamo al sugo detto del portinaio della
cucina napoletana, che, come il portinaio sta fermo a guardare, così sta a cuocere,
quasi espressioni di una forma di ipercultura che crea saturazione, e dunque ricorsi,
nostalgici ritorni, rettifiche, che infatti arriveranno nel secolo della ragione 10.
La venere grassa o delle muse pancifiche 11
Pupazzi di pasta di mandorle e di cannamele
mi vengono incontro dalla specchiera appannata,
come dalla vetrina di un malvagio confettiere.
[…]
Tutto il dolciume natalizio della morte
mi piomba addosso con macabro splendore.
Dirò un nome di donna per salvarmi.
(Angelo Maria Ripellino)

Rimettiamoci quindi a ragionar d’amore, passione e cibo, secondo un
catalogo metaforico lussureggiante e variegato, soprattutto in barocco – e neo8

CLAUDE LÉVI STRAUSS, Il crudo e il cotto, Milano, Il Saggiatore,1974, p. 13.
Ci riferiamo soprattutto ai film L’enigma di Kaspar Hauser di Werner Herzog (1974), e Il
ragazzo selvaggio di François Truffaut (1969).
10 Ad esempio Pietro Verri, che nel ‘700 sembra propendere per una nouvelle cuisine ante
litteram, leggera e razionale, che metta al bando la pesantezza dell’antica.
11 Sulla scia del titolo di Praz ringraziamo lui, le Muse galline di Montale, e anche il Baldus di
Folengo (MARIO PRAZ, Il giardino dei sensi, Milano, Mondadori, 1981).
9
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barocco – come lo è la cucina, e nella fattispecie quella italiana. Non soltanto
è interessante il legame sotterraneo ma viscerale cibo-parola: anche il legame
cibo-corpo – o parti di esso – e poi cibo-corpo di donna risultano essere conoscitivi, come si può notare con una varietà impressionante nella nomenclatura. In letteratura, attraverso il cibo, si può per esempio comporre la donna, o
l’oggetto del desiderio, o ciò che si canta in poesia come tale, un po’ alla
maniera di Arcimboldo, con i suoi volti formati da un formicolare di altre
forme; o magari per analogia della forma del corpo con l’oggetto – ma non
senza le licenze poetiche personali e originali dell’arte – come la Betta del racconto di Basile Pinto smauto che, con un atto da Pigmalione in versione grand
gourmet, non riuscendo a trovare un uomo che la soddisfi tanto da volerlo sposare, crea, plasma il suo uomo ideale proprio col cibo, dopo essersi fatta procurare dal padre mercante «’no miezo cantaro de zuccaro de Palermo, e miezo
d’ammennole ambrosine, co quatto o sei fiasche d’acqua d’adore»12. Per quanto riguarda poi la presenza del femminino nel lessico gastronomico, non
dimentichiamo che il cibo italiano più conosciuto al mondo, e non tradotto, ha
un nome di donna: certo questo per una ragione storica risaputa, ma intanto
margherita è considerata una quasi-antonomasia per pizza. Naturalmente è
soprattutto nella letteratura popolare, ma più ancora popolaresca - in cui convergono in diastratia la cultura popolare più ruspante e la raffinatezza urbana
dello spirito popolaresco, che la reinterpreta - che lo strautilizzo di metafore
gastronomiche contribuisce alla creazione, anche delirante e utopica, del
«migliore dei mondi possibili», da contrapporsi spesso a quello stentato in cui
si vive o di cui si sente intorno l’invadente presenza. Con buona pace del secolo dei Lumi, e del signor Leibniz.
Ricordiamoci bene che nella miscela esplosiva di letteratura e cibo può
accadere di tutto: si può trovar la descrizione dell’età dell’oro – e ricordiamo fra
tutte quella dal coro dell’Aminta – o del simile mitico paese di Bengodi, come
quello che Maso descrive a Calandrino in termini di abbondanza di vini raffinati e cibi prelibati; o ancora il folenghiano caos del Triperuno 13. Ma pensiamo
anche alle fiabe, in cui la tentazione del cibo si tramuta in trappola, come nel
mondo immarzapanito di Hänsel e Gretel; o a certi banchetti letterari, dove può
accadere che le gru abbiano una gamba sola 14. Anche la letteratura ha poi le
sue… “sacre fritture”: qui puoi friggere addirittura i nominativi, come faceva
Burchiello nel Quattrocento, coi suoi nonsense di sapore espressionista e surrealista ante litteram, con ipotiposi e congerie che vedono, appunto, mescolati i
nominativi, fritti, con i mappamondi.
12

GIOVANNI BATTISTA BASILE, Lo cunto de li cunti, edizione a cura di Michele Rak, Milano,
Garzanti, 1998, p. 910.
13 Cfr. BECCARIA, Misticanze, cit., p. 60.
14 Ricordiamo le decameroniane novelle, rispettivamente, di Calandrino e Chichibìo.
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I lepidi lipidi: manicaretti e degustazioni. La cucina come metafora e la cucina metaforizzata: la forma di Trimalchione
Il convivio è il luogo metaforico in cui la società ama
rispecchiare la propria immagine e raffigurare la
propria identità, espressione dell’uomo «sociale»,
che vive, e mangia, solitamente assieme ai suoi simili 15.

Forme gastronomiche: la manifattura e confezione delle vivande, il loro
aspetto, il colore... Forme ambientali: la scenografia conviviale, le gestualità del
servizio... pensiamo a quanto valga oggi la presentazione di un cibo, che è in realtà una rappresentazione.
La cucina dunque è spesso seduttiva –se esiste il detto prendere per la gola– e la
consumazione di un pasto è un momento privilegiato per comunicare: a tavola ci
si riconcilia o si litiga, si fanno dichiarazioni o confessioni. Alcuni banchetti,
come quello del pranzo di Babette 16, sono intimisti ed evocativi, ma forse molti di
più sono divenuti nella descrizione dei cibi pezzi di pura affabulazione, iperboli
da pregustare prima ancora che gustare. Mario Praz si è occupato di questo aspetto nel Giardino dei sensi – che non poteva non toccare anche la cucina – in cui
descrive anche pranzi manieristi che giocavano sull’horror vacui, come in architettura, o sul contrasto, tipico della cultura di allora, tra il ribrezzo che nasconde preziosità. Esiste infatti tutta una serie di rappresentazioni teriomorfe, miniaturizzate, o gigantografiche nell’alta gastronomia. Si pensi a molte delle accreditate
descrizioni dei manuali di cucina di allora e di oggi. Si pensi soprattutto a un caso
emblematico, il Petronio della cena di Trimalchione, vero e proprio spettacolo
teatral-gastronomico. Ma qui si arriva addirittura a scomporre i cibi per ricomporli di altri cibi. Questo comportamento, che abbiamo visto essere anche proprio di una cultura popolare che ricostruisce –grazie a trovate immaginifiche e di
fantasia– con i cibi poveri nuovi cibi che aspirano a quelli nobili, ha invece nella
cena di Trimalchione una diversa valenza sociale, poiché viene da un uomo
affrancato: lo schiavo liberato deve rappresentare la sua nuova condizione con
esasperate novità, e il più possibile teatrali. Ma quello che ci interessa segnalare in
questa sede è il fatto che qui il protobarocco Petronio sceglie un’attività di tipo
squisitamente e tecnicamente metaforico: quella del traslato, appunto, come
avrebbe potuto affermare Paul Ricoeur 17. Il rapporto cibo-metafora è portato a
15 RAFFAELE RICCIO, Il barocco in tavola, Bologna, Atesa, 2001. Pensiamo anche al Gargantua
e Pantagruele di Rabelais, studiato da Bachtin, che ha fatto luce sulle fonti e sull’evoluzione della
cultura popolare (MICHAIL MICHAILOVIC BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Torino, Einaudi, 1979).
16 Ci riferiamo al film Il pranzo di Babette, di Gabriel Axel (1987).
17 Per Ricoeur, infatti, la metafora è qualcosa di dinamico, vivo. Cfr. PAUL RICOEUR, La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione, Milano, Jaka Book, 1999.
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sistema, e al parossismo. La maggior parte dei cibi infatti è pura illusione: con una
sorta di camuffamento la sostanza della forma non è mai ciò che a prima vista
sembra. I cuochi sono architetti capaci delle più eccentriche e spettacolari scenografie, tanto che un cuoco viene presentato con il nome di Dedalo. Ma durante
la cena viene presentato anche cibo dentro altro cibo e cibo simile ad altro cibo:
mise en abîme teatrale? Quasi metafora al quadrato di un Gongora ante litteram? Poetica
dell’analogia? Ad un tratto, poi, Trimalchione inizierà a imprecare contro un cuoco
che si è dimenticato di sventrare il maiale, invitandolo a compiere l’azione davanti a tutti: ed ecco che, dai tagli, usciranno salsicce e sanguinacci: a sciogliere la tensione è dunque un ennesimo colpo di scena poiché non sono le viscere che ci si
aspetterebbe di vedere; ancora una volta, il cibo non è quello che sembra: è un’illusione. Tutti questi piatti sono basati sull’apparenza: i tordi in realtà sono fatti di
farina, i ricci sono mele cotogne, e anche oca, pesci e uccelli non sono quello che
sembrano. Si tratta di giochi illusionistici, trasformazioni, sperimentazioni.
Insomma tutte le operazioni petroniane vanno nella direzione di una metaforizzazione del cibo; cibo che non è mai se stesso, ma che rimanda, quasi allegoricamente – direbbe l’Auerbach di Mimesis è figura – ad altro.
Stagioni nomenclature e metonimie.
Una “minestra maritata”: lo «ntrattenimento» de li… «grandicielli»
Sse zizze che me teneno ’n coccagna
So’ retonnelle comm’a doi cotogna,
Sso pietto liscio cchiú de na castagna.
Pare no giesommino catalogna
(Gianbattista Basile, Cunto)
Mi aggradirà se avrà capito che il mio Cunto è innanzitutto una gran minestra maritata, un cocktail culinario in cui c’è di tutto e di più: la carne del
Boccaccio, le noglie della tradizione, le verzure del Marino, le uova del Tasso, il
sale della mia zucca e il pepe della lingua napolitana18.

Così De Simone, nella sua praefatio con intervista immaginaria a Gian Battista
Basile nella sua riscrittura del Cunto 19. Perché citare il Cunto? Perché è una satura lanx, un vero e proprio concentrato di cibaria secentesca narrata alla maniera
barocca, cornucopica e lussureggiante. E in questo grande sussidiario di cibi e
cucina, anche solo piluccando in modo irrelato e senza troppa premeditazione,
dalle singole tessere si può intravvedere il mosaico. In barocco il cibo è pura proliferazione metaforica delle forme e del linguaggio 20. Si veda, primo tra tutti, l’accorato
18

Il cunto de li cunti di Giambattista Basile nella riscrittura di Roberto De Simone, Torino, Einaudi, 2002.
Cfr. MARIA PANETTA, Note sulla funzione del cibo in Basile, Cortese e Sgruttendio, in La sapida
eloquenza: retorica del cibo e cibo retorico, a cura di Cristiano Spila, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 149-173.
20 Rilettura e chiosatura di un’espressione di Sarduy, che parla di barocco in termini di esorbitanza e felice proliferazione del linguaggio (SEVERO SARDUY, Barroco, Milano, Il Saggiatore, 1980, pp. 10-11).
19
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addio a Napoli di Cienzo, nella fiaba Il mercante, in cui la città è descritta in termini mangerecci: «Tienete, ca te lasso, bello Napole mio!»:
Eccomi che ti lascio, bella Napoli mia! Chi sa se mi sarà dato vedervi più, mattoni di zucchero e mura di pastareale, dove le pietre sono di manna, le travi di cannamele, le porte e le finestre di pasta sfogliata? [...] Dove un’altra Loggia, dove
alloggia il grasso e s’affina il gusto? [...] Addio, pastinache [carote] e foglie molli
[bietole]; addio, zéppole [frittelle con miele] e migliacci; addio, cavoli e tarantello
[salume fatto con ventre di tonno]; addio, caionze [frattaglie] e contofigliuole
[sacco intestinale e interiora di animali da macello]; addio, piccatigli [manicaretti di
carne minuzzata] e ingratinati! [...] Me ne parto e rimarrò vedovo delle tue pignatte maritate; sfratto da questo bel casale; broccoli miei, vi lascio addietro!

La nomenclatura gastronomica nel Cunto è talmente completa da sembrare
il catalogo di un mercato: torza, anguilla, spere [mollusco], vruoccole, treglia, confiette,
foglia, scarola, recotta, pastenaca, lasagna, nzogna, cotogna, castagna, gregna [grano], tòrtano [ciambella], franfrellicche, milo sciuoccolo, gàmmaro [gambero], pesce, zeppole, cecere
calïato [cece tostato], trippata, pepe...
Ma anche in altri autori meno noti imperversa il cibo. Per esempio nell’Ode
Burlesca sul Monte Vesuvio di Antonio Abati, composta in occasione dell’eruzione del 1631, dove sembra di essere dentro un’inquietante cucina, piena di allegorie negative:
Vesuvio è fatto Cuoco
Di Campania fucina,
Già, già prepara al foco
Esca di solfo, e bitumea fascina,
E col soffiar d’esalazione arsiccia
Terremoto garzon le fiamme appiccia.
In Ciminea d’Inferno
Un gran falò borboglia,
In caldaia d’Averno
Putrida sta, non che putrida un’oglia,
Olio petronio in conditura alpestra
Concia a Pluton d’Acherontea minestra.
Madonna Vista osserva
Il bollor de la piaggia,
E qual massara, o serva
Fumoso odor ne la vivanda assaggia,
Ma se trabocca poi piceo escremento
Con la mescola sua lo schiuma il vento 21.

«Il cibo è dunque parola, metafora, nomenclatura, varianti, ricchezze verbali» 22. Segna il tempo, come certi cibi rituali e calendariali, legati solo a precisi
21
22
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ANTONIO ABATI, Il Forno, Napoli, Francesco Savio, 1632.
BECCARIA, Misticanze, cit., p. 25.

periodi dell’anno, e che non vediamo di buon occhio –almeno noi che vorremmo un tempo giusto per ogni cosa– se anacronistici e dislocati in tempi non
adatti: la grossolana impudenza di una pubblicità troppo prematura di un panettone, il supermercato che inizia a vendere uova o colombe pasquali il giorno
dopo l’epifania, quasi in sovrapposizione con le bugie. Il cibo contrassegna identità culturali, religiose, di classe; è prescrizione, divieto, comportamento. Vi sono
cibi, gusti, sensazioni papillari rimasti in modi di dire che non hanno più neppure lo smalto della metafora, sono cioè ormai gusci vuoti, catacresi convenzionali,
residuati luoghi comuni: la dolcezza di una persona; o l’uso nazionale del termine zuccherino per identificare una donna, o anche bocconcino; o l’uso partenopeo di
Sciu-Sciu, il nome di un dolce, elativamente raddoppiato, come appellativo per la
propria fidanzata; o ancora frasi come si’ nu babbà. Ma ripercorriamo ancora
tutta quella distillazione di appellativi regionalmente connotati in modo offensivo quali polentone, mangia-maccheroni, nati dall’anonimo vernacolo, a quelli più
d’autore: così i brianzoli vengono deformati da Gadda in «manichini ossibuchivori», grottesche caricature di un’umanità paradossale23. Oppure la consuetudine di chiamare i cibi con termini umani come le minestre che, a seconda siano
accompagnate o meno, sono maritate, o vedove. Ricordiamo anche il Basile del
Cunto, che adopera questa stessa metaforica, ad esempio: «parole di crusca, giuramenti di milza soffritta!» o, per le descrizione della bella mano della donna,
l’immagine di «un forchettone che dalla pignatta di questo petto tira fuori le interiora». Insomma tutta una virente antropomorfizzazione del cibo e viceversa una
gastronomizzazione del corpo. Si pensi poi a nomi dai più generici ai più specifici e
metonimici: strozzapreti, mustazzola – con un richiamo ai baffi – ossa di morto, baci
di dama, minne di vergine, lacrime di Sant’Anna, ciape ‘d nona, o quel dolce povero
chiamato la putana di Vicenza, di farina bianca e gialla; o nomi facenti riferimento ad azioni umane: lo sfratto era ad esempio un dolce di tradizione ebraica, dalla
forma di bastone, che ricorda proprio quello dello sfratto intimato dagli ufficiali giudiziari. Altrove il cibo richiama termini umani superficiali ed effimeri, forse
in tono moraleggiante, in nomi come chiacchiere, bugie; o diventa serbatoio per
espressioni o modi di dire più o meno vernacolari: brodo di giuggiole, avere le mani
in pasta, essere alla frutta. Basile accosta il campo gastronomico a quello dei sentimenti, in chiave fortemente espressiva: «la gelosia è una fuliggine che casca dentro la pignatta grassa dei gusti degli innamorati»; o, ancora, quando dice che
«bisogna aggiungere il grasso dell’allegria alla pignatta maritata della contentezza». Ma anche molte parole della critica risalgono al cibo: pastiche, maccheronico,
pot-pourri, melange, schidionata: propriamente quantità di carne infilzata in uno
schidione (spiedo), dunque tecnica narrativa che procede per successivi infilzamenti; e persino il lessico più aggiornato della grammatica o della linguistica: le
parole-macedonia, o le parole-sandwich. Potremmo trovare elenchi e cataloghi di
23

CARLO EMILIO GADDA, La cognizione del dolore, Torino, Einaudi, 1987.
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esempi, ma certo, anche solo a livello quantitativo, la letteratura barocca ne presenta un buon campionario, ad esempio, in Basile, con proverbi («la femmena è
secunno la castagna: da fore è bella, e drinto ha la magagna») 24, o allusioni erotiche («t’aggio ’ntiso: la dieta de lo lietto mio è pe fare banchetto a la casa d’autro!»)25. A questo proposito non si deve infatti dimenticare che il piacere del cibo
e il piacere sessuale sono fra loro intimamente collegati, sia in senso tecnico, sia
meccanico: pensiamo alla sensualità di certa manualità nel trattare, palpare gli
impasti, in senso metaforico e analogico. La gastronomia è dunque intrinsecamente corporea e dionisiaca, la sensualità è il sottofondo voluto e necessario alla
metaforica del cibo. Perchè sensuale è preparare da mangiare; mangiare; e parlarne. E che cosa si dirà poi del vino: il vino è vita, rilascio dell’inibizione, autenticità, in vino veritas: un incentivo alla socialità. Vino, che viene disperatamente
pianto quando è perduto.
Anche nell’arte figurativa, se diamo una rapida occhiata alla coeva produzione pittorica della scuola napoletana, possiamo trovare numerosi esempi di nature morte, e in particolare di frutta e pesci, opera per lo più degli allievi di Paolo
Porpora, dei Ruòppolo, e dei Recco26, attenti sia alla ricerca luministica sia alla
sensualità della materia. Vi sono addirittura sottogeneri dedicati proprio alle
ambientazioni nelle cucine, nel prima e nel dopo pasto: l’angolo di cucina, la colazione, la tavola imbandita, immagine di parata e rappresentanza; o anche della
taverna, variante del bodegòn spagnolo, il cui rappresentante di spicco è Cotàn. È
proprio il caso di dire che il cibo entra invadentemente in ogni arte, “comu u
petrusinu”: come il prezzemolo.
La venere magra
Parva sed apta mihi
(Ludovico Ariosto)

Ma alla storia del cibo si affianca anche una parallela storia della sua assenza. E anche una parallela storia che predica una pudica astinenza. La prima è la
storia del cibo e della fame, la seconda del cibo e della morale. Dante stesso
dedica pagine icastiche ed espressive alla descrizione dei golosi prima infernali
poi purgatoriali. Dall’abiezione di colui che iscoia et isquatra le sue vittime, l’automa-Cerbero – come lo definisce Barberi Squarotti –, che pur di riempirsi la
bocca si accontenta di un po’ di terra lanciatagli da Virgilio, a quella fame che
pilucca i golosi, che paiono secchi, squamosi e quasi sofferenti di scabbia, nel
Purgatorio: buccia disidratata nei loro occhi oscuri e cavi, anella sanza gemme27.
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Alcune volte è l’intellettuale stesso che predilige il poco, l’est modus in cibis,
come, ad esempio, Ariosto, che giudicava scrivendo satire che parlavano di
rape, della cucina povera in una casa modesta, dell’affrancamento dalla genuflessione al potere. Ma, per un altro verso, quante le epoche di fame, quelle
in cui i cibi si potevano chiamare come certo pane ibrido, mescolanza di
grano e mais, il pane bastard, o in cui si sognava il cibo più che gustarlo!
Pensiamo, di nuovo, al barocco, guardiamolo attraverso gli occhi manzoniani: quelli della descrizione del rito familiare della povera polenta, quelli che
testimoniano il valore del pane e l’accusa del suo spreco. È forse anche per
queste ragioni che l’opulenza della metaforica del cibo rigoglia ancor più in
tempi di fame grazie a un ribaltamento della realtà attraverso l’iperbole, la
dissacrazione, il sogno, la mascherata: atteggiamento culturale che può essere iscritto in una delle più articolate manifestazioni del carnevalesco tanto
studiato da Bachtin. Pensiamo alle feste popolari che si riscoprono nei
misteri dei tarantolati, alle feste contadine legate ai cicli stagionali o di ordine propiziatorio, ma soprattutto alle feste dei folli – rituali di effimera e ludica
mobilità sociale – con uno speculare sovvertimento che abbassava chi era
“altezza” e alzava chi stava nei “bassi”. Ecco perché, ancora in barocco, era
maggiormente appetibile e preziosa la donna dotata di generosi attributi, ma
soprattutto di generosità nel rifocillare il proprio uomo. Ma esiste un indice
dei cibi proibiti? In questi contesti, il messaggio della Chiesa non fu di quelli che potessero favorire l’instaurarsi di un atteggiamento equilibrato e sereno nei confronti del cibo. Quello della dietetica è un settore di ininterrotta
fortuna in tutti i campi della trattatistica: non solo in quello specifico della
letteratura medica, ma in quelli della gastronomia, dell’agronomia, della botanica, e finanche della morale e della religione. La rivendicazione della naturalità contro l’artificio, del crudo contro il cotto, è una componente essenziale
del rivolgimento ideologico promosso dal pensiero illuminista contro la
società e la cultura «tradizionale». Quelli del barocco, ad esempio, per la
maggior parte della popolazione – l’elite dei nobili, anche se detta le nuove
mode, non riesce a far testo –, erano tempi in cui si trasfigurava la carestia.
E l’antidoto più efficace alla paura della fame, come si diceva, è il sogno. E
dunque il traslato verbale, che per antonomasia è la metafora. E quale
sogno? Il sogno della tranquillità e del benessere alimentare; o piuttosto dell’abbondanza, dell’abbuffata. Il sogno di un paese di Cuccagna dove gigantesche pentole di gnocchi siano rovesciate su montagne di formaggio grattugiato; dove le vigne siano legate con salsicce, e i campi di grano recintati
di carne arrosto e spalle di maiale. Da allora in poi, ben addentro l’Età
moderna, l’utopia sembra connotarsi in senso francamente ventresco, con
una decisa accentuazione del ruolo del cibo come strumento di soddisfazione del desiderio. I due aspetti, quello della fame, e quello dell’opulenza, sono
complementari e si rimandano dialetticamente l’uno all’altro.
79

De-viaggi al termine della fame
Agli inizi dell’Età moderna, l’ansia di nuove scoperte e conoscenze, che
caratterizza il lungo periodo dei viaggi oltre Oceano, sembra coinvolgere anche
l’utopia cuccagnesca, oltre a creare di nuove categorie morali. Quei primi sogni
di abbondanza vengono proiettati nelle terre al di là del mare, che si immaginano ricche di ogni ben di Dio, riserve infinite di cibo. Anche i viaggi e le scoperte “vere” legittimano queste speranze, creano altre suggestioni. Pochi anni
dopo la strage della notte di San Bartolomeo, nel 1578, veniva pubblicato in
Francia l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil 28, opera dello storico ugonotto Jean de Léry. L’autore racconta la sua personale esperienza legata al fallimento di una spedizione che aveva come finalità principale la fondazione di una
colonia francese nell’attuale estuario di Rio de Janeiro, ceduta definitivamente
ai portoghesi a causa di conflitti religiosi interni alla comitiva, che riproducevano quelli presenti in madrepatria. Sebbene la critica seicentesca additi Jean de
Léry come uno scrittore che contribuisce ad eternare il mito del buon selvaggio nel senso più ampio del termine, Léry, da buon calvinista, racconta in senso
moralista la differenza tra il cannibalismo praticato dalla tribù dei Topinamba, e
quello praticato dai suoi compagni di viaggio durante l’avventuroso ritorno in
Francia. Dopo aver descritto la grande varietà di cibi (crudi) presenti in Brasile,
cibi che andavano ben al di là della terminologia europea per rappresentarli e
che verranno conosciuti in Europa solo dopo diversi anni, Léry affronta il
tema, da lui sperimentato in maniera drammatica, della fame come categoria
esistenziale, come “netto morale”, che si sostanzia nei disperati tentativi di
sopravvivenza, messi in atto dai suoi compagni di viaggio, rosi, abbrutiti dalla
sofferenza indicibile di giorni e giorni di navigazione alla deriva in mezzo
all’Atlantico, senza niente da mangiare. I Topinamba sono cannibali per scelta,
non per necessità. Lo scrittore ugonotto li osserva, con orrore e simpatia, nella
preparazione al pasto, nella ritualità dei gesti, e nonostante la condanna religiosa, li salva proprio dal punto di vista della morale. Questa differenza tra la categoria dell’etico e del religioso sottesa – forse inconsapevolmente all’autore stesso – alle parole di Jean de Léry potrebbe aprire scorci notevoli su temi fondamentali per la filosofia moderna. Ma a noi, in quest’ambito, interessa altro. I
Topinamba mangiano solo i loro più valorosi avversari catturati in combattimento. Dopo averli condotti al loro campo, non li fanno soffrire. Anzi, li nutrono
principescamente e gli offrono perfino le loro donne. Poi, senza mai torturarli,
li uccidono con un colpo secco alla nuca, li cuociono e li mangiano, probabilmente per acquisirne la forza e il valore. I compagni di viaggio di Léry mangiano per fame, per disperazione. Sono cristiani, il loro sistema di valori e la paura
della punizione divina dovrebbero convincerli a morire piuttosto che mangiare
28 JEAN DE LÉRY, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, Paris, Librairie Générale
Française, 1994.
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i propri simili. Tuttavia, per buona parte della spedizione, ciò non accadde. La
fame, l’assenza di cibo, diventano allora categorie morali estreme in cui si gioca
la propria libertà.
L’altro filone che interessa la nostra ricerca è la ricchezza di cibi brasiliani
sconosciuti agli Europei, che vengono descritti con compiacimento dallo scrittore ugonotto. Di fronte a realtà effettivamente diverse, a piante e ad animali
sconosciuti, a cibi inusitati, non solo Jean de Léry, ma in generale gli esploratori europei palesano un atteggiamento di grande curiosità. Faticano però a inquadrare teoricamente le nuove esperienze. Le loro descrizioni mirano a “tradurre”
queste esperienze nella propria lingua, a riportarle nell’ambito della propria cultura. In molti casi, dal momento in cui le nuove piante e i nuovi cibi furono
conosciuti dagli europei, a quello in cui diventarono effettivamente importanti
nel loro sistema alimentare popolare, passò un lasso di tempo non breve: due,
tre secoli furono necessari perché si verificasse un’assimilazione massificata di
quelle realtà nel nuovo contesto, secondo i canoni tradizionali della cultura alimentare nostrana: anche qui un tentativo di omologazione, ma soprattutto di
reinterpretazione. Bisognava, demiurgicamente, ricreare una nomenclatura per
imparare a usare le nuove risorse. Ed è ancora il linguaggio che si intreccia, in
passo a due continuo, con il cibo.
Masticanze: qualche mestolata un po’ arbitraria di metaforica gastronomica
Dio fece il cibo e il diavolo i cuochi
(James Joyce)

Vi proponiamo allora ben due tavole apparecchiate – botta e risposta, in
guisa di singolar tenzone culinaria –, che celano anche scelte estetico-morali, che
chiameremo scherzosamente, ma significativamente, Gloria di un obeso mezzogiorno e Il mondo come voluttà e gastronomizzazione. Il lettore potrà scegliere à la carte;
gustare la satura lanx dell’introduzione, o il menu che espongono i due cuochi (i
cui nomi sono Mica Istorina e Giovan Battista della Malvasia), con tanto di spiegazione da maître, o da arbiter elegantiae, o da monsù, come venivano chiamati con
vezzo francese i non incolti cuochi siciliani delle famiglie gentilizie; o piuttosto
da buffettiere, curioso vocabolo che in realtà a noi sembra quasi abbia a che fare
con buffone, oltre che con buffet, come vengono chiamati ancora oggi i cuochi
siciliani della strada, che sciorinano le loro delizie sulle bancarelle. I due cuochi,
un po’ rocambolescamente, da picari, si passano palle, o meglio polpette, polpettoni e patate bollenti.
Micca Istorina
Io ricordo che il bianco mangiare nella mia Sicilia aveva quella dolce speziatura di cannella, quello dello zio Pippo, che lo faceva a Trecastagni; ricordo il
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bianco mangiare: questo nome di prosa ma flautato, misteriosamente generico,
nel suo infinito sostantivato accomodato e correlato solo di aggettivo cromatico che poi esprimeva una sorta di non-colore, o piuttosto l’origine di tutti i colori… E qui si potrebbe aprire un capitolo solo sulla nomenclatura cromatica in
cucina: soltanto nella cucina barocca, ad esempio, si pensi al contrasto tra le salse
bianche e quelle brune, quasi fossero donne... Mia madre che ancora mi racconta di quando graffiava col dito la crema al limone tutte le volte che passava per
di là, in quella sacra cucina dello zio che non vedeva, così come facevano del
resto anche le sue sorelle; ricordo l’ardore sinistro che, riletto adesso, mi sembra
un atto tribale, cannibalico, e che prima mi spaventava, quando addentavo quei
dolci chiamati ossa di morto; ricordo l’odore di sugo dolce di pomodoro di zia
Alfina, di quei pomodori che non ho quasi più mai trovato, dell’olio che aveva
il colore dell’olio, e delle paste di mandorla che dentro avevano mandorle vere;
ricordo il miracolo della granita e degli arancini; e ancora il pane caldo che,
prima di essere meravigliosamente cunzatu – che era la morte sua – era stato
fatto con cura e disinvoltura quotidiana nel forno di casa di zia Provvidenza e
zio ‘Scenzio. Meraviglia solita per una bambina di Sicilia, oggi cosa rara.
Giovan Battista Della Malvasia
Anche io ricordo sui “macchi” di Prà, nel ponente genovese, le trincee tardobarocche coi fili e i mulinelli per pescare le “bughe” (boghe), che si nascondevano appena sotto le scogliere. A me e alla mia fiera combriccola di preadolescenti
quella pesca semplice, di superficie, pareva suprema lotta con l’animale senza
ancora aver letto Hemingway, quando bastava gettare il galleggiante nei giorni di
tramontana per essere sicuri di tornare a casa con la cesta vuota. Quel poco che si
raccoglieva lo si friggeva, o lo si dava alla mamma per poter “arricchire” la buridda (zuppa di pesce). E le sere nella trattoria di baciccin du caru, dopo le partite del
sabato al campo “Branega”, in cui si mentiva sotto la doccia sulla propria virilità
ancora inesistente, a mangiare quelle trenette al pesto, che solo a Genova si sacralizzano con patate e fagiolini. Verde mangiare, mangiare verde, mangiare in verde.
Quelle foglioline di basilico onnipresenti sui declivi liguri, che straziavi in bocca
con un filo d’olio lavico, per masticare la rabbia delle prime ragazzine che ti davano il benservito. Sipario provato, privato, affittato a terzi, del qual mi ricordo come
d’una croccante focaccia tagliata in lungo e un po’ unta (ah, che delitto chiamarla
focaccia bianca!) la cui parte superiore si piegava al dispotismo del volere gravitazionale. Meraviglia solita per un bambino di Genova.
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Gloria di un obeso mezzogiorno
Eccomi, primo dei due cuochi, dal nome d’arte di Micca Istorina, quello al
secolo ve lo taccio, ma sappiate che è impigliato in parte in questo, Micca come
briciola, mica, e anche come colei che ammicca, o come colei che accende la miccia; Istorina, perché ho quel brutto vizio di un parlar sempre allocutivo, e di raccontar storie – e di raccontarmele per prima –; nomi, poi, in diminutivo –e
penso alle simpatiche lusinghe di Mirandolina – perché la miniatura e il microcosmo dei frammenti mi attira come il miele colloso l’ape. Un fine letterato di mia
vecchia conoscenza si era inventato nel Seicento, pensate, tutto un banchetto a
base di alimenti poetici e generi letterari.
La primma cosa venne na ’nsalata
De poesie moderne, a primma facce
Assaie bella composta […]
Lo salaie Stazio, […]
Vennero l’antepaste, buone assaie,
E d’egroche e de farze e pastorale,
[…]
Appriesso no pasticcio rïalato
De commedie deverze, e no pastone
De soniette e canzune fu portato
[…] de le cchiú belle
Frottole, matinate e billanelle 29.

E questa citazione come un cartiglio con emblema apre sulla porta la mia
sala da pranzo. Ho preso spunto da lui per la mia cucina, che sarà perennemente trapuntata di citazioni letterarie o comunque, in qualche modo, poetiche, cui
i convitati assisteranno come spettatori o da cui saranno, si spera, deliziati come
ascoltatori da piccole letture in compagnia o declamazioni durante degustazioni
e mescite.
Da questa cucina sentirete signori la vertigine e la familiarità, l’amicizia e
l’ignoto. E soprattutto un parlar maccheronico che però vi diventerà nel refettorio via via familiare. Non spiegherò sempre le mie ricette, le illustrerò a volte,
ma qualche dettaglio verrà sapientemente taciuto: come in amore, e come in
ogni arte magica, c’è sempre qualche segreto da tenere riposto con cura… ma
darò, come un buon regista – arte che tanto piace al mio buon Giovan Battista,
ma che io non dimentico di citare – l’allusione e la guida verso il fuoricampo che
voi, con un lavoro di privilegiati collaboratori dello chef, potrete ricostruire. Solo
così esiste la mia amata cucina, grazie a voi spettatori. Senza lo spettacolo è
nulla. Allora sì, sarebbe horror vacui.
29
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E questa è una premessa, ma partiamo con l’antipasto.
A ognuno il suo: un arancino racconta...
Sarebbe piatto unico, ma nuautri chi l’anima barocca c’avimu nudda ci facimu
mancari e quindi lo promuoviamo solo antipasto. In realtà è antipasto-microcosmo: l’arancino… quella palla sferica o appuntita, che ha un morbido tesoro dentro, talmente buono che per la foga quanti non si sono bruciati le papille gustative… senza mai imparare che un arancino non perdona... E poi una
questione incipitaria: arancino o arancina? Il sesso degli arancini, è una di
quelle questioni come, per esempio, la nascita dell’uovo o della gallina, o
magari il sesso degli angeli? Molti nomi in Sicilia vengono femminilizzati, si
pensi per esempio alla melagrana; il femminile è abbastanza forte qui, come la
matriarcalità, per quanto la società sia maschilista, mio buon collega cuoco.
Ma spesso le donne con tenacia sopravvivono agli uomini e comunque sono
portatrici di continuità: allora che sia l’arancino un ventre di donna gravido?
Ma forse è anche un guerriero, virile nella sua scorza croccante, che trattiene
le sue forze fino all’ultimo? E allora la risposta, più che incipitaria, è forse ancipitaria: l’arancino è tutt’e due, è il maschiofemmina della gastronomia siciliana.
Te lo porgo, così potrai ricordare il tuo Platone e il mito dell’ermafrodito, ma
poi pensare al mio piattone, e naturalmente lo porgo ai commensali perché
assaporino tutte le sfaccettature di questo diamante nelle diverse consistenze
dei suoi vari ingredienti, che nascono da questo addentare progressivo tutta
una dorata opulenza30.
«È in Sicilia che si trova la chiave di tutto!», scrive Goethe nel suo Viaggio in
Italia. E gli arancini? Un mistero nel mistero! Sono arancine “femmine” a
Paliermu; su arancini “masculi” a Trapani, a Catania e “niuri niuri comu i petri”;
nelle zone marinare, anzichè con il ragù, vengono preparati con il nero delle seppie ed il concentrato di pomodoro di Pachino. E ci “su macari chiddi co ciuculattu». E gli ingredienti? I più svariati; ci sono quelli classici ripieni con il ragù, a
base di riso amalgamato, almeno una sera prima, con caciocavallo ragusano e
“strattu” (concentrato di pomodoro asciugato al sole e cunzatu con foglie di basilico ed olio d’oliva); poi arancini al prosciutto e formaggio; con ricotta dentro e
spinaci fuori; c’è macari chiddu senza nenti ri rintra! L’arancino che cos’ è? Forse è
un piatto arabo, di sicuro è un culto culinario. Cibo da strada e da slow food; da
putìa e da taverna. Ci sono macari gli arancini “ca pàmpina” (con la foglia): un
vero e proprio gioiello, da dessert, da night, da cerimonia, da Gattopardo, dopo
il famoso ballo di Angelica e Tancredi a Palazzo “Ronnafugata”. Da Grotte delle
Colombe, rifugio segreto di Aci e Galatea alle Gole dell’Alcàntara; da Porto
30

E ricordiamoci anche di tutti i piatti della riabilitazione dello scarto, come, per esempio, ed è
espresso anche dal nome che evoca in diminutivo la sua origine (cappone), il Caponet piemontese, cappone parcellizzato: mirabile arte del reciclo!
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Ulisse, approdo leggendario prima del ritorno ad Itaca. Vicino sta l’isola dei
Porri, dove planano gabbiani, aironi, cicogne e... una focaccina, un arancino e un
bicchierino ci stanno proprio bene.
Il Primo moltiplicato, ovvero del primo alla quarta
Me deze no pïatto Ceccarella De cierte saporite maccarune Semmenate de zuccaro e cannella, Cosa da fa’ sperire le persune. Sautaie pe l’allegrezza comm’a grillo, Sa ca
me sanno buone, e me ne manna. Mo pozzo dire, comme
dice chillo: – Ammore m’ha pigliato pe la canna!
(Felippo Sgruttendio, Maccarune donate da Cecca,
Tiorba, I. LI)

Il ragù, come recitava Eduardo, veniva cotto su di una fornacella a carbone
e doveva cuocere per almeno sei ore! La pentola in cui si dovrebbe cuocere è un
tegame di creta largo e basso, e per rimestarlo occorre la cucchiarella di legno. Il
ragù napoletano è il piatto tipico domenicale e base per altre pietanze altrettanto saporite, come ad esempio la tipica lasagna, che a Napoli viene preparata con
il bendidio durante il periodo di Carnevale: strano sovvertimento dei nomi… proprio quando si dovrebbe lasciare la carne… Il ragù, in genere, è in simbiosi con il
primo: un tutt’uno che assortisce ancor più il suo fondamento.
Il primo ha voglia, ovviamente, di primeggiare. E in particolare accadrà sulla
mia tavola. Si è detto spesso che la gastronomia ha una simbologia erotica: ecco,
nei primi la sensualità conturbante, specialmente legata alla femminilità, lussureggia in modo completo.
E si ha qui molto piacere in questo caso, cari i miei convitati, ad avere le mani
in pasta, perché si parla – perché no, anche un po’ campanilisticamente – anche di
donne e curve attraverso il cibo, proprio come si diceva prima, secondo una declinazione, predicazione multipla. Il culto per i primi si esplica in primo luogo nell’amore per fogge e sapori, per il colore. Nel considerare la pasta come una delle
manifestazioni dell’eterno femminino, della plasmazione della materia attraverso
la manualità della palpatio. Dai capelli delle tagliatelle, agli umori distesi della lasagna, la pasta è una delle più legittime rappresentazioni dell’opulenza femminile. Si
veda ad esempio una magistrale descrizione dei cappelletti, in cui «i lembi del disco
si ripiegano e avvolgono in modo che paia il calco di un ombelico. Venere, se non
di Milo, di Bologna, dicesi, secondo una faceta leggenda, essersi presentata ad
offrire il modello» 31.
E poi, quante dediche alla pasta per antonomasia: il maccherone. Si pensi alla
corda IX della Tiorba, le strofe A Cola Facce-cuotto. Le laude de li maccarune, 174 versi
31 Gli autori di riferimento sono qui Carlo Innocenzo Frugoni e Alfredo Panzini, nella sua
Lanterna di Diogene (cfr. BECCARIA, Misticanze, cit., p. 23).
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che, rivolgendosi direttamente ai maccheroni, ne decantano la prelibatezza, il
candore e il profumo32.
Offro qui quattro assaggini di primi: quattro, perché già ho sofferto abbastanza per questa costretta magra selezione. Quattro, che a guisa di fer tetràgono rimangono fissi e solidi come radici che non si estinguono, nonostante riedizioni e aggiustamenti: una fenice che risorge, e non vuole proprio morire…
Due paste-minestre, anche se una soltanto veramente liquida, ma di una liquidità densa, e due paste più asciutte. Pasta e patane (con le patate, che assieme alla
pasta ch’i masculini – le sarde – era il mio piatto preferito, preparato dalla nonna
siciliana), piatto poverissimo, che a Napoli deve addirittura rimanere azzeccata,
cioè quasi incollata al piatto, tanto è compatta. Come la fanno per esempio da
Nennella, nel cuore dei quartieri spagnoli. E anche la minestra maritata - altro piatto di origine plebea e modesta, ma estremamente saporito. A Napoli, infatti, la
minestra maritata è piatto di cucina povera o da cantina: pietanza raccogliticcia,
dove confluisce di tutto – cotica di maiale, interiora, broccoli, scarolelle, cavolo,
croste di parmigiano, pezzi di caciocavallo, e anche tutti gli avanzi, a volte poi
accompagnata dai crostoni o pane fresco casereccio – crogiolo di ingredienti
diversi, amalgamati con gusto succulento. Qui il débris, il frammento culinario, confluisce in qualcosa di organico che riamalgama i sapori. Non come quella minestra vedova, più scarna, di Natale in casa Cupiello, dove si mangia invece brodo
vegetale, per quanto ben fatto e sinonimo di salutarità casalinga.
Entrambi i due piatti, cari convitati, giocano sullo stupore del contrasto,
stilistica dal sicuro pedigree barocco: anche - o persino - da ingredienti così
semplici può nascere un sapore così sontuoso. Proseguo con O timpano d’o
Vesuvio e la siciliana pasta ch’i sardi. Questo terzo e questo quarto primo,
invece, giocano, rispettivamente, sulla simbologia del vulcano come forza
piuttosto germinativa di scenografia ed esplosività di presentazione: iconicità, nel caso del Vesuvio piuttosto… conicità, se si pensa che la forma del piatto richiamerà la forma del vulcano. Questo, stratificato e articolato come una
lasagna o una pasta ripiena: è un piatto che ha tutta una sua coreografia, dunque necessita di un’abile mano di un cuoco – non per scoraggiarvi, ma è
impegnativo e difficoltoso –; il secondo, risultante polivoca della mescidazione di civiltà che crea una cucina eclettica, sempre orientata al sincretismo.
Sincretismo, che però diviene sempre nuova centripeta radice. Rigorosamente, mi servirò della pasta di Gragnano - nome senhal in cui è ravvisabile
il vero grano? Quella, per intenderci, che ha una cottura importante, e che
senti tra i denti, perché il ricordo non sparisca immediatamente. E perché si
reimpari anche, senza soltanto ingurgitare la cucina facilitata dei liquidi o dei
vellutati flan, l’arte della masticanza.
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FELIPPO SGRUTTENDIO, Tiorba a taccone, IX, 2. (Cfr. pure IPPOLITO CAVALCANTI, Cucina teorico-pratica, Napoli, Tip. De’ gemelli, 1847; EGANO LAMBERTINI, La cucina nella storia di Napoli: venticinque secoli di gastronomia nella storia e nel costume di una città, Napoli, ESC, 1996.
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Secondo e dintorni-contorni. Il verbo si fa carne (e anche un po’ pesce)
E Runcisvalle pareva un tegame
dove fussi di sangue un gran mortito
di capi e di peducci e d’altro ossame
un certo guazzabuglio ribollito
che pareva d’inferno il bulicame
che inanzi a Nesso non fusse sparito
e il vento par certi sprazzi avviluppi
di sangue in aria con nodi e con gruppi
(Luigi Pulci, Morgante)

A piene mani, il libro di Starobinski che parla anche di barocco e generosità,
vorrei in questo momento si attagliasse alla mia cucina come abito di sartoria.
Cucina solare. E talvolta, in ossimoro, spettrale. Dunque non me ne vogliano
lorsignori se getto un po’ d’ombra di riflessione ed emotività sull’allegra leggerezza del convivio. Anche la solarità più serena nasconde ombre calcinate di cui
non vi dovreste fidare. Nel mio secondo piatto di portata vorrei presentare una
serie di quadri, da quello truculento del Morgante, a quello in ipotiposi del
Guarracino, tanto che schiere di biologi marini ancora si consultano e litigano
sulle specie presentate nell’illustre brano musicale secentesco… Certo, uno spezzatino di uomini come quello del Morgante non eravamo ancora stati abituati a sentirlo; comunque i commensali miei stiano pure tranquilli: non lo servirò. E neppure siamo avvezzi (ma non ci stupiamo più di ciò che accade nella burrascosa
ma solida relazione tra cibo e lettere) a un elenco interminabile di fauna ittica
quasi sconosciuta che litiga rissosa, quella del microcosmo equoreo del
Guarracino 33, che non vi preoccupate, non vi farà del male: starà quatta quatta e
ubbidiente alle vostre boccucce voraci, e al limite, ordinatamente, sfilerà come
nelle fasi iniziali di un buon poema epico che si rispetti, quando nel proemio
passano in rassegna gli eroi.
Ancora oggi, quando si vagola per la Vucciria - assieme a Ballarò uno dei mercati più caratterizzati di Palermo - anche solo per fare un giro inebriante nel
gusto, e ci si stordisce di odori, tanto che sembra di essere all’inizio del romanzo di Suskind, Il Profumo, già si pregusta il secondo, pensando a che cosa diventerà tutta quella materia prima esibita, fin troppo esibita. Quella che Guttuso
lasciava penzolare come in un aggressivo mattatoio a cielo aperto, in quel suo
famoso quadro, come già aveva fatto un altro genio dell’iconicità grottesca e
crudele quale Rembrandt, con il suo bue squartato. Proprio fin qui alla Vucciria
sono arrivata per delibare la mia materia prima dal mio banco di fiducia, e lo cucinerò con gli stessi modi accurati che suggeriva già il Tardacino.
33 «A meliune correvano a strisce / Pisce palumme e pescatrice, / scorfene, cernie e alice,
/ mucchie, ricciòle».
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Eh? come dici caro collega? Borbotti dalla tua cucina con modi da philosophe?
Eccotelo il tuo amato illuminato illuminismo: ti inibirebbe molte preparazioni di
secondi, a sentire le quaestiones quodlibetales che era capace di inventarsi. Senti in
che considerazione teneva noi cuochi, quest’epoca per cui nutri un’affinità elettiva, ed epoca che poi io, diversamente da ciò che pensi tu, comunque non odio
affatto. In quell’epoca, essere carnivori divenne una querelle centrale, per l’interpretazione dell’autentico spirito progressista. I cuochi sono praticamente banditi dagli ipotetici paradisi naturali teorizzati da diversi scrittori illuministi; lontani
sono gli apparati di cucina e di tavola dell’opulenta società di corte. I sapori e i
cibi forti sono proscritti. Come è evidente, ci troviamo di fronte a una contestazione radicale, che va ben al di là dei consumi e degli stili alimentari. Questo è
solo il primo livello di un più vasto attacco a valori sociali e culturali che si individuano come ostacoli al progresso civile, secondo un igienismo e un senso della
dieta razionale che vuol dire scelta, selezione… tanta è la delicatezza delle mense
che ancora un po’ i cuochi non servono più…
Ma intanto, cari miei, si continua a mangiar carne, sebbene oggi molti cerchino, anche per ragioni soprattutto ideologiche, di ridimensionarne le quantità.
Io propongo, come da mie doppie radici, un Brasato al Barolo servito con cipolline d’Ivrea, quello della cucina di collina langarola o pedemontana che usa vino
e che fa frollare la carne per una nottata intera in questo re dei vini, prima di
stracuocerne il rinnovato, legato sapore, tagliabile con il solo pensiero.
E un piatto di mare: Pesce spada alla messinese, per la sua freschezza da cibo
veloce, ma dal sapore sommerso delizioso, mediterraneo, ricco di ingredienti
come carote, capperi, pomodorini… Piatto dal doppio volto anche tragico però,
che testimonia il conflittuale rapporto di odio-amore tra l’uomo e questo pesce
prelibato, la cui pesca, purtoppo, come quella del tonno, era, almeno in un troppo recente passato, una mattanza.
Della caponata o... dell’eterno contorno
… Tre-due-uno… Cuocoo!!
Caro cuoco, che stai nella dialettica della mia antitesi dalla tua cucina a veder
che cosa quest’altra ti combina: ascoltami. Potrei sparare al cuore della tua cucina, se lo volessi, ora, con questo piatto, ma preferisco sadicamente fartene sentire per adesso solo il profumo. Se tu infatti provassi a odorare senza presunzione di vittoria l’olezzo quasi ventoso che promana ora dalla mia cucina, per contorno mi potresti supplicare di portartela, per farla tua nel tuo ligure orticello:
«ch’io la trapianti nel mio terreno bruciato dal salino» potresti chiedermi, come
nella poesia montaliana sul girasole. E te la porterò certo, sta’ tranquillo… perché non sono avara di sapori, io, ma soprattutto perché riesca, tu, a capire come
le verdure possano assumere un sapore pieno e regale, che nulla ha da invidiare
a quello robusto della carne, o a quello composito del primo. E perché tu capisca che un piatto povero, come lo è anche il tuo pesto, o – a suggerirlo è una
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delle sue potenziali origini etimologiche: da taverna, caupona appunto, come questo, nato ai vagiti babelici di tante culture e lingue, se reso emotivo da questa mia
passione, possa essere altrettanto persuasivo come la migliore delle pietanze: al
di là di ogni razionalità, e al di là persino del bene e del male. Una caponata di verdure che si rigenera e germina di continuo in nuove forme e riedizioni, ma che
ha un’identica base: l’apoteosi parossistica del vegetale.
E questa caponata che vi servirò, cari convitati, sembra, rafforzata dal suo
nome, non tanto derivanza dall’etimo spagnolo pesce, o piuttosto biscotto consumato dai marinai; ma – originata da una fantaetimologia (non son così autorevole
come Isidoro di Siviglia) che il vostro cuoco esperto in intingoli e alambicchi
mentali ha scovato solo per voi – avere più attinenza con l’autorità insindacabile e quasi mafiosamente perentoria della parola capo.
Vanità di formaggi: la ruota del pavone
Feci una deliziosa merenda. Vi ha egli al mondo cibo
paragonabile ai latticini di questo paese?
(Jean-Jacques Rousseau, Nouvelle Eloise)

Re dei formaggi – il Parmigiano – o regina, come quella di Alice, delle teste
mozze, ma poi mozzata infine anch’essa: la Mozzarella? Stagionato? O fresco?
Questo è il problema. Amleto di fronte a questo dilemma non risolverebbe
forse la questione. Dico che la questione solo in apparenza è superficiale, e mi
rivolgo per un piccolo excursus di natura pseudofilosofica a lorsignori i convitati, ma soprattutto al mio amabile collega cuoco che, da buon filosofo,
dovrebbe apprezzare una questione come questa e stare nell’agone, senza
lasciare a me tutto da fare. Il fatto è che la stessa parola formaggio, che deriva da forma, è legittimo lessico filosofico. Allora il formaggio sarebbe, neo-aristotelicamente, materia pura plasmata? In atto? Il formaggio esiste solo in virtù
della sua molteplice forma? Da una matrice originaria, galattica, nel senso di
latte? E penso di nuovo al mio bianco mangiare… Anche formaggio, come gragnano, è un nome senahl?
In ogni caso, che sia tondeggiante o bitorzoluto, che sia granuloso o vellutato come crema, aspro e duro o dal cuore tenero, il vero problema è che ce ne
sono una varietà infinita ed è difficilissimo scegliere. Che dire del Castelmagno,
e della Fontina, della Provola silana, del Dolcesardo o del Ragusano, o di tutti gli
inferi formaggi di fossa che spuntano dai loro ipogei con sapori pagliosi e terrigni, o di quelli d’alpeggio, dove il celestiale sapore di ciò che è vicino al cielo vi
potrà portare iperbolicamente al settimo cielo, dove forse molti dei celicoli o
delle divinità pastorali in paradisi terrestri davvero li assaporavano? Ho deciso,
signori: prenderò, bando alla dieta, come un tagliere a ruota di legno, rustico e
irregolare, di piccole fettine di formaggi, da gustare rigorosamente dalla più
dolce alla più salata, e, per non guastare il sapore, ma metabolizzarlo e valoriz90

zarlo viceversa fino in fondo, una tavolozza di mostarde policrome e plurisaporite, come mi capitò di assaggiare una volta – ancora remote le noie del colesterolo – alla Trattoria della Posta sulla collina più nascosta di Torino…
Frutta. Frotte di frutti, non ancor fratti
Il buon tempo antico era una grossa mela
posata su una nuvola d’ovatta,
uno specchio barocco con una succosa candela,
una rossa rosa spampanata,
l’infuso di tolù, menta e limone.
(Angelo Maria Ripellino)

Parlando di frutta una piccola digressione sulla natura morta pare un obbligo anche estetico, oltre che etico.
Prima della dieta, verso quella diafanicità alla Morandi, la natura morta, questa
formula pittorica in voga nel barocco, era materica e plastica, ma forse ugualmente spettrale: la frutta è nostalgica per essenza. C’è molta frutta nelle nature morte.
Vi porterò, signori, un quadro, che, come tableau vivent, si animerà via via di frutta
vera. La frutta è scansione temporale, ritmica ciclica delle stagioni nel loro avvicendarsi. Quanto il rovescio della frutta è nostalgico… Per questo, forse, quel verso
della medaglia della Vanitas Vanitatum – o uno almeno dei suoi rovesci di medaglia
possibili – potrebbe essere proprio l’Horror Vacui: un pullulare di elementi, di cornucopie di inutilia. Le nature morte si presentano in guisa di teatri di decomposizione o di étalage d’alimenti: scorgiamo teschi, e noci schiacciate, e vasellame, e insetti,
e animali corrotti o fatti a brani, stasi irrelate di oggetti eterocliti, che passano inosservati proprio perchè così appiccicati stipati e indistinti, mimetizzati nella quantità. Quanto invece queste nature morte sono profonde nella tristezza autunnale e
nella tragicità rassegnata che vi traspira: i ritratti di frutta di Melendèz, e poi Jacopo
da Empoli, lo stesso Caravaggio, Evaristo Baschenis, che mette sempre al centro
delle sue composizioni gli strumenti musicali, e poi Ruoppolo, Recco. I Napoletani
soprattutto, hanno reso, attraverso una esasperata poetica dell’oggetto in pittura –
nature morte, o, sarebbe il caso di dire, sempre anche languentemente moribonde –
quanto quest’oggetto si decomponga: non basta immortalarlo in fissità, il suo messaggio anche muto sarà messaggio di dramma.
…Frutta come sensualità, polpa da addentare, tentazione cui accondiscendere, cascatella di succo zuccherino… Pensiamo alle fragole: fragole come tentazione, o come immortalamento edenico di giovinezza, come nei bergmaniani
Il posto delle fragole, o la parentesi dei saltimbanchi del Settimo Sigillo; insieme alla
mela, semplice tanto da essere a volte snobbata perché perenne e frutto adamitico per antonomasia – assieme al più dolce e tentatore dei frutti, il fico, quello
che Michelangelo dipinge nel suo giudizio universale – e una mela che è veramente un serpente, anguiforme e imprendibile. Sentite questo passo di Gadda:
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Non riuscivano a sbucciar la mela. O la mela gli schizzava via dal piatto
come sasso di fionda, a rotolare fra scarpe lontanissime [...]. da dietro pile di
piatti in tragitto, o di bacinelle di maionese, o cataste d’asparagi di cui sbrodolava giù burro sciolto sul lucido; perseguitati poi tutti, tutt’a un tratto, da
improvvise trombe marine di risotti, verso la prode salvatrice34.

Frutta dalla foggia che è anàlogon della morbida curvatura del corpo femminile, come l’albicocca, la pesca, la pera. La frutta sarà anticipata da qualche declamazione poetica che aggiungerà nettare a nettare. Ecco i versi di qualche marinista, in cui salta maggiormente all’occhio la differenza d’intonazione e l’intenzione viceversa parodica dei popolareschi o dialettali. Ad esempio, il sonetto
Ninfa che si ciba di fragole, di Giuseppe Salomoni, recita così:
Mentre la bella bocca onde talora Cibi la mia, […] colà sedendo in su la
piaggia erbosa cibavi oggi di fraghe, o bella Flora; io,– O bocca,[…] quanto
somigli il cibo delicato di cui pascer te stessa or ti compiaci! De le fraghe hai
l’odor nel dolce fiato, de le fraghe il sapor ne’ cari baci, de le fraghe il color nel
labbro amato35.

La frutta è dunque intrinsecamente femminile e legata alla donna. Nel cunto Le
tre cetra (I tre cedri, V. 9) di Basile – che ispirerà a Carlo Gozzi la più nota fiaba L’amore
delle tre melarance (1761) – da tre cedri, appunto, usciranno tre fanciulle bianche come
la ricotta e rosse come le fragole, l’ultima delle quali sposerà il recalcitrante e incontentabile principe Cenzullo. La musica di Prokofiev, poi, che aveva musicato l’opera, verrà suonata in diretta dal ninfeo della mia sala da un’orchestra di silfidi, silhouettes vestite in maniera botticelliana come tante piccole ermioni o grazie, mentre driadi e amadriadi, nate direttamente dalla scorza degli alberi, con ghirlande e vertumniani canestri di frutta danzeranno e porgeranno i primi pomi ai commensali.
E alla fine sai che c’è allora? C’è che ti porgo – e vi porgo – una macedonia,
ma non tagliata, intatta: un piatto di frutta in cui tutto sia ancora distinto, per
sapere le forme della frutta. Solo poi si potrà tagliare e svuotare tutto dentro un
recipiente, magari un melone, ma prima la frutta va vista. A proposito… penso
a quell’evocativo viaggio di Vittorini, che è anche discesa alle madri,
Conversazione in Sicilia, in cui si parla di arance sin dall’inizio, sul treno, e poi, successivamente, di meloni: un melone semplice, come quello custodito nei segreti
dell’inverno che diveniva una valva accogliente, come una madre, la madre,
appunto dei meloni:
Taglia il melone! Gridò mia madre. Incisi la forte scorza e il coltello subito
affondò. Mia madre intanto aveva portato vino e bicchieri. E il vino era povera cosa, ma il popone era aperto in mezzo alla tavola e bevemmo profumo
invernale di popone.
34
35
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GADDA, La cognizione ..., pp. 324-326 e 337-348.
Antologia dei lirici marinisti, a cura di Giovanni Getto, Milano, Tea, 1998.

Il Varietà di cioccolatini e le varietà del cioccolato
Io sono innamorato di tutte le signore
che mangiano le paste nelle confetterie.
Signore e signorine le dita senza guanto scelgon la pasta. Quanto ritornano bambine!
Perché nïun le veda,
volgon le spalle, in fretta,
sollevan la veletta,
divorano la preda.
(Guido Gozzano, Le Golose)

Cosa scegliere tra il cioccolato piemontese da una parte: delicatezza discreta
che ironizza anche sull’incanto, come in questa deliziosa poesia di Gozzano, in
cui si fa parodia, con buffezza sognante e divertita, tutta infantile, e anche sensualità, sull’impiastro che le signore golose si procurano con il cioccolato:
L’una, pur mentre inghiotte,
già pensa al dopo, al poi;
e domina i vassoi
con le pupille ghiotte.
[…]
Un’altra, con bell’arte,
sugge la punta estrema:
invano! ché la crema
esce dall’altra parte!
[…] Gli occhi
altra solleva, e pare
sugga, in supremo annunzio,
non crema e cioccolatte,
ma superliquefatte
parole del D’Annunzio.
[…]
Perché non m’è concesso
– o legge inopportuna! –
il farmivi da presso,
baciarvi ad una ad una,
o belle bocche intatte
di giovani signore,
baciarvi nel sapore
di crema e cioccolatte?

e dall’altra il tripudio ennesimo dell’artigianato dolciario siciliano? Non scegliere: di nuovo presenterò assaggi da entrambi.
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Dalla cioccolata piemontese rimando dunque alla cioccolata modicana che,
grazie agli spagnoli che la importarono, adotta la stessa tecnica della lavorazione originaria delle civiltà maya, con quello strumento chiamato metate. Questo
cioccolato, contrariamente a quanto in seguito avvenne nel resto d’Europa, non
passò mai alla fase industriale, rimanendo immutato attraverso i secoli. Ancora
oggi nell’Antica Dolceria Bonajuto si produce il cioccolato con la stessa metodologia e combinando gli stessi ingredienti, tanto che, dopo averne mangiato e
avere la percezione di essere arrivati all’archetipo del cioccolato, tutti gli altri
sembrano un’adulterazione. Saranno quindi servite perle nere di cioccolato, proprio da manciate di mani atzteco-modicane.
Zibaldone di panieri: Mica son poco… di Pan e di pane…
O beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove
lo pane degli angeli si manuca
(Dante, Convivio)

Il pane è cibo per antonomasia; Pan, uno dei signori della reggia del dionisiaco. Di pane ci si può davvero ingozzare, e può far male, se non si sta attenti… miei cari commensali. Dunque, non dico guardare e non toccare, ma centellinare sì. Anche perché rimanga a governo e veglianza della tavola.
Ho fatto questo pane che vedete con le mie mani, l’ho fatto di alcune fogge
diverse, per dare un saggio della sua varietà: formaggio di grano e acqua. Il pane è
la base di tutto, e necessiterebbe di un pranzo a parte, ma si accontenta solo di
accompagnare. Si prende tuttavia la sua rivincita nell’esaltazione dei cibi, nelle sue
fogge diverse, e nello spiare dalle quinte la disperazione vuota e sconsolata che
ci fa provare in sua assenza, quando non riusciamo a carpire l’ultima goccia dell’intingolo che ci ha tolto per un momento la ragione, o quando siamo costretti a lasciare nel piatto il boccone del desiderio, che i meno adattabili forchetta e
cucchiaio non riescono a prendere con agio…
Ho fatto questo pane con le mie mani, ma i pani sono vostri, e non ve li rinfaccerò per non farvi sentire l’amarezza salata di Dante che, costretto a mendicare frusto a frusto in esilio, sente amaramente come sa di sale lo pane altrui 36: il
vostro cuoco non è un avaro…
Questa piccola rassegna di pani è già stata portata per voi in ceste all’inizio
del pranzo da giovani vestiti in costumi carnascialeschi. Eccone la piccola rassegna, scelta per il loro carattere e forma rituale: il Cavagneddo, il pane dolce, dalla
forma di cesti, canestrelli, animali domestici, bambini di ambo i sessi, piante e
fiori, spesso col suo ciclopico occhio pineale al centro: un uovo; e poi I uoi, pane
tradizionale, che significa buoi, proprio quello regalato ai ragazzetti, non più
36
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Ricordiamo il Dante di Pd. VI, XVII.

bimbi, come dono iniziatico, di passaggio dall’infanzia all’età del lavoro 37. Anche
il pane, dunque, partecipa alla metamorfosi e alla metaforizzazione di cui è
oggetto tutto il cibo.
Olio…Che bene che ti v-olio
E come li amo que’ miei quattro olivi,
che al potatoio (sono morinelli)
gridano ogni anno: – Buon per te, se arrivi! –
Nonno di nonno li piantò; ma quelli
buttano ancor la mignola, mentr’esso
da un po’ non sente cinguettar gli uccelli!
Ed esso è là; ma sento
che verso sera è qui con noi, qui presso.
[…]
È lui, che il nostro lume anco governa
con que’ suoi vecchi olivi
(Giovanni Pascoli, L’oliveta e l’orto)

L’accessorio… Perfino i condimenti ti specifico: mi si potrebbe forse dire
che è pedanteria o affettazione, che seguo un’etichetta scolastica: invece è solo
una questione di passione. Come il barocco amava la pienezza del linguaggio, io
amo anche la pienezza della tavola non tanto per fredda mania collezionistica,
ma per l’illustrazione di ogni dettaglio. E per quanto riguarda l’olio, la sua importanza e la sua simbologia sono fittissime e dense almeno quanto lui, sempre che
sia di buona qualità. Dunque ancora un momento di attenzione, miei cari commensali. All’inizio del Cunto di Basile, per esempio, è un escamotage, per far ridere una principessa che si sta ammalando di tristezza, la trovata di «una grande
fontana d’olio», per evitare gli schizzi della quale i passanti, con buona probabilità, sarebbero scivolati o si sarebbero urtati tra loro creando una situazione e un
motivo di comicità. Il condimento, dunque, fa parte, se volessimo rimanere nella
retorica, di una sorta di actio forse, del modo di porgere gli alimenti? O magari
dell’ornatus? Comunque sia, dunque, è necessario specificarlo.
Ho usato qui l’olio tuo, collega. Paradossale, per una cucina prevalentemente del sud come questa mia, di cucina: ma l’olio ligure non brucia la gola strozzandola, come certo olio pur gustosissimo, forse talvolta fin troppo adusto dal
sole che non perdona della Puglia o della Sicilia: l’olio ligure dà gusto senza voler
scorazzare da protagonista nelle gole, esalta senza ferire o sopravanzare…
La mia chiusa, come vedi è più in sordina di quello che volevasi dimostrare.
Proprio… d’a-Mica.
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Tra gli artisti e gli studiosi che hanno trovato interesse per il pane ricordiamo il siciliano
Buttitta, così attento alle tradizioni e alle radici, che si è occupato di simbologia del pane
(ANTONINO BUTTITTA, Una metafora della vita, da Antropologia e storia dell’alimentazione: il pane, a cura
di Cristina Papa, Perugia: Electa Editori Umbri,1992).
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Pieter Bruegel il Vecchio, Nozze di contadini, Vienna, Kunsthistorisches Museum, 1568 circa, particolare.
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Il mondo come voluttà e gastronomizzazione
La sanità degli uomini sta più nell’aggiustato uso
della cucina, che nelle scatole e negli alberelli degli speziali.
(Francesco Redi, Consulti medici)

Signora collega, si duella con le citazioni? Eccola servita, allora. A metà del
Seicento, il periodo da lei adorato, il gentiluomo bolognese Vincenzo Tanara pubblica un libro di saggezze domestiche, Economia del cittadino in villa 38, in cui scrive
testualmente: «ardirei in buona economia affermare che tornasse il conto tener più
tosto un Huomo cuoco, che una Donna». Rinnega allora i suoi amorazzi?
E poi, un paio di semplici precisazioni. Per prima cosa, mia cara Mica, se l’illuminismo è aceto, è quantomeno balsamico e lungamente invecchiato in sagge
botti di rovere; cioè, più prezioso del Barolo del 1997. Secondo; per quanto
riguarda il suo piatto di formaggi, il presunto neoaristotelismo della forma come
materia pura plasmata è più neo che aristotelismo; dicesi neo un’escrescenza di
color nero sulla pelle che abbellisce le dame del Settecento come i piercing selvaggiamente abbracciati alle attuali labbra giovanili. Ma che non serve al funzionamento e alla verità stessa di un organismo. La forma in Aristotele è più complessa, cara collega; ma lasciamo la disputatio ad altri, ‘che i nostri ospiti sono
attratti dall’ars culinaria.
Signori, il mio nome è Giovanbattista Della Malvasia e la tavola che presento non è barocca e non indugia nel bianco mangiare; piuttosto si rallegra al verde
nutrire; oltre al gusto, il senso che attiva non è l’occhio, ma la memoria, storica e
fantastica. Potrete gustare sapori mediorientali antichi, liquori moderni, desinenze rinascimentali, gastropatronimiche medievali, in base a un processo di voluttuosa gastronomizzazione della parola. Attenderò ai vostri piatti come Marzo aspetta primavera, e vi spiegherò perché questa tavola è la sintesi policorde di una
ricerca storica che non tende a uniformare i gusti per dare ragione ad una e una
sola cultura. La mia cucina sfugge alla metafora feroce di Marco Ferreri ne La
Grande abbuffata, solo parzialmente batte vie estetiche, non conduce a moralismi,
ma esalta il piacere della tavola come sintesi di un’allegria della conoscenza, dell’as-saggio. Il mio obiettivo è far provare gusti diversi e saziare i convitati senza
appesantirli. Buon appetito.
Tre Tigri contro un Tigri
Si sa che i migliori bevitori di vino nell’antichità erano gli Dèi. Si sceglieva
per loro il vino migliore per ingraziarsene i favori, soprattutto a coronamento
dei banchetti che venivano organizzati per celebrare una vittoria personale di
38 VINCENZO TANARA, L’economia del cittadino in villa, Bologna, Monti, 1644 (cfr. ALBERTO
CAPATTI, MASSIMO MONTANARI, La cucina italiana. Storia di una cultura. Bari, Laterza, 2008, p. 47).
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qualsivoglia individuo che avesse sufficienti ricchezze per allestirlo, dimostrando che la pratica del do ut des ha radici ontologicamente e socialmente elevate,
come è proprio del vostro rango, signori. Nella sua Storia dell’Italia moderna
Giorgio Candeloro ci segnala che la qualità del vino piemontese rimase poco
significativa fino a quasi metà dell’Ottocento 39. Nel periodo medievale, in Italia
il vino si poteva utilizzare anche come un medicamento, frutto di un infuso tra
il vino di produzione locale e le erbe medicinali. Luciano Sterpellone, però, ci
riferisce che, per quanto riguarda la qualità del medicamento, «abitualmente
venivano utilizzati vini locali, ma si ricorreva anche a vini di maggior pregio,
come la Malvasia…» 40. Ma io vorrei andar ben indietro nel tempo, per mostrare come il vino sia una bevanda presente a tavola fin dagli albori della civiltà. Per
questo motivo, signori, il vino che vorrei presentare è un Tupliash del Tigri, particolarmente rinomato nella Mesopotamia del secondo millennio avanti Cristo;
un rosso corposo con retrogusto leggermente amaro, tanto da sconsigliare l’uso
per chi si avvicina per la prima volta a qualsivoglia bevanda alcolica. Esso è parte
integrante dei banchetti offerti dai re Assiri in onore della dea Ishtar, la più
importante della Mesopotamia antica. Il ghiaccio che vedete è posto in un piccolo bit shuripim, una conca ghiacciata usata per rinfrescare i contenitori del vino,
utilizzata soprattutto tra le montagne dell’Anatolia durante il periodo Ittita 41.
Difficilmente si metteva il ghiaccio dentro le coppe, o nei bicchieri; quasi sempre, invece, si rinfrescava il contenitore. Ho ritenuto farvi cosa gradita, signori,
nel ricreare l’atmosfera del tempo; a tal proposito ho posto tre piccoli otri sulla
tavola, con varie raffigurazioni di scene evidentemente licenziose, per ricordare
il rito dello hieros gamos, il matrimonio sacro tra il re e una “sacerdotessa della fertilità”, generalmente una giovane di bell’aspetto scelta in luogo di una dea,
oggettivamente più difficile da convincere a prestarsi al trastullo dei convitati.
Molto più di quanto non si faccia adesso, il vino poteva essere “tagliato” con
l’acqua; ma soprattutto, oggi come allora il vino poteva essere definito buono,
cattivo, puro, ordinario, nuovo, vecchio, giovane, dolce, amaro, di seconda scelta o di prima qualità. Quello che vi sto per servire, signori, fa parte di quest’ultima categoria. E per cercar di superare in sinestesie il mio collega concorrente,
nel mescervi il bicchiere di benvenuto, ho dato istruzione all’orchestra e al coro
che vedete sulla destra, di intonare un canto bacchico dei Carmina Burana:
Bibit hera, bibit herus
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa,
39

Cfr. GIORGIO CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, vol. II, Milano, Feltrinelli, 1988, p.

275.
40

LUCIANO STERPELLONE, A pranzo con la Storia, Torino, S.E.I., 2008, p. 315.
Cfr. ANDRÉ FINET, Il vino 5000 anni fa. in La cucina e la tavola. Storia di 5000 anni di gastronomia, a cura di Jean Ferniot e Jacques Le Goff, Bari, Dedalo, 1987, pp. 223-240.
41
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bibit servus cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit vagus,
bibit rudis, bibit magus 42

Trionfo e mezzo di Crostini
Differentemente dai nostri tempi, l’antipasto nelle corti rinascimentali tendenzialmente era piuttosto leggero, spesso fondato sull’insalata e su alcune spezie piccanti che dovevano solleticare il palato nell’attesa di nuove portate «sì che
irritando solo l’appetito, non lasci di sé sazietà alcuna» 43, ci suggerisce Salvatore
Massonio, autore veneziano di un trattato secentesco sull’uso dell’insalata come
antipasto, ristampato in tempi recenti. E in verità, signori, sarei dispiaciuto nell’arte mia se si perdesse di vista il senso, la portata, il significato dell’antipasto.
Un’anticamera prima dell’incontro; allo stesso modo per cui l’anticamera della
bella Frine, prima e dopo la distruzione di Tebe ad opera di Alessandro, forniva scene di “antipasto alla consumazione della carne” nel suo magnifico postribolo, solleticando non il palato, ma la fantasia dell’uomo, attraverso mille sinestesie. Alcune volte, soprattutto d’estate, la frutta era l’elemento culinario preferito per aprire il banchetto nelle corti rinascimentali. Ciliegie con zucchero e
torta di melone; o a primavera, ricotta fresca e Pan ghiotto. Come dite, signori?
Cos’è il Pan ghiotto? Volete sapere qualcosa delle mie arti? Si prepara così: si fa
grigliare il Rognone di vitello per circa mezz’ora; poi, viene fatto raffreddare e
se ne separa il grasso. Si trita, poi si aggiunge il grasso precedentemente in eccedenza insieme a tuorli d’uovo, spezie, zucchero, aceto di mele e sale. Si spalma
il tutto su fette di pane già arrostite e raffreddate inserite in una pirofila, infine
si griglia ulteriormente per rassodare l’impasto; volendo, si può aggiungere un
po’ di olio a crudo. Va servito caldissimo.
Accanto ai vostri piatti che attendono il primo, potrete allora trovare alcuni
vassoi di crostini ai capperi, ai tartufi, ai fegatini di pollo con salvia, al caviale e
alle acciughe, così come li consiglia Pellegrino Artusi, autore di uno dei più
famosi ricettari della storia d’Italia; un’opera che, essendo stata scritta e pubblicata alla fine dell’Ottocento, contribuì a identificare la prassi culinaria del belpaese come elemento di fondazione culturale degli italiani 44. A lui mi sono ispirato
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Carmina Burana, a cura di Piervittorio Rossi, Milano, Bompiani, 2006, p. 206 (traduzione:
«Beve la dama, beve il signore, beve il soldato e beve il prete, / beve questo e beve quella,/ beve
il servo con l’ancella,/ beve il lesto, beve il pigro,/ beve il bianco e beve il nero, / beve il deciso e l’incostante, / beve il dotto e l’ignorante»).
43 SALVATORE. MASSONIO, Archidipno, overo dell’insalata e dell’uso di essa, Venezia, Brogiollo,
1627 (ristampa anastatica, Milano, Artes, 1990), cfr. FRANÇOIS SABBAN, SEVERINO SERVENTI, A
tavola nel Rinascimento, Bari, Laterza, 1996, p. 65.
44 PELLEGRINO ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, Firenze, Landi, 1891.
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per la presentazione del mio antipasto: il Trionfo e mezzo di Crostini. I Crostini
erano particolarmente usati nelle corti rinascimentali italiane e la versione in Pan
ghiotto ne era la massima espressione. In questa formula, signori, presento oggi
il mio antipasto.
Estasi e visi di pasta in salsa ai tre formaggi… era una Pasta d’uomo…
Per presentare questo primo piatto, signori, concedetemi una breve digressione storica. Giuro, non vi annoierò. Non sappiamo bene se la pasta sia un
alimento importato in Europa dagli Arabi o, considerando vari passaggi, per
lo più commerciali, dai Persiani; ma certamente la rielaborazione del “moderno concetto” di pasta è stata decisiva soprattutto in Italia, nel periodo medievale. In particolare, è stata rielaborata sia la forma della pasta (lunga, corta,
intrecciata, bucherellata, ripiena), sia il modo di cottura (in acqua bollente o in
brodo, diversamente dalla cottura nel mondo antico, nella quale la pasta, intesa come un strato uniforme di impasto di farina e acqua, veniva cotta insieme
al cibo che si voleva proporre, in maniera simile all’attuale preparazione del pie
americano). L’Italia si trovò ad essere terreno di confluenza tra due culture
gastronomiche, quella romana e quella araba, frutto a loro volta di altre rielaborazioni 45. Non a caso, la pasta in Italia comincia a diffondersi e rielaborarsi
in luoghi di incontro, di crocevia commerciale; nel sud Italia, soprattutto in
Sicilia, e in quel grande emporio mediterraneo del XII e XIII secolo che è
Genova. Probabilmente è proprio il consumo tipicamente italiano della pasta
che favorisce la diffusione della forchetta nella nostra penisola, prima che in
altre parti d’Europa, data la difficoltà di mangiare con le mani un cibo così
caldo e sfuggente come la pasta con i condimenti. Sta di fatto che nel
Settecento, le diplomazie e i “salotti buoni” delle capitali europee che si riuniscono a tavola cominciano a chiamare gli italiani “Mangiamaccheroni” (benché per maccheroni intendessero la pasta in generale), e che i maccheroni, in
quanto specifico della pasta, si diffusero in particolare prima nell’area siciliana
e successivamente in quella napoletana, come noterà lo stesso Goethe nel suo
Viaggio in Italia. Sono presenti, miei signori, alcune differenze culturali anche
nell’uso di queste portate; nel Seicento e nel Settecento la pasta viene presentata nelle corti aristocratiche europee come contorno, spesso freddo, e non
come piatto a sé; ed ancor oggi, in Francia, la pasta è utilizzata più come contorno che come primo piatto. Infine. L’uso della salsa di pomodoro come
principale condimento della pasta si diffonde, soprattutto fra le classi popolari, solo tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Questa breve digressione, signori, per dirvi che il piatto che vi propongo oggi è il risultato dell’incontro tra la cucina di Bartolomeo Scappi e quella di Pellegrino Artusi. Scappi,
45 Cfr.
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CAPATTI, MONTANARI, La cucina italiana..., cit.

grande chef del Cinquecento, nei suoi ricettari propone la pasta sempre con
cacio, zucchero e cannella 46. Ed effettivamente, la pasta è accompagnata spesso, fin dai suoi albori medievali, con il formaggio. Artusi, gentiluomo romagnolo di fine Ottocento con la passione per la cucina, rivaluta la salsa di pomodoro come condimento non solo popolare; non è il primo, ma è un celebre
testimone di questo passaggio. Dunque, ecco a voi, signori, Estasi e visi di pasta
in salsa ai tre formaggi. Salsa di pomodoro in pezzettini, cotta in recipiente di terracotta, senza aglio né condimenti aggiunti. Si fa bollire a fuoco lento per due
ore circa, poi si aggiunge una toma fresca e leggermente speziata, gorgonzola
e stracchino. La pasta signori, ha una caratteristica che non vedrete nella tavola della mia collega concorrente; non c’è un solo pezzo uguale all’altro. Ho
dato disposizioni ai miei cuochi affinché non una delle unità di pasta fosse
uguale all’altra, avendo cura che, in queste creazioni, si nascondessero anche i
volti di voi convitati. Potrete riconoscervi, dunque, e percepirvi gustosi come,
forse, non avete mai pensato di essere.
Delizia di Volatili alla Assurbanipal
Tutto ciò che sta per aria, signori, è commestibile. Nel periodo tardomedievale, soprattutto in Europa, i ricchi signori e i nobili erano ben propensi a mangiare carne di volatile; non perché fosse realmente più gustosa, ma perché era un
atto di supremazia e distinzione dal volgo, che mangiava carne in buona quantità (almeno in periodi lontani da carestie), nonostante l’armamentario storico
positivista e tardo ottocentesco, ancor duro a morire, si divertisse a dipingere il
comune uomo medievale tutto intento a elemosinar pasti e nutrirsi solo di legumi e verdure. Ma questa sera, signori, vorrei proporre un secondo molto più
antico, dal sapore arcaico. Nei lunghi piatti di legno, rivestiti di foglie e di erbette alpine, ecco una variazione degli uccelletti alla Babilonese, la Delizia di Volatili
alla Assurbanipal 47. Si tratta di uccelletti cotti in salsa densa a base di latte, dentro una casseruola d’argilla, e rivestiti di una pasta sottile non lievitata, arricchita di varie spezie ed aglio. Ho preferito non rispettare le massicce dosi agliacee
presenti nelle ricette di quasi quattromila anni fa; non credo che gli invitati
potessero baciare le loro signore con gran trasporto. Noi, più maliziosamente,
evitiamo di toglierci questa possibilità. I piccoli pani croccanti che sono posti ai
bordi interni del piatto, sono anch’essi speziati e hanno subìto una seconda (più
lieve) cottura intinti nel latte. Pezzi di ventrigli e di interiora sono stati tagliati fini
e cotti a parte, in una casseruola di metallo; poi, a fine cottura, ricollocati sparsi
sul ventre aperto degli uccelletti. In ultimo, viene sparsa a piene mani la salsa
cruda e leggermente cagliata a base di latte. Quali sono gli uccelletti utilizzati?
Vengono dalle regioni montane a nord dell’attuale Iraq e non hanno un nome
46
47

Cfr. BARTOLOMEO SCAPPI, Opera, Venezia, Tramezzino, 1570.
Cfr. JEAN BOTTÉRO, Il banchetto più antico del mondo, in La cucina e la tavola..., cit., pp. 123-141.
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traducibile in una lingua occidentale; ma non temete, signori, sono ben digeribili e non hanno quattromila anni.
Lotta di torta di panna cotta
Piglia otto o dieci d’uova, e sbattili molto bene, poi habbi oncie quatro di
zucaro, e d’acqua rosata oncie due, e ponile nelle dette uova, poi habbi mangiar
biancho, overo cavi di latte in quella quantità che ti pare abbastanza per fare la
torta 48.

Così Cristoforo Messisbugo, nel suo trattato Banchetti e composizioni di vivande, pubblicato per la prima volta a Ferrara nel 1549, descrive i primi atti di preparazione della torta di panna cotta; un dolce facente parte delle diffuse ghiottonerie del “bianco mangiare”, così in uso tra il periodo tardo medievale e quello secentesco. Sempre in questo periodo, era molto usata anche l’acqua di rose
per far “prendere aria” ai più disparati elementi di pasticceria. Ho scelto per voi
la migliore acqua di rose che si può trovare in commercio nel 2010, quella proveniente dal Libano. La base di questa torta è rappresentata dai “cavi di latte”,
cioè la pelle del latte che si può raccogliere dalla superficie dopo che lo si è fatto
bollire e poi raffreddare. Si possono anche sostituire i cavi di latte con la panna
fresca, secondo i sempreverdi consigli di Bartolomeo Scappi, ed è così che ho
dato ordine ai miei cuochi di preparare il piatto, per non rubare spazio alla mia
collega concorrente, che del biancomangiare è poeta e cantore. Abbiamo qui un
ospite dalle Barbados, vero? Gli comunico con piacere, a lui come a voi, che lo
zucchero a velo dentro e sopra la torta proviene dalle piantagioni della sua isola,
il cui particolare trattamento è descritto da Sidney Mintz 49. Sono lontani i tempi
in cui la parte giocata dallo zucchero nelle politiche nazionali dei paesi europei
influenzava anche la politica dei paesi delle Antille, anche perché da molto
tempo ormai lo zucchero viene prodotto anche in Europa ed è diventato un alimento di largo consumo anche per le classi popolari. Noi ci godiamo il prodotto finito, e lasciamo il problema ad altri.
L’eterno ritorno al tostato e le quattro regole del metodo scartesiano
Il caffè è principio e fine. Con il caffè, si inizia la giornata, si finisce il pasto,
si spezza la monotonia delle faccende quotidiane. Se la breve scanalatura che
incide il ventre del chicco appartiene alle sfere dell’eterno femminino, il lavoro
per tostarlo e l’effetto sull’organismo è decisamente maschio. Lasciamo il tè alle
amabili signore borghesi, ad estri asiatici e milord inglesi; noi teniamoci il caffè
cocciuto, un tempo luogo eletto di incontro letterario.
48 Cfr. CHRISTOFORO DI MESSISBUGO, Banchetti compositioni di viuande, et apparecchio generale,
Ferrara, Giouanni De Buglhat et Antonio Hucher compagni, 1549.
49 SIDNEY MINTZ, Storia dello zucchero. Tra politica e cultura, Torino, Einaudi, 1990.
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Non me ne voglia Eduardo De Filippo, ma alla preparazione della bevanda
da lui descritta in Questi Fantasmi, ho aggiunto del buon nocciolino; una crema
di nocciole tostate e sminuzzate in un mortaio simile a quello con il quale le
buone “vegie de Zena sensa speggetti” fanno il pesto nel capoluogo ligure; ma
che si gusta al massimo grado delle sue delizie in piena “SpaccaNapoli”, tra San
Biagio dei Librai e San Giovanni Maggiore Pignatelli. La ricetta di questo delizioso caffè con tutto il suo profumo d’amorosi sensi è fornita dal Professor
Santanna, presente tra voi invitati. Il Professore non ha perso l’abitudine di tacere in scena ma, nell’attesa del pranzo, mi ha esposto la sua nuova teoria, con
quattro regole rigorosamente “scartesiane”, della quale mi sono servito per preparare il caffè di oggi. Sul becco della caffettiera, ho messo il «coppitello» di
carta affinché non si disperda il fumo denso del primo che caffè che scorre. In
precedenza ho aggiunto mezzo cucchiaino di caffè appena macinato nella parte
interna della capsula bucherellata di modo che, al momento della colata, l’acqua
in pieno calore si aromatizzi «per conto suo»; ma è bene aggiungere alla celebre
ricetta di Eduardo almeno due dettagli, consigliati dal Professore. Mezzo cucchiaino di caffè nel fondo della caffettiera, insieme all’acqua. Infine, dopo aver
spento il fuoco, bisogna girare il caffè appena uscito quand’è ancora nella caffettiera, aggiungendovi un cucchiaino di nocciolino tostato a legna e avvolto
nella sua stessa crema, come si prepara spesso ormai nelle zone pedemontane
delle Alpi piemontesi. E se lo dice lui!!!! Ecco servita la delizia.
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Francisco de Zurbarán, Ariete, Madrid, Museo del Prado, 1635-1640.
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William Bonapace

Etica a tavola.
Per un’ecologia del cibo

Non pietà, ma giustizia è dovuta all’animale.
ARTHUR SCHOPENHAUER, Parerga e Paralipomena.
Uno degli argomenti che vengono ancora usati in Occidente
per giustificare il massacro annuo di centinaia di milioni di
polli, agnelli, maiali e bovi è che per vivere si ha bisogno di
proteine. E gli elefanti? Da dove prendono le proteine gli
elefanti?
TIZIANO TERZANI, Un altro giro di giostra.

Per molti secoli assicurare un’adeguata alimentazione a tutti gli esseri umani
è stata un’impresa estremamente difficile da realizzare e forse mai neanche ricercata, con il risultato che la maggioranza della popolazione, esclusa ovviamente
la classe dominante, non riusciva a garantirsi un corretto equilibrio dietetico, con
le nefaste conseguenze che si possono immaginare: malnutrizione, malattie e
morte precoce dei più deboli. Nel corso del XX secolo, nel mondo occidentale,
nuove dinamiche hanno preso corso: per la prima volta nella storia, la produzione alimentare è stata ampiamente in grado di sfamare, potenzialmente, la popolazione dell’intero globo, eppure le carestie hanno continuato a mietere vittime
in buona parte del mondo1. La causa di questa contraddizione è da individuarsi
negli squilibri internazionali e nelle posizioni di dominio delle nazioni ricche nei
confronti di quelle povere, dove si continua a soffrire la fame nello stesso
momento in cui, nei paesi del primo mondo, sono sorte malattie dovute proprio
all’iperalimentazione. Infatti, dopo la seconda guerra mondiale, il cosiddetto
mondo sviluppato ha dato vita a una politica agricola dinamica fortemente
sostenuta dallo Stato, al fine di garantire, in primo luogo, l’autosufficienza alimentare e, in seguito, la produzione nazionale in una logica di competizione
internazionale. Questo è avvenuto in Europa attraverso l’adozione della PAC 2
1

Attualmente, sul nostro pianeta, circa due miliardi di persone soffrono per malnutrizione
e 7,5 milioni muoiono di fame ogni anno.
2 La politica agricola comune (PAC) appartiene alle competenze condivise tra l’Unione
europea (UE) e gli Stati membri. In virtù dell’articolo trentatré del trattato che istituisce la
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(Politica Agricola Comune), che costituisce una delle più importanti politiche
dell’Unione europea (le spese agricole rappresentano circa il 45% del bilancio
comunitario), e in America grazie a consistenti interventi di sostegno a favore
degli agricoltori da parte del governo federale degli USA. Ben presto questa
situazione ha portato a una sovrapproduzione agricola da parte dell’area sviluppata del mondo, che ha riversato i suoi prodotti, fortemente competitivi in termini di prezzi, sui paesi più deboli, con l’effetto di falsare il mercato locale di
gran parte delle nazioni svantaggiate, peggiorando proprio l’economia di questi
ultimi, così come la condizione alimentare di tali popolazioni, con gravi effetti
destabilizzanti in termini demografici e politici. Allo stesso tempo ha permesso
di creare posizioni di vantaggio proprio a favore dei produttori del nord del
mondo, aggravando la condizione di dipendenza e di precarietà dei paesi poveri. Sebbene negli ultimi anni si sia assistito, grazie a forti prese di posizione di
molte nazioni dei paesi emergenti, a un certo ridimensionamento dei sussidi agli
agricoltori del nord e una relativa liberalizzazione degli scambi internazionali,
che ha permesso un maggior equilibrio tra le diverse aree del pianeta, la situazione generale resta in buona parte invariata, specialmente per i paesi più poveri, e la politica alimentare e agricola dei paesi ricchi continua a essere un vero
ostacolo a uno sviluppo dei paesi meno progrediti 3.
Nonostante il problema dell’autosufficienza alimentare dei paesi del sud del
mondo sia uno dei nodi politici più rilevanti del nostro nuovo secolo e la capacità del nostro pianeta di assicurare cibo per tutti, in una prospettiva di crescita
della popolazione mondiale, in buona parte urbanizzata4, una delle sfide maggiori del prossimo futuro, i problemi legati allo sviluppo intensivo dell’agricoltura non si fermano solo agli squilibri internazionali, dovuti alle politiche dei prezComunità europea essa si prefigge di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori europei e una
remunerazione equa agli agricoltori soprattutto grazie all’organizzazione comune dei mercati
agricoli e al rispetto dei principi, fissati nella conferenza di Stresa del 1958, dell’unicità dei prezzi, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria.
3 L’ultima riforma, quella del giugno 2003, sottolinea un’evoluzione profonda della PAC e
comporta i seguenti punti: a) un pagamento unico per azienda per gli agricoltori dell’UE, indipendente dalla produzione («disaccoppiamento» dell’aiuto); b) la subordinazione di questo pagamento al rispetto di norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e
vegetale e benessere degli animali («condizionalità ambientale»); c) una politica di sviluppo rurale rafforzata attraverso la riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende per finanziare la
nuova politica in materia («modulazione»); d) un meccanismo di disciplina finanziaria destinato
a subordinare a un massimale le spese di sostegno del mercato e degli aiuti diretti tra il 2007 e il
2013.
4 Le proiezioni degli organismi internazionali prevedono che nel 2050 la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere i nove miliardi di abitanti mentre già ora si pone il problema della
superficie disponibile per la coltivazione, essendo in buona parte ormai utilizzata. Secondo la
FAO al momento attuale la superficie terrestre coltivata è pari al 40% del totale,ma questa quota
è difficilmente superabile poiché le altre terre libere sono zone poco fertili, ricoperte da manti
boschivi indispensabili per l’equilibrio del pianeta oppure troppo fredde o troppo calde.
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zi e al protezionismo, ma vanno ben oltre. Il fenomeno della “mucca pazza”,
della “influenza suina”, della “aviaria”, così come di altre emergenze sanitarie,
esplose negli anni passati, dimostrano che la modalità con cui le nostre società,
nel corso degli ultimi 50 anni, hanno affrontato la questione agricola e alimentare produce squilibri a livello mondiale e nello stesso momento pone questioni
di estremo rilievo in termini economici, sociali, ambientali ed etici nelle stesse
società “sviluppate”.
In questa sede vogliamo porre l’attenzione solo su uno di questi aspetti, a
causa del suo problematico impatto economico e ambientale: quello del consumo
di carne e del conseguente rapporto che la nostra specie intrattiene nei confronti
degli altri animali al fine di cibarsene. Evidentemente la questione, in se stessa, travalica l’attuale modello di sviluppo agro alimentare e riguarda il rapporto, che gli
uomini hanno con la parte non umana della natura, ma non vi è dubbio che la crescita esponenziale della produzione di carne, dovuta alla tecnologizzazione dell’iperproduttivismo agricolo e dell’allevamento intensivo, ha accentuato e non ridimensionato il problema, portandolo a dimensioni, a volte, realmente estreme e,
sotto molti aspetti, socialmente ed economicamente insostenibili.
Nel nostro breve saggio cercheremo, quindi, di sviluppare il tema in una
duplice ottica: da un lato analizzando la dimensione ambientale ed economica
della questione, mettendo a fuoco l’impatto della produzione di carne sull’ecosistema e sugli squilibri sociali mondiali, e dall’altro sviluppando una riflessione
etica concernente i nostri doveri nei confronti delle altre specie e sui diritti degli
altri esseri senzienti.
La sovrapproduzione di carne nel mondo contemporaneo
Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli
tratta le bestie.
IMMANUEL KANT, Lezioni di etica

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, dopo anni di stenti e di
precarietà, per intere generazioni la carne ha rappresentato, non senza l’interessato pressing pubblicitario e di marketing, il simbolo del progresso e del benessere, se non dell’abbondanza. Nel giro di pochi decenni, il consumo annuale di
carne pro capite di un italiano medio è, infatti, cresciuto dagli otto chili dell’immediato dopoguerra ai quasi novanta attuali (120 negli USA); sempre nel nostro
paese, al momento attuale, macelliamo circa 500 milioni di polli all’anno, quattro milioni di bovini e tredici milioni di suini e, poiché non ci bastano, il resto lo
importiamo. Stessi quantitativi si consumano nei diversi paesi d’Europa e negli
Stati Uniti. Il risultato è uno stravolgimento della zootecnia, di cui parleremo
oltre, e della stessa produzione agricola. Infatti la produzione di carne richiede,
nel suo processo, fino a sedici volte la quantità di terra coltivabile, rispetto a
quanta ne è richiesta per coltivare legumi o altri tipi di proteine vegetali; a que107

sto proposito non è casuale che oltre il 55% di tutti i cereali prodotti nel mondo
sia destinato agli allevamenti e che i 2/3 delle terre fertili siano destinati alla coltivazione di cereali e legumi per alimentare animali. Secondo l’USDA5
(Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti) più del 90% della produzione di
grano in America, viene usato per l’alimentazione degli animali da macello. Si
tratta di un dispendio incredibile di risorse, considerato il fatto che ricaviamo
solo un chilogrammo di carne bovina da sedici chili di grano. Se aggiungiamo,
inoltre, che la maggior parte dei mangimi per animali, che vengono poi mangiati nei paesi ricchi, vengono coltivati in Asia e America latina possiamo ben renderci conto di quale situazione di ingiustizia strutturale la produzione di carne
produca a livello planetario: produrre più carne semplicemente significa avere
meno cereali per sfamare chi vive nei paesi in via di sviluppo. Si pensi che, con
il contenuto calorico del grano usato negli allevamenti USA, si potrebbero nutrire 800 milioni di persone. In questo senso il nostro alto consumo di carne è
ingiusto, proprio perché non è estensibile a tutti gli abitanti del pianeta; semplicemente non ci sarebbe abbastanza terra coltivabile. Insomma, invece di “produrre” 200 gr. di fettina di maiale, dallo stesso terreno potremmo ricavare 2 kg
e mezzo tra orzo e lenticchie e assicurare a chicchessia un pasto completo per
una settimana, senza contare che la stessa fettina, inoltre, produce da qualche
altra parte ben 3,7 litri di liquami.
Ma i problemi non finiscono qui: lo spreco, e la conseguente ingiustizia, non
si riduce solo a questi aspetti. Per produrre carne è necessario consumare in
maniera assolutamente eccessiva un’altra risorsa, che potrebbe divenire sempre
più rara, quando non lo è già oggi in molta parte del mondo: quella idrica. Per
un chilo di manzo viene richiesta una quantità di acqua oltre tredici volte superiore a quella necessaria a produrre un chilo di cereali e, più in particolare, per
produrre 1 kg di carne bovina sono necessari oltre 15.000 litri d’acqua, contro i
circa 1.900 litri per 1 kg di riso. Questo significa che la dieta carnivora consuma
5.400 litri d’acqua al giorno, il doppio di un vegetariano, che riceve lo stesso
valore nutritivo.
C’è poi il problema di creare ampi spazi agricoli per coltivare foraggio al fine
di impiantare gli allevamenti stessi. Queste esigenze sono molto spesso corresponsabili di processi di deforestazione, come nel caso del Centro America,
dove vaste superfici boschive sono state trasformate in enormi allevamenti per
la produzione di hamburgers 6, o della Thailandia, dove al posto di immense
foreste, si coltiva manioca per i bovini europei 7. Alcuni studi hanno rilevato che

5

Cfr. www.usda.gov
Ogni hamburger comporta, infatti, la distruzione di cinque mq di foreste: trentacinque mq
per ogni kg di carne.
7 Si consideri che il 30% delle terre del Pianeta è destinato al pascolo e, nel solo Sud
America, il 70% delle terre deforestate è stato trasformato in pascolo.
6
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un acro, coltivato a grano, produce cinque volte più proteine di un acro riservato al pascolo, e se invece del grano si coltivano piselli o fagioli si arriva a un rapporto di dieci a uno. Curioso è osservare che di tutto ciò era già consapevole
Socrate che, tra l’altro, paventava che l’alimentazione carnivora avrebbe richiesto più terre per i pascoli, e per poterle avere l’uomo avrebbe scatenato sanguinose guerre8.
Last but not least la massiccia quantità di metano liberata dal letame (oltre 100
milioni di tonnellate all’anno) è, ormai, ben poco biodegradabile: il 18% delle
emissioni globali di gas serra (cioè superiore al 14% prodotto dai trasporti) deriva dagli animali allevati, i quali producono un inquinamento di suolo e acqua
pari a trenta volte il loro peso. Insomma, detto in altri termini: per produrre 1
kg di carne di manzo si generano 36 kg di gas serra CO2 equivalenti. Una realtà
che, alla lunga, risulta essere realmente insostenibile e, in definitiva, ingiustificabile, se non per aumentare i profitti del settore e i desideri di consumatori sempre più voraci e bulimici.
Gli allevamenti intensivi
Temo che gli animali vedano nell’uomo un essere loro uguale
che ha perduto in maniera estremamente pericolosa il sano
intelletto animale: vedono cioè in lui l’animale delirante,
l’animale che ride, l’animale che piange, l’animale infelice.
FRIEDRICH NIETZSCHE, La gaia scienza

Al centro di questa situazione, fulcro della zootecnia industrializzata, si ergono gli allevamenti intensivi, che hanno come unico obiettivo produrre la maggior quantità possibile di carne, nel minor tempo possibile e al minor costo possibile.
Questi luoghi, dove migliaia di animali vengono ammassati e allevati in spazi
estremamente ristretti, e in cui, per tutto l’arco della loro vita, non possono praticamente muoversi, se non per mangiare, sono realtà dove il continuo stress si
traduce in un indebolimento del sistema immunitario degli animali stessi, i quali
sono vittime di continue infezioni, che vengono curate con trattamenti antibiotici, al punto che metà di tali farmaci prodotti nel mondo sono destinati alla zootecnia. Anche volendo rispettare i termini di legge (cosa che non sempre succe8 Nella Repubblica di Platone, Socrate espone a Glaucone l’alimentazione ideale per gli uomini della città del futuro: focacce di frumento e orzo, olive, formaggio di capra, cipolle, legumi,
dolcetti di fichi, bacche di mirto, ghiande arrosto e un po’ di vino. Ma Glaucone vuole la carne,
e allora Socrate, che assieme a Pitagora, Diogene ed Epicuro era vegetariano, gli spiega che, per
mangiare carne, «avremo bisogno di molti maiali e di guardiani, e poi saremmo costretti a ricorrere più spesso ai medici. E gli allevamenti richiederanno spazi nuovi, sottraendo terreno all’agricoltura. Così, la città sarà costretta ad invadere i paesi vicini ed a fare la guerra» (PLATONE, La
Repubblica o sulla giustizia, Milano, Feltrinelli, 1995).
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de), la logica dell’allevamento intensivo si traduce in un prodotto che lascia a
desiderare per quanto riguarda la qualità. È ormai risaputo che i continui trattamenti con antibiotici favoriscono lo sviluppo di ceppi batterici resistenti agli
antibiotici stessi; molti studi hanno messo in correlazione l’abuso di antibiotici
in zootecnia con il crescente e preoccupante fenomeno della resistenza ai trattamenti antibiotici nell’uomo. Anche i pericolosi ormoni (che hanno l’effetto di
accelerare la crescita dei tessuti muscolari, “gonfiando” rapidamente l’animale)
sono teoricamente vietati in Europa ma in Italia, secondo il Decreto Legislativo
n. 118 del 27 gennaio 1992, possono essere somministrati «a scopo terapeutico
e nel periodo successivo al parto»; che è come dire che nella realtà non esiste una
limitazione precisa e chiara all’uso di queste sostanze. Non va meglio nel campo
dei mangimi, che possono contenere notevoli quantità di materiali di scarto,
aggiunti per abbassare i costi del prodotto: penne trattate con calce, paglia trattata con ammoniaca, residui della lavorazione industriale dello zucchero e dei
semi oleosi. Le farine di carne sono ormai vietate ma, come si vede, questo non
risolve il problema della qualità globale dei mangimi; nell’arco della vita il bovino “convenzionale” finisce per accumulare notevoli quantità di pesticidi, farmaci e sostanze chimiche tossiche, presenti come residuo nelle materie prime usate
in mangimistica. In un documento di Legambiente, del mese di aprile 2009, a
proposito della situazione degli allevamenti in Italia, si dichiarava:
La somministrazione forzata di cibo, la spaventosa concentrazione di nitrati difficilmente smaltibili, l’uso smodato di medicinali e antibiotici per permettere agli animali di sopravvivere ammassati in condizioni spaventose creano un
ambiente ad altissimo rischio […] già negli anni ’90, la Comunità europea aveva
tentato di porre rimedio a questo stato di cose ma la direttiva nitrati del 1991,
come la successiva direttiva sul benessere animale e la messa la bando delle gabbie per le galline ovaiole, non hanno trovato applicazione effettiva: in Italia non
si riesce neppure a far rispettare la regolamentazione sui nitrati che continuano
a inquinare terreni e falde acquifere9.

Una situazione a dir poco inquietante, carica di pericoli e, in buona parte,
fuori controllo rispetto a cui scarsa è l’attenzione delle autorità e dei media se
non nei momenti di crisi, in cui si grida all’emergenza quando, per tutelare il
consumatore (si fa per dire) non si esita a eliminare centinaia di migliaia di esemplari della specie rea di essere portatrice di malattie infettive. Quei roghi di
bestiame ammassato su grandi cataste di legna in Inghilterra, nel momento più
acuto della crisi per la “mucca pazza”, o l’uccisione di centinaia di migliaia di
volatili in Asia, sono l’espressione più evidente e macabra di questo modello di
produzione e di consumo che, finita la paura, ritorna a essere in buona parte
uguale a quello che era prima.
9
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Cfr. www.unimondo.it

Ovviamente, in questo quadro complessivo, il rispetto per la vita di questi
animali è considerato un non problema, ridotti, questi ultimi, a semplici cose o
a puri prodotti industriali o, nella peggiore delle ipotesi, a puri scarti da smaltire10.
La stessa tendenza degli ultimi anni di puntare su cibi “naturali”, non necessariamente provenienti da grossi allevamenti intensivi, non risolve il problema,
dal momento che queste forme di consumo restano essenzialmente di nicchia,
difficilmente generalizzabili, non mettendo in discussione l’enorme quantità di
produzione di carne che viene riversata sul mercato. Allo stesso tempo non
prendono in considerazione il problema della tutela e del rispetto della vita animale, se non in riferimento all’alimentazione umana. Non vi è dubbio, come
vedremo, che porsi la questione etica dei diritti degli animali va ben al di là della
semplice fettina, prodotta da allevamenti industriali o meno. Ma andiamo con
ordine. Restiamo per il momento nell’ambito della produzione zootecnica intensiva della carne che resta la principale forma di offerta delle nostre società, ben
difficilmente sostituibile dalle pratiche così dette biologiche.
Il benessere degli animali
Auschwitz inizia quando si guarda a un mattatoio e si
pensa: sono soltanto animali.
THEODOR WIESENGRUND ADORNO11

Queste considerazioni ci portano così ad approfondire un ulteriore aspetto,
che ci rimanda al secondo punto della nostra riflessione: quello etico-morale,
concernente il rapporto che intercorre tra la nostra specie e le altre non umane,
in una prospettiva che non si rivolga solo a misurare il maggior o minor danno
arrecato alla vita e alla salute dell’uomo dal nostro intervento sugli altri animali,
ma bensì sia in grado di produrre un pensiero e una pratica che contempli la
10 Secondo Charles Patterson, uno tra i più importanti studiosi americani della Shoà, alla
radice della logica dello sterminio vi è il dominio della ragione strumentale, che produce complessi processi di reificazione della vita e di sfruttamento dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla
natura, ridotta quest’ultima a semplice materiale da manipolare e gli animali a pure cose
(CHARLES PATTERSON, Un’eterna Treblinka, il massacro degli animali e l’Olocausto, Roma, Editori Riuniti, 2003). A partire da questo quadro teorico, gli allevamenti industriali sono solo l’aspetto più
appariscente di quella drammatica normalità della “banalizzazione del male”, descritta da Hanna
Arent, pericolo costante per le nostre società anonime e burocratizzate, che producono conformismo e spoliticizzazione delle masse, e che conducono l’individuo, privo di coscienza critica, a
erigere e giustificare invalicabili linee divisorie tra “noi” e gli infiniti “loro”, considerati sempre
inferiori e, quindi, non pienamente degni di considerazione morale. Passaggio fondamentale
quest’ultimo, come riteneva Primo Levi, per incamminarsi lungo la via che porta all’esclusione,
alla marginalizzazione e potenzialmente all’eliminazione dell’altro.
11 Citato in CHRISTA BLANKE, Da Krähte der Hahn - Kirche für Tiere? Eine Streitschrift, Verlag
am Eschbach, Eschbach/Markgräfleland, 1995.
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Paulus Potter, I quattro tori, Torino, Galleria Sabauda, 1649.
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dignità dell’essere vivente al di là e oltre l’appartenenza o meno a una determinata specie. Di fronte all’enorme sofferenza degli animali inseriti nel processo
produttivo, nella nostra analisi partiremo, quindi, dall’attuale contesto di ipertecnicizzazione dell’allevamento, per evidenziare le conseguenze sulla vita degli animali stessi, utilizzando la categoria, spesso usata e abusata, ma fondamentalmente disattesa e ignorata, del “benessere degli animali”.
Per sviluppare questo punto occorre prima di tutto capire quali condizioni
indichino benessere (o malessere) per un animale. Essendo l’uomo stesso un
animale, non dovrebbe essere difficile cogliere, per quanto riguarda le condizioni che possano creare situazioni di benessere (o malessere), le analogie tra noi e
gli altri animali non umani, e non vi è dubbio che questi ultimi siano in grado di
sperimentare benessere in modo assai simile a quanto avviene per gli esseri
umani. Secondo Tom Regan12, il benessere di un individuo è strettamente legato alla sua capacità di agire autonomamente, e gli individui autonomi sono coloro i quali hanno delle preferenze (ovvero desideri e obiettivi), nonché la capacità di agire per il loro soddisfacimento: gli animali, come gli esseri umani, soddisfano tali requisiti, pertanto sono individui autonomi. Gli animali, come gli esseri umani, inoltre, sono individui dotati di interessi. Gli interessi possono essere
di due tipi: gli interessi-preferenze e gli interessi-benessere. Gli interessi-preferenze indicano ciò per cui un individuo prova interesse, desiderio, ovvero quello che l’individuo preferisce fare o avere. Gli interessi-benessere indicano invece ciò che rientra nell’interesse di un individuo, ovvero quello che se l’individuo
fa o ha costituisce per lui un beneficio.
I benefici rendono possibile agli individui raggiungere una vita felice, o perlomeno accrescono le loro possibilità di riuscirvi. Questo significa che, in assenza di certe condizioni, le possibilità di un individuo di raggiungere una vita felice si riducono significativamente. A dispetto delle molteplici differenze possibili, tuttavia, ci sono delle condizioni universali, comuni a umani e animali, che
vanno soddisfatte perché l’individuo abbia la possibilità di vivere bene. Tra queste condizioni rientrano certamente le necessità biologiche fondamentali (cibo e
acqua, riposo, riparo ecc.). Queste inoltre rappresentano, per gli animali come
per gli umani, non solo dei benefici, ma anche dei relativi desideri: essi sono
interessati al cibo proprio come il cibo rientra nei loro interessi. Ma della natura degli animali, né più né meno che della natura degli umani, fanno parte anche
complessi bisogni psicologici e sociali, in quanto individui in possesso di una
sofisticata vita mentale, una vita mentale che, come diceva Darwin, è diversa
dalla nostra per grado e non per genere. Tuttavia il benessere degli individui non
12 Filosofo morale americano, tra i principali intellettuali contemporanei, ha introdotto nel
dibattito culturale la questione animalista ponendola al centro della riflessione filosofica. Una
più ampia riflessione sul suo pensiero è sviluppata più avanti, nel capitolo dedicato ai diritti degli
animali.
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consiste semplicemente nel poter fruire di quei benefici, che rendono loro possibile vivere bene: animali e umani, per avere una vita complessivamente buona,
devono vivere una vita che dia loro soddisfazione. Affinché ciò avvenga, occorre che gli individui possano soddisfare, in modo armonioso ed equilibrato, i
diversi desideri e obiettivi che hanno, non occasionalmente, ma regolarmente, e
quindi non solo oggi, ma in generale per tutto il tempo in cui si conserva la propria identità psicofisica.
Quando si parla di benessere di un animale, come anche di un essere umano,
ci si riferisce al tenore generale, alla qualità dominante del corso della sua vita
così come viene vissuta e sperimentata, non a occasioni isolate. Allo stesso
tempo, la situazione di benessere non è determinata solo dai benefici, ma anche,
in negativo, dai danni. Si possono distinguere due tipi di danni: i danni positivi
e le deprivazioni. Un danno positivo è costituito dall’atto, con cui si procura a
un individuo una sofferenza acuta o cronica, fisica o psichica. Una deprivazione, invece, è un danno che comporta la deprivazione di quei benefici, che
ampliano le possibilità di soddisfazione nella propria vita: porre un cucciolo
(umano o di qualsiasi altra specie) in condizioni di totale isolamento, costituisce
un danno per l’individuo, in quanto questi si vede sottratte le possibilità di socializzazione fondamentali per un suo corretto sviluppo psichico, e ciò presumibilmente comporterà, per l’individuo stesso, in età adulta, l’incapacità di costruire
rapporti sociali equilibrati. La condizione di benessere animale proposta da
Regan è quindi il risultato di un complesso rapporto tra un equilibrato soddisfacimento dei molteplici bisogni biologici, psicologici e sociali e la minimizzazione dei danni; un rapporto che, oggettivamente, i moderni allevamenti zootecnici non sono in grado di garantire. Possiamo indubbiamente affermare che, nelle
moderne aziende di allevamento, il principio del benessere è in se stesso impraticabile e l’animale è privato, da un lato, dei benefici anche più basilari, e dall’altro subisce gravi danni, intesi sia come danni positivi sia come deprivazioni.
Anche se un tipo di danno non implica l’altro, nella realtà spesso lo implica: ad
esempio, gli animali allevati non solo sono frequentemente afflitti da patologie
dell’apparato digerente a causa di una dieta inadatta – per cui subiscono danni
positivi –, ma una tale condizione preclude loro anche una normale autonomia
e, quindi, la possibilità di raggiungere i benefici che una normale autonomia permette, dunque subiscono anche danni come deprivazioni.
Sempre con riferimento al tema del benessere degli animali interessante
risulta anche la riflessione di Enrico Moriconi13, veterinario e presidente dell’AVDA (Associazione Veterinari per i Diritti degli Animali), che recentemente
ha ripreso la questione, utilizzando il «Brambell Report», documento pubblicato in Gran Bretagna nel 1965. In questo rapporto venivano, infatti, riportati cin13 Autore di numerosi testi sui diritti degli animali, tra gli altri ricordiamo ENRICO
MORICONI, La fabbrica degli animali, Milano, Cosmopolis edizioni, 2007.
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que elementi basilari, definiti libertà, a partire dai quali definire, per tutti gli animali, un corretto rapporto con l’ambiente e, quindi, poter raggiungere un accettabile livello di benessere. Ebbene, mettendoli in relazione con le situazioni reali
di vita degli animali, è possibile dare una valutazione razionale sulle condizioni
degli allevamenti e, quindi, sul livello di benessere o di malessere a cui gli stessi
animali sono sottoposti.
Cominciamo con la prima libertà, quella «dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione». Non vi è dubbio che è interesse dei conduttori non far patire
fame e sete agli animali, perché ciò andrebbe a discapito del loro interesse, ma
una «adeguata nutrizione» è una formulazione problematica da rispettare. La
nutrizione, infatti, può essere cattiva non solo per insufficienza ma anche per
non essere adeguata alle caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie specifiche. La moderna zootecnia ha imposto la trasformazione del sistema alimentare, scegliendo prioritariamente gli alimenti sulla base della loro convenienza
economica e sfruttando le capacità digestive e di riciclaggio, essendo gli animali
grandi convertitori e non potendo scegliere al di fuori di quello, che viene
immesso nella mangiatoia. Sulla base di questa possibilità l’alimentazione, come
abbiamo già visto, è stata cambiata rispetto a quella naturale. Questo determina
che non solo è ritenuto normale somministrare urea14 ai bovini, o carne agli
erbivori, ma che vi sia chi utilizzi sostanze pericolose e nocive.
Un’altra anomalia dell’alimentazione provocata da sistemi industriali è quella
del non rispetto dei ritmi naturali di alimentazione degli animali. Ad esempio i
ruminanti in natura o al pascolo dedicano la maggior parte del loro tempo a brucare, mentre negli allevamenti il cibo arriva tutto insieme poche volte al giorno.
Rispetto alla seconda libertà, quella «di avere un ambiente fisico adeguato»,
si può dire sia negata intrinsecamente dalla tipologia delle strutture. Poiché le
strutture sono fisse e costano per il loro mantenimento, è necessario che siano
sfruttate al massimo, per cui è inevitabile che gli animali vi siano introdotti nel
più grande numero possibile, producendo sovraffollamento, fattore stressante
importantissimo, in quanto priva l’animale di una condizione etologica fondamentale: la possibilità di muoversi e di spostarsi e, quindi, di espletare azioni
basilari per la propria etologia e fisiologia. Nelle specie, poi, che sono allevate in
batteria, sono impedite pure le attività di toelettatura, come ripulire il pelo, leccarsi, grattarsi, ecc. Rispetto alle condizioni naturali s’impongono, inoltre, superfici artificiali, ricoperte da vari materiali: paglia, pula di riso, o anche niente,
lasciando gli animali sul nudo cemento. Tra gli elementi maggiormente penalizzanti va aggiunto il cambiamento delle condizioni di illuminazione in alcuni allevamenti, soprattutto di polli da ingrasso, di galline ovaiole e di conigli, che in
alcuni casi arriva a inibire il ritmo circadiano di sole e buio, per dare luogo a una
atmosfera grigiastra e uniforme.
14

Sostanza organica azotata, cristallina, incolore, presente nelle urine dei carnivori.

115

La «libertà dalle ingiurie» è la terza libertà presentata dal rapporto e, in
fondo, può apparire facilmente rispettata, ma non è così. Oggi le ingiurie non
sono i traumi o gli insulti fisici, come le percosse o simili. I casi di palese maltrattamento fisico si presentano in situazioni particolari quali quelli provocati da
un lavoro mal pagato e/o che richiede un impegno di molte ore al giorno, in
orari molto disagevoli come quelli notturni, in cui si può verificare che gli addetti esercitino sugli animali degli atti di violenza con percosse e maneggiamenti
molto rudi. Vi sono poi le forme, più comuni, di ingiurie non violente, non cioè
conseguenti a traumi fisici diretti. Un caso esemplare è la somministrazione di
farmaci, non per terapia, ma per incrementare le prestazioni degli animali.
Finora la farmacoterapia è stata oggetto di attenzioni per i possibili effetti sulla
salute umana di chi introduce inconsapevolmente molecole pericolose: si deve
però ricordare che le sostanze, che turbano il metabolismo, inducono nel corpo
dell’animale forzature, che rappresentano vere e proprie «ingiurie». Un altro
modo di determinare ingiuria è la scarsa attenzione a eventuali forme morbose.
Lasciare che l’animale subisca l’attacco di una malattia e non prestare le dovute
cure in tempi brevissimi significa lasciar perdurare la sofferenza. Spesso il valore di alcune specie è ridotto, per cui le eventuali perdite non influiscono in
maniera eccessiva sul guadagno. Ne discende che la presenza del conduttore non
è molto assidua nelle strutture, pertanto le forme patologiche non ricevono cure
tempestive, e gli animali possono stare anche per un tempo lungo in uno stato
di sofferenza.
La «libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali» (quarta libertà) è oggettivamente difficile da garantire. I comportamenti specie-specifici richiedono, per esprimersi, ambienti e stili di vita che
non sono certo quelli delle strutture industrializzate. Il comportamento speciespecifico si manifesta essenzialmente nelle attività ludiche, di gioco, in quelle
della riproduzione, nell’educazione della prole, in quelle dell’alimentazione. Non
è difficile osservare che tutte queste attività sono stravolte, negli allevamenti
industriali, in maniera irreversibile. Quelle che, a seconda della specie e della
tipologia, possono essere mantenute, sono totalmente irriconoscibili rispetto
all’evoluzione naturale della specie. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di gioco
che è riservata ai vitelli, o a tutti gli individui giovani. Non c’è possibilità di relazione tra gli individui: essendo quasi sempre allevati singolarmente, non possono ugualmente effettuare giochi di movimento, per l’oggettiva limitatezza degli
spazi. Con la crescita diminuiscono fino a scomparire, per tutte le specie animali, le occasioni di svolgere attività di interscambio. Vi è da ricordare che la limitatezza degli spazi non solo agisce inibendo le manifestazioni positive ma anche
esasperando quelle negative. È risaputo, infatti, che tutte le specie animali, all’interno del gruppo in cui vivono, stabiliscono dei rapporti gerarchici sulla base del
confronto fisico, con i mezzi disponibili: calci, morsi, cornate, ecc. Lo stress,
generato dalla ristrettezza delle strutture, esaspera questi comportamenti, a cui
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si deve aggiungere l’impossibilità della fuga, per cui uno dei problemi all’interno degli allevamenti è proprio il controllo di simili evenienze. Il controllo viene
quindi effettuato con metodi chimici ovvero con aiuti farmacologici, oppure
con accorgimenti ambientali, come la limitazione dell’illuminazione o ricorrendo a mutilazioni fisiche, quali il taglio dei denti, delle corna, della coda, del
becco. Aggiungendo così negatività a negatività. Nell’insieme, pertanto, si può
valutare che neppure questa libertà può trovare espressione negli allevamenti
industriali.
L’ultima libertà in ordine numerico è quella «dal timore». Innanzi tutto
occorre ricordare che le ricerche più recenti hanno dimostrato che gli animali
hanno un timore atavico dell’uomo. Il timore sorge in maniera spontanea quando gli animali si trovano a una distanza inferiore a quella di fuga. Ogni specie
animale ha la coscienza di uno spazio, al di sotto del quale si sente in pericolo,
ad esempio per i cani è di 12 metri. È chiaro che questa possibilità non può essere assicurata nelle strutture, che hanno spazi ben delimitati, pertanto l’animale
deve convivere con altri individui animali o umani, in condizioni che non gli
sono favorevoli. Se agli animali viene a mancare il soddisfacimento dei loro bisogni, si genera una condizione psicologica che crea timore, timore di trovarsi in
situazioni che non possono dominare o a cui adeguarsi.
In conclusione di questo paragrafo risulta evidente che proprio la struttura
stessa dell’allevamento industriale è etologicamente inadeguata ad assicurare
condizioni accettabili per la vita degli animali, i quali si trovano, quindi, costretti in condizioni di cattività spesso crudeli ed eticamente inaccettabili.
Interessante è sapere che in Gran Bretagna, società che più di altre è attenta alle
problematiche animali, si è deciso per legge di far rispettare le cinque libertà solo
per gli animali d’affezione, escludendo in tal modo tutti gli altri, inseriti nel sistema produttivo zootecnico15. Un atteggiamento morale per molti versi discutibile avendo in sé la consapevolezza della sua intrinseca ipocrisia: sarebbe giusto
che tutti gli animali fossero liberi, ma poiché noi umani dovremmo ridiscutere il
nostro approccio verso gli altri esseri viventi, e ridefinire il nostro modo di vita,
viene deciso di distinguere arbitrariamente chi possiede dei diritti e chi ne è
privo, dando vita a una gerarchia tra animali di serie A, quelli più vicini alla sensibilità umana, e di serie B, quelli che servono per i bisogni dell’uomo.
Riconfermando in sostanza il principio dell’antropocentrismo solo leggermente
ammorbidito. Veniamo così all’ultimo punto della nostra riflessione: è possibile
immaginare una prospettiva culturale diversa, che parta dagli animali e dai loro
diritti, e da questo principio ripensare il rapporto tra noi e gli altri esseri viven15 Rispetto alla situazione degli animali di allevamento, nel 1979 è stata istituita una commissione indipendente, la Farm Animal Welfare Council (FAWC), con il compito di monitorare le
condizioni di vita degli animali in allevamento e di inviare regolari rapporti e raccomandazioni
al Governo, nulla di più.
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ti? E ancora, è legittimo ritenere che gli animali abbiano dei diritti e se sì, cosa
dobbiamo intendere con questa espressione?
I diritti degli animali
Permettetemi di dire con franchezza una cosa: siamo circondati da un’impresa di degradazione, crudeltà e sterminio
che può rivaleggiare con ciò di cui è stato capace il Terzo
Reich, anzi, può farlo apparire poca cosa al confronto, poiché la nostra è un’impresa senza fine, capace di autorigenerazione, pronta a mettere incessantemente al mondo conigli,
topi, polli e bestiame con il solo obiettivo di ammazzarli.
JOHN MAXWELL COETZEE, La vita degli animali

Nel corso della storia dell’umanità molte sono state le voci che si sono levate in difesa degli animali in tutte le culture e in tutti i tempi. Le motivazioni, che
sono alla base di tali prese di posizione, sono diverse e traggono le loro motivazioni sia da ragioni di carattere religioso, come nel caso dei buddisti o degli
induisti, così come di molti cristiani (che rivendicano un’uguaglianza creaturale
di fronte a Dio), fino ad arrivare alle attuali correnti new age, sia da posizioni etiche, mosse dalla compassione o da una serrata critica dell’antropocentrismo e,
più recentemente, dalla convinzione che lo specismo non è altro che una forma
di razzismo ingiustificabile dal punto di vista filosofico-scientifico e, come tale,
da superare. Non intendiamo in questa sede ripercorrere la lunga storia di questo percorso ben poco lineare che si articola lungo i secoli e si intreccia, a partire da prospettive culturali differenti, con la riflessione del ruolo dell’uomo nel
mondo, ma crediamo lo stesso importante ricordare qualche nome illustre di
questa lunga tradizione (religiosa e laica) di animalisti; tra i molti vorremmo
menzionare, oltre ai già citati filosofi antichi come Socrate, Pitagora, Diogene,
Epicuro, anche Leonardo da Vinci, Francesco d’Assisi, Michel de Montaigne,
Albert Einstein, Leev Tolstoj, Franz Kafka, Albert Schweitzer, Isaac Bashevis
Singer, il Mahatma Ghandi16. La nostra riflessione, invece, si limiterà a presentare alcuni tra i più significativi filosofi contemporanei, che hanno affrontato il
problema del rapporto dell’uomo con gli altri animali non umani, partendo dalla
stessa tradizione filosofica europea di matrice illuministica, sviluppando il pensiero utilitarista così come quello giusnaturalista e contrattualista, problematizzando proprio quella cultura dei diritti, che è a fondamento del nostro vivere
comune. Nonostante le differenze tra i diversi autori, ciò che li accomuna è la
16

Come si può notare tra i personaggi elencati manca Adolf Hitler, da molti definito un
vegetariano. In verità il dittatore tedesco non è mai stato un animalista; l’immagine trasmessa già
negli anni ’30 di lui come un uomo che non si cibava di carne era una leggenda propagandistica che serviva a dare un alone mistico e ascetico del capo nazista. Di fatto, già nel 1933, Hitler
sciolse l’associazione tedesca dei vegetariani.
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Harmenzoon van Rijn, Bue macellato (attribuito a un allievo di Rembrant), Glasgow, Kelvingrove
Art Gallery and Museum, intorno al 1650.
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critica al pensiero filosofico, che non è stato in grado di inserire nella sua riflessione gli altri esseri senzienti, limitando l’azione morale solo nei confronti dell’uomo, legittimando e riconfermando in tal modo una incolmabile distanza e
una differenza ontologica tra la nostra specie e le altre difficilmente superabili.
Nel contesto culturale italiano il dibattito su questi argomenti è giunto con
un certo ritardo e fu lo stesso Norberto Bobbio che, nei primi anni novanta,
quando il tema aveva investito la riflessione filosofica etico-morale oltre che nei
paesi del nord Europa anche in Italia, intese riconoscere, a partire dalla riflessione sul concetto di uguaglianza, l’importanza di queste tematiche nel dibattito
filosofico politico e nella società contemporanea. In uno dei suoi ultimi libri,
infatti, pose il tema dei diritti degli animali come una delle nuove frontiere della
giustizia, rispetto a cui il pensiero morale e l’azione politica avevano il dovere
d’esprimersi:
Mai come nella nostra epoca sono state messe in discussione le tre fonti
principali di diseguaglianza, la classe, la razza e il sesso. La graduale parificazione delle donne agli uomini, prima nella piccola società familiare e poi nella più
grande società civile e politica è uno dei segni più certi dell’inarrestabile cammino del genere umano verso l’eguaglianza. E che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti ed estesi, riguardanti la liceità della caccia, i limiti della vivisezione, la protezione di specie animali diventate sempre più rare, il vegetarianesimo, che cosa rappresentano se non avvisaglie
di una possibile estensione del principio di eguaglianza al di là addirittura dei
confini del genere umano, un’estensione fondata sulla consapevolezza che gli
animali sono eguali a noi uomini, per lo meno nella capacità di soffrire? Si capisce che per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico occorre
alzare la testa dalle schermaglie17.

Schermaglie che, nel passato, non hanno permesso di riconoscere ai neri o
alle donne l’uguaglianza giuridica e morale nei confronti dei maschi di carnagione bianca, così come, nel presente, non hanno assicurato agli omosessuali
pari dignità rispetto agli eterosessuali, e oggi non sono in grado di riconoscere agli altri animali non umani un posto nel mondo, che non sia solo al servizio dell’uomo.
A livello internazionale fu Peter Singer, utilizzando un approccio d’ispirazione utilitaristica, il principale protagonista nel panorama filosofico che introdusse nel dibattito culturale il tema dell’animalismo già negli anni ’70. Filosofo
morale di nazionalità australiana, attualmente è docente di filosofia morale
all’Università di Princeton. Nel passato ha insegnato anche presso le Università
di Oxford, New York, Colorado (Boulder), California (Irvine) e alla Trobe
University. Il punto di partenza del suo pensiero è l’uguaglianza di tutti gli esse17 NORBERTO BOBBIO, Destra Sinistra, Ragioni e significati di una distinzione politica, Roma,
Donzelli Editore, 1994.
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ri di fronte alla sofferenza, che lo porta a negare la possibilità di giustificare
razionalmente una discriminazione di fronte al dolore. Quest’ultimo è uguale
per tutti, non riconoscerlo è solo una forma di specismo, espressione estrema di
razzismo:
Se un essere soffre, non può esistere nessuna giustificazione morale per
rifiutarsi di prendere in considerazione tale sofferenza. Quale che sia la natura
dell’essere, il principio di uguaglianza richiede che la sua sofferenza venga valutata quanto l’analoga sofferenza [...] di ogni altro essere. Se un essere non è
capace di soffrire, o di provare piacere o felicità, non vi è nulla da prendere in
considerazione. È questa la ragione per cui il limite della sensibilità [...] costituisce l’unico confine plausibile per la considerazione degli interessi altrui.
Tracciare questo confine tramite caratteristiche come l’intelligenza o la razionalità significherebbe agire in modo arbitrario. Perché non scegliere allora il colore della pelle?18.

I suoi riferimenti filosofici sono le opere di Jeremy Bentham19 e il pensiero
utilitarista a cavallo tra ‘700 e ’800, che già allora affermava come proprio la
capacità di provare dolore o piacere sia ciò che accomuna gli animali umani e
non umani, per cui un’azione buona è quella che determina un aumento medio
di piacere, o una diminuzione media di dolore, di tutti coloro che in questa azione (attivamente o passivamente) sono coinvolti. In questa prospettiva, ciò che
Singer rivendica è l’eguale considerazione degli interessi di tutti gli agenti e
pazienti morali coinvolti in una determinata azione che porta alla sua famosa
affermazione: «tutti gli animali sono uguali». Gli animali non-umani rientrano
nel computo generale delle conseguenze dell’agire perché, proprio come noi,
sono in grado di provare piacere/dolore e, questo, in una prospettiva non specista, rappresenta eticamente una base razionale più fondata dell’appartenenza o
meno a una data specie. Nell’ottica dell’utilitarismo della media, risulta facilmente “calcolabile” la necessità, ad esempio, di non allevare più vitelli per ottenere
carni bianche, perché l’enorme sofferenza di queste creature senzienti (distacco
18

PETER SINGER, Liberazione animale, Milano, Il Saggiatore, 1975
Nella sua opera Introduzione ai princìpi della morale e della legislazione, pubblicata nel 1789,
Jeremy Bentham scriveva: «Verrà il giorno in cui il resto degli esseri animali potrà acquisire quei
diritti che non gli sono mai stati negati se non dalla mano della tirannia. I francesi hanno già scoperto che il colore nero della pelle non è un motivo per cui un essere umano debba essere irrimediabilmente abbandonato ai capricci di un torturatore. Si potrà un giorno giungere a riconoscere che il numero delle gambe, la villosità della pelle o la terminazione dell’osso sacro sono
motivi ugualmente insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso destino! Che
altro dovrebbe tracciare la linea invalicabile? La facoltà della ragione, o forse quella del linguaggio? Ma un cavallo o un cane adulti sono senza paragone animali più razionali, e più comunicativi, di un bambino di un giorno, o di una settimana, o persino di un mese. Ma anche ammesso
che fosse altrimenti, cosa importerebbe? Il problema non è: “Possono ragionare?”, né: “Possono
parlare?”, ma: “Possono soffrire?”» (JEREMY BENTHAM, Introduzione ai princìpi della morale e della
legislazione, Torino, Utet, 1998).
19
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dalla madre, immobilità forzata in box ristrettissimi fino alla macellazione, dieta
innaturale per mantenere le carni bianche, ecc.) sopravanza di gran lunga il possibile piacere gastronomico, che alcuni si compiacciono di provare mangiando
queste carni. Tra l’altro, questa visione, che abbandona le capacità linguistiche o
più strettamente razionali come base della considerazione etica, permette di
difendere meglio anche gli interessi di quegli umani, definiti “casi marginali”, che
non sono ancora in possesso di quelle facoltà (bambini piccoli) o che, per malattia o incidente, queste capacità non hanno mai avuto (bambini con gravi menomazioni psichiche) o che, per malattia o incidente, queste capacità hanno perso
irrimediabilmente (malati di Alzheimer). Ovviamente, uguale considerazione
degli interessi non significa uguale trattamento o uguali diritti (un maiale non è
per nulla interessato a possedere il diritto di voto, ma è interessato a grufolare
liberamente in un prato). Il vantaggio dell’approccio singeriano è quello di fornire una base razionale molto semplice, ma molto robusta ai diritti di tutti gli
animali. Il limite maggiore, ovviamente, è che qualora, per qualsivoglia motivo,
il bilancio di piacere/dolore dovesse rimanere in media positivo, anche se un
determinato individuo, o gruppo di individui, dovesse risultare notevolmente
svantaggiato da una determinata pratica, l’approccio singeriano non prevede vie
d’uscita.
Una posizione per molti versi differente è quella di Tom Regan, autore statunitense già citato in precedenza che, a differenza di Singer, ritiene l’utilitarismo
inadeguato a fondare su solide basi un pensiero animalista, ritenendo necessario
partire non dal principio dell’utilità bensì dalla categoria del diritto naturale,
riprendendo, in tal modo, il pensiero del giusnaturalismo moderno. Professore di
Filosofia all’Università Statale della Carolina del Nord, è autore del libro The Case
for Animal Rights 20, con cui ha segnato un notevole passo avanti nel sostegno filosofico del movimento dei diritti degli animali, stimolando conseguentemente un
ampio dibattito tra gli studiosi di morale. Secondo il filosofo americano
Ciò che dobbiamo ammettere, la verità che dobbiamo rimarcare è che, proprio come i neri non esistono in funzione dei bianchi, o le donne in funzione
degli uomini, così gli animali non esistono in funzione dell’uomo. Essi non
fanno parte delle generose sistemazioni approntateci da una divinità benevola
o da una natura infinitamente previdente. Essi hanno un’esistenza e un valore
propri. Una morale che non incorpori questa verità è vuota. Un sistema giuridico che la escluda è cieco21.

A partire da questa premessa Regan ritiene che, almeno alcuni degli animali
non-umani, debbano essere qualificati come persone e, pertanto, siano da considerare a tutti gli effetti titolari di diritti fondamentali, indipendenti da conside20
21
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traduzione italiana TOM REGAN, I diritti degli animali, Garzanti, Milano, 1990.
Ivi.

razioni di tipo utilitaristico e dal valore delle conseguenze. Regan afferma che
sono soggetti-di-una-vita e, pertanto, hanno un valore inerente, tutti quegli animali che condividono con noi
credenze e desideri, percezione, memoria, senso del futuro, (anche del proprio futuro), una vita emozionale, nonché sentimenti di piacere e di dolore,
interessi-preferenze e interessi-benessere, capacità di dare inizio all’azione in
vista della gratificazione dei propri desideri e del conseguimento dei propri
obiettivi, identità psicofisica nel tempo, e benessere individuale, nel senso che
la loro esperienza di vita è per loro positiva o negativa in termini logicamente
indipendenti dalla loro utilità per altri e dal loro essere oggetto di interesse per
chiunque altro […] Per strette ragioni di giustizia, noi dobbiamo uguale rispetto a quegli individui che possiedono uguale valore inerente, siano essi agenti o
pazienti morali e, in quest’ultimo caso, umani o animali 22.

Il più grande vantaggio di questa teoria è quello di dare un “guscio” protettivo definitivo e invalicabile per tutti quei pazienti morali capaci di condurre una
vita che può essere migliore o peggiore per loro stessi e con la capacità di rendersene conto. Secondo Regan, questa categoria deve estendersi almeno fino a
includere tutti i mammiferi con più di un anno di età.
Nella scia del giusnaturalismo, con una posizione contrattualistica, si colloca
Donald Van De Veer, professore di filosofia presso l’Università del North
Carolina, che con il suo libro The Environmental Ethics and Policy 23, ritiene che il
tema dell’animalismo debba trovare il suo riferimento nelle teorie di John Rawls,
secondo le quali una società giusta nasce dall’ipotetico accordo di contraenti
interessati, ma imparziali. Tale condizione di imparzialità dovrebbe essere garantita da un “velo di ignoranza” che, in un’ipotetica condizione pre-originaria
(cioè, prima della fondazione della società medesima), dovrebbe prevenire l’introduzione di elementi arbitrari e discriminatori nei confronti di alcuni componenti della società. I contraenti autointeressati, nella condizione pre-originaria,
sanno che prima o poi entreranno a far parte di un mondo, ma, al momento di
definirne le regole, non conoscono il loro sesso, la loro razza, la loro posizione
sociale ed economica, il loro quoziente intellettivo, il loro futuro stato di salute
o di malattia, ecc. In questa situazione ipotetica, ciascun contraente non introdurrà mai delle norme penalizzanti, ad esempio, per le persone di colore, perché
sarebbe a rischio di penalizzare proprio sé stesso. Van De Veer, consapevole
della minima differenza che separa animali umani da animali non-umani nella
lotteria genetica, suggerisce di aumentare solo di poco il “velo di ignoranza”,
ipotizzando che i contraenti nella situazione pre-originaria sappiano solo di essere creature senzienti e ignorino, oltre agli aspetti precedentemente ricordati, la
22

Ivi.
DONALD VAN DE VEER, CHRISTINE PIERCE, The Environmental Ethics and Policy, Belmont,
Wadsworth, 1994.
23
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specie cui apparterranno. È chiaro che, date queste circostanze, nessuno dei
contraenti sosterrebbe più leggi a favore della vivisezione o degli allevamenti
intensivi, con il rischio fondato di poter nascere maiale, scimmia o cavia.
Una posizione radicale, quest’ultima, che mettendo in discussione lo stesso
concetto di contratto tra soggetti liberi e consapevoli, come è stato immaginato
dalla filosofia giuridica a partire dal ‘600, giunge a rendere praticamente impossibile qualunque forma legittima d’intervento sugli altri esseri viventi non umani.
Più convincenti risultano essere le posizioni di Singer e Regan, che non escludono l’eventualità dell’azione umana, ma la limitano radicalmente sottoponendola a severi vincoli morali.
Da parte nostra crediamo che, facendo tesoro delle riflessioni testé sviluppate, e valorizzandole quali idee regolatrici in senso kantiano, l’etica della
responsabilità come è stata proposta da Hans Jonas 24, possa permettere di
impostare correttamente la questione, offrendo la possibilità di risolvere in
maniera responsabile i conflitti d’interesse, che possono verificarsi fra gli umani
e i non umani, nel senso che, depurata dagli interessi di tipo economico, fungerebbe da supervisore, nella valutazione dell’eticità di un’azione, valutando anche
gli interessi fondamentali degli animali, come l’interesse alla vita e l’interesse a
non soffrire.
In questa direzione, anche se con accenti più sfumati rispetto agli autori precedentemente esaminati, prendono avvio le riflessioni di John Passmore e Mary
Midgley 25, secondo i quali è possibile immaginare una filosofia ecologica attenta agli esseri viventi, riconoscendo allo stesso tempo l’impossibilità di un’uguaglianza completa tra le specie. Anche se non strettamente animaliste, le posizioni di Passmore e della Midgley, che si rifanno a una nozione di etica ecologista
e a “un antropocentrismo moderato”, possono essere portatrici di un profondo
senso di rispetto nei confronti del mondo animale che, se universalmente accettato, determinerebbe, comunque, una netta modificazione dei nostri comporta24

Filosofo di origine ebraica, autore di uno dei testi più significativi del pensiero eticomorale del XX secolo: Il principio di responsabilità (Torino, Einaudi, 1985). Secondo Jonas, il carattere vulnerabile della natura sottoposta all’azione dell’uomo impone una responsabilità verso di
essa in quanto noi (che siamo parte della stessa) possiamo agire in modo da manipolarla con
conseguenze disastrose per l’umanità e per la vita sul pianeta. Ciò che bisogna superare - per
limitare il potere di distruzione totale che è oggi nelle mani dell’uomo - è “l’esagerazione tecnica” rappresentata dall’utopia del progresso illimitato e “l’arroganza filosofica” rappresentata dall’idea del dominio su una natura concepita come qualcosa che è disponibile a essere manipolata a piacere. Dobbiamo quindi riconoscere, ritiene ancora Jonas, che ciò che non è umano possiede una finalità in se stessa e far corrispondere a questa consapevolezza una nuova etica capace di valutare le possibili conseguenze catastrofiche dell’agire dell’uomo, che nell’epoca dell’alta
tecnologia coinvolge l’intera biosfera, e dar vita a un nuovo genere di umiltà: un’umiltà indotta
non dalla limitatezza ma dalla grandezza abnorme del nostro potere.
25 JOHN PASSMORE, La nostra responsabilità per la natura, Milano, Feltrinelli, 1986; MARY
MIDGLEY, Perché gli animali, una visione più umana dei nostri rapporti con le altre specie, Milano,
Feltrinelli, 1985.
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menti distruttivi verso gli animali non-umani e, di conseguenza, a un significativo miglioramento della loro misera condizione esistenziale. A differenza di
Singer e Regan, Passmore e Midgley non disdegnano, come detto, una visione
specista, ma la declinano in termini di responsabilità e di rispetto, invece che in
termini di dominio. Per loro, in sostanza, uomini e animali sono differenti e gli
animali non sono portatori di diritti in senso stretto. Tuttavia, essi riconoscono
che uomini e animali sono parte di una biosfera comune e, pertanto, il senso di
responsabilità (Passmore) o la proiezione simpatetica (Midgley), nonché la consapevolezza del nostro destino strettamente interrelato, dovrebbero far sì che
l’uomo estenda l’area di solidarietà agli animali non-umani. In tal modo, questi
autori si pongono a cavallo tra le posizioni più tradizionali e quelle emancipazionistiche di Singer e Regan e, invece di prevedere un’estensione della sfera dei
diritti a comprendere gli animali non-umani, auspicano una perdita di diritti dell’uomo sugli altri animali e sulla natura.
Come si può vedere si tratta di una posizione che potremmo definire moderata, rispetto a quella degli altri tre autori qui presi in esame, ma ricca di spunti,
utili per costruire una nuova etica, di cui abbiamo bisogno noi, gli altri animali
e tutto l’ecosistema, ma che solo una decisa presa di posizione personale come
cittadino, come consumatore e come abitante di questo pianeta, in cui siamo
solo ospiti insieme con altri esseri viventi, contro la riduzione delle diverse
forme di vita, tra cui anche le nostre, in merce, e della ragione a semplice tecnica manipolatoria, può rendere attuabile.
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Francisco de Zurbarán, Piatto di cedri, cesto di arance e tazza di caffè con rosa, Los Angeles, Norton
Simon Foundation, 1633 (opera completa e particolare della tazza).
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Salvatore Gerace

Gusto e ideologia in tazza piccola:
la visione del caffè nella letteratura italiana
Prendimi per la gola
Prendimi per il cuor
Prendimi per la mano
Accompagnami nel sogno
Accompagnami in cucina.
GIORGIO CONTE, L’erba di san Pietro

Fin da bambino, entrato in stanze amiche e profumate di cibo, mi piaceva
inseguire le tracce olfattive per svelare la fonte dell’odore, sognando nella
memoria e sulle labbra un gusto a cui abbandonarmi. Con il medesimo spirito
d’improvvisata scoperta, tentando di proporre un intervento relativo a letteratura e cibo, mi lascerò guidare, e come sempre inebriare, dallo spandersi gorgogliante del profumo di caffè 1.
Percorrendo le stanze ipotetiche su cui potrebbe disporsi la letteratura italiana, nella parte di più recente costruzione, quella del Novecento, la prima traccia
che s’incontra è l’aroma dei chicchi tostati di prima mattina dalla Signorina
Felicita di Guido Gozzano. La ciclicità giornaliera dell’azione di Felicita, il contesto (la cucina di casa) e la stessa descrizione della protagonista – «quasi brutta
e priva di lusinga», con una «faccia buona e casalinga» – inducono, nella nostra
mente e nel nostro palato, avvezzi alla consuetudine della tazzina di caffè, un
dolce e naturale gusto di quotidianità domestica2. Un gusto familiare e radicato,
specie per chi vive in una nazione in cui il caffè nel solo anno 2008 ha segnato
un volume di mercato di oltre 95.000 tonnellate, un valore economico di quasi

1

Per celia vorrei dire che, nel presentare un percorso che nasce dal profumo, sono stato tentato a lungo di paragonarmi ad Adone che penetra nel Giardino dell’Odorato. Ragioni di decenza (l’improbabile confronto con l’amato da Venere) e la personale vocazione ad identificarmi
preferibilmente in personaggi del Novecento, Zeno Cosini in primis, mi hanno fatto propendere
per l’uso di un’immagine esclusivamente personale.
2 «Signorina Felicita è il tuo giorno!/A quest’ora che fai? Tosti il caffè,/e il buon aroma si
diffonde intorno?» (GUIDO GOZZANO, La signorina Felicità ovvero La Felicità, in Poesie, con introduzione e note di Giorgio Barberi Squarotti, Milano, Rizzoli, 1977 («Biblioteca Universale»), pp.
177 sgg.; le due brevi descrizioni di Felicita sono ai versi 73 e 75).
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713 milioni di Euro, con una penetrazione nelle famiglie prossima quasi al cento
per cento3.
Domestico e quotidiano è il battibecco contenuto ne L’uomo, la bestia e la virtù
di Luigi Pirandello, tra il Professor Paolino e il farmacista Totò, da poco prodottosi in una bella tirata sulla “poesia della casa”, forse indotto da una “memoria
involontaria” suscitata dall’esalare della bruna bevanda preparata dalla domestica Rosaria 4:
PAOLINO (al signor Totò): Carissimo...
E subito, rivolgendosi a Rosaria:
Non gli avete dato ancora il caffè? Ma dateglielo, per Dio santo! Con quante chiacchiere volete che ve la paghi, ogni mattina, una tazza di caffè?
TOTÒ Oh! Dio, no, Paolino! non è per questo!
PAOLINO Totò, fammi il piacere: non essere ipocrita, oltre che spilorcio!
TOTÒ Ma io parlavo...
PAOLINO (attaccando subito) Della casa, mezz’ora che parli della casa; t’ho
sentito di là: della poesia della casa.
TOTÒ Ma la sento davvero!
PAOLINO Non dico di no. Ma te ne servi per vestire davanti a te stesso,
con decenza, la tua spilorceria.
TOTÒ No...
PAOLINO È così come ti sto dicendo io! Tant’è vero che, appena Rosaria
t’avrà dato il caffè, te n’andrai stropicciandoti le mani giù per le scale, tutto contento della tazzina di caffè che vieni a scroccarmi ogni mattina con codeste
chiacchieratine poetiche.
TOTÒ Ah, se credi così...
Mortificato, fa per andarsene.
PAOLINO (subito, acchiappandolo per un braccio) Che? Tu ora il caffè, perdio,
te lo devi prendere! Io credo così, perché è vero così!
TOTÒ Ma no...
PAOLINO Ma sì! E appunto perché è vero così, ti devi prendere il caffè!
TOTÒ Non me lo prendo, no!
PAOLINO (seguitando con foga crescente) Due caffè, tre caffè! Perché tu ora te
lo sei guadagnato con lo sfogo che m’hai offerto, capisci? Quando una cosa mi
resta qua, (indica la bocca dello stomaco) caro mio sono rovinato! Te l’ho detta,
pago. Un caffè al giorno puoi contarci! Vattene! (Lo spinge fuori come se fosse un

3

I dati elencati sono consultabili in rete (www.massmarket.it/caffè.html) e relativi al solo
consumo domestico, senza tenere conto dei volumi relativi ai pubblici esercizi. È bene notare,
infine, che l’Italia non è al vertice dei consumi europei, sorpassata di gran lunga dai paesi anglosassoni, dove però il caffè viene spesso consumato in beveroni annacquati, che poco hanno a
che spartire con l’italico “espresso”.
4 Il riferimento alla “memoria involontaria” volontariamente porta alla memoria, oltre che
HENRY BERGSON, Matière et mémoire, Paris, Alcan, 1896 (traduzione italiana di Adriano Pessina:
ID., Materia e memoria, Bari-Roma, Laterza, 1996), il famoso episodio della madeleine nella recherche
proustiana (Dalla parte di Swann).
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affare concluso; e poiché il signor Totò accenna di voltarsi, incalza) No, vattene, vattene
senza ringraziarmi!
TOTÒ No, non ti ringrazio! Ma sarei più contento, se tu me lo facessi...
PAOLINO (con scatto iroso) Pagare?
TOTÒ (umile come sempre) A fin di mese, per come te n’ho fatto la proposta!
PAOLINO E che sono io, caffettiere? che è, un caffè, la mia casa?
TOTÒ No: è che io di là, vedi, non ho chi me lo faccia. Tu hai qua la tua
governante. Non fai mica il caffè per me, per venderlo. Lo fai per te. Ne fai una
tazzina di più, e io te la pago.
PAOLINO Eh già! Prendo moglie. Non la prendo mica per te, per vendertela. La prendo per me. Ma te la cedo, ecco, per soli cinque minuti, ogni giorno. Va bene? Che cosa sono cinque minuti?
TOTÒ (sorridendo) No, che c’entra! La moglie...
PAOLINO (subito) E la governante?
TOTÒ (non comprendendo) Come?
PAOLINO (gridando) Ma il caffè non si fa mica da solo! Ci vuole la governante per fare il caffè. Animale, o perché credi che un operajo sia più ricco d’un
professore? Perché un operajo, se vuole, può farsi tutto da sé, mentre un professore no: ha bisogno di tenere la governante, il professore!
ROSARIA (interloquendo, melliflua e persuasiva) Che lo serva, lo curi e faccia di
tutto per dargli quelle comodità...
PAOLINO (comprendendo il fiele di quel miele, per troncare) Lasciamo andare!
lasciamo andare!
ROSARIA (risentita e con sottintesi di riprovazione) Ma dico, perché fuor di casa
non abbia poi a mostrarsi disordinato o distratto.
PAOLINO Grazie tante!
Al signor Totò:
La stai a sentire? E io, sì, di questa bella fortuna d’esser professore debbo
piangere le conseguenze, e tu farmacista, no? – Va’ al diavolo! – Ohi, Rosaria:
per oggi, glielo darete, il caffè; da domani in poi – più niente!
TOTÒ Scusa, m’hai dato anche dell’animale...
PAOLINO Ah già! Glielo darete allora anche domani! Ma vattene! Vorresti
che ti caricassi d’insulti, per avere una tazza di caffè per ogni insulto che ti faccio?
TOTÒ No, no, me ne vado... Grazie, Paolino...
Via con Rosaria per l’uscio di sinistra 5.

Insomma, non certo l’idilliaca e luminosa tavolata rotonda delle pubblicità di
biscotti, cui recentemente ci siamo abituati fino a renderla immagine per anto5 LUIGI PIRANDELLO, L’uomo, la bestia e la virtù, Milano, Mondadori, 1984, atto primo, scena
seconda. Il testo è stato pubblicato inizialmente sulla rivista milanese «Comoedia» nel 1919, e
rappresentato per la prima volta al teatro Olimpia di Milano il 2 maggio dello stesso anno.
L’uomo la bestia e la virtù è un’opera particolarmente ricca di riferimenti al cibo: basti pensare
all’espediente della torta, “dopata” con un potente eccitante, che il professor Paolino (l’uomo)
cerca di far mangiare al capitano Perella (la bestia), per indurlo a passare la notte con la propria
moglie (la virtù), da tempo trascurata e “inguaiata” da Paolino, divenutone l’amante segreto.
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nomasia di un famiglia esteriormente felice, ma la constatazione del caffè come
piacere (o dovere) collettivo del mattino, vero e proprio rito di passaggio dal
sonno alla veglia, banco di prova delle taccagnerie, dei desideri, dei primi sogni
e dei primi giudizi da esprimere o ricevere nella giornata. La prima occasione per
un battibecco, appunto, o per un rimprovero:
Non lo sai fare e non lo vuoi fare, perché vuoi risparmiare. Col caffè non
si risparmia. È pure la qualità scadente: questo puzza “e scarrafone” 6

Così, appena destatosi e prima di intraprendere l’atto sacrale della costruzione del presepe, Luca apostrofa la moglie nelle prime battute di Natale in casa
Cupiello, primo grande capolavoro di Eduardo De Filippo, che ci offre altresì
uno spaccato interessante e ben noto della classica colazione all’italiana: caffè
per il pater familias e «zuppa ‘e latte» per il figlio “bamboccione”. Concetta, la
moglie, invece appartiene alla schiera delle donne eduardiane che non sanno fare
il caffè, cioè soprattutto un “buon caffè”, arte che comporta una dedizione multipla ai vari aspetti operativi e culturali della preparazione, dalla scelta della
miscela fino alla cottura.
Come Concetta anche Lucia, cameriera in casa Soriano, per citare un altro
dei capolavori di De Filippo, Filumena Marturano, non eccelle nell’arte caffettiera
e per accontentare Alfredo, ‘o cucchieriello, che gli chiede il ristoro di una tazza di
caffè, poiché rimasto in piedi tutta la notte per conto del padrone di casa, decide di riscaldargliene una del giorno prima. Quando Lucia porta la tazza, don
Domenico Soriano, il padrone, entrando in scena ancora assonnato, visto il
caffè, lo tracanna d’un fiato e commenta: «‘O desideravo nu poco ‘e cafè!», cui
fa eco un rabbuiato Alfredo, con il suo: «Io pure» 7. Ma il caffè è stato allungato
con l’acqua – altro indizio della scarsa cura prestata da Lucia al nettare bruno,
per cui c’è ancora la possibilità di sorbire la bevanda ristoratrice, o un succedaneo annacquato di questa, da parte dell’anziano e affranto servo di casa. Quando
finalmente il palato e il cuore trovano l’agognata calda consolazione, segue un
dialogo comico improntato su un equivoco banale: mentre Domenico commenta quanto avvenuto nel primo atto con toni amareggiati, cioè il matrimonio in
articulo mortis estortogli da Filumena fintasi morente, Alfredo fa eco con la constatazione della scarsa qualità della bevanda:
ALFREDO: È una schifezza!
DOMENICO: Bravo: è una schifezza. Proprio così, l’ha fatto male. Nun
l’ha saputo fa’.
ALFREDO: Don Dummi’, nun l’ha saputo maie fa’.
6

EDUARDO DE FILIPPO, Natale in casa Cupiello (1931), in ID., Cantata dei giorni pari, Torino,
Einaudi, 1971, pp. 250-251.
7 EDUARDO DE FILIPPO, Filumena Marturano (1946), in ID., Cantata dei giorni dispari, vol. I,
Torino, Einaudi, 1971, pp. 178-183.
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DOMENICO: Ma io ricorro in tribunale, in appello, ‘a Corte suprema!
ALFREDO: Don Dummi’, p’ammor’ ‘a Madonna! Pe nnu surzo ‘e ccafè?
DOMENICO: Ma tu che vvuò cu’ stu ccafè? Io sto parlando del fatto mio! 8

In tema di preparazione del caffè è invece un’autorità Amalia, protagonista
femminile di Napoli milionaria!, subito in azione in un ambiente che le didascalie
prescrivono, tra l’altro, con un tavolo sul quale «si troveranno diverse tazzine da
caffè, di forme e colori differenti» 9, mentre si disquisisce sulla vendita della
bevanda di contrabbando nei bassi napoletani, attività con la quale evidentemente “campano” più famiglie. Ancora alla fine del primo atto, al brigadiere che ha
smascherato, garantendo l’impunità ai colpevoli, la farsa del «morto in casa» attuata per impedire la perquisizione del letto colmo di beni provenienti dalla
«borsa nera» -, Amalia tenterà di offrire un caffè, tra il giubilo collettivo dello
scampato pericolo d’arresto e la confusione dell’allarme antiaereo, ricevendo
come risposta un garbato: «No, grazie, l’aggio pigliato» 10.
Chiude la serie dei caffè mattutini di De Filippo Le voci di dentro, con la
domanda «“T’he pigliato ‘na tazza ‘e cafè?», rivolta da Alberto Saporito al fratello Carlo, svenuto dopo essersi sbafato di primo mattino a casa dei vicini
Cimmaruta «’na porzione ‘e maccarune scarfate, ‘nu bicchiere ‘e vino e tre
sorbe» 11.
L’apoteosi del gustare il caffè, però, è contenuta in Questi fantasmi! (1946) e
non concerne la tradizione mattutina, quanto un altro momento ben presente
agli appassionati: il dopopranzo, prima di fumarsi qualche sigaretta. Il monologo dell’ “anima in pena” Pasquale Lojacono è ormai entrato nel mito del teatro
eduardiano e, appunto, del gustare caffè.
PASQUALE (beatamente seduto fuori al balcone di sinistra, ha disposto davanti a sé
un’altra sedia con sopra una guantiera e una piccola macchinetta da caffè napoletana, una tazzina e un piattino. Mentre attende che il caffè sia pronto, parla col suo dirimpettaio prof.
Santanna) A noialtri napoletani, toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone…
Io, per esempio, a tutto rinuncierei, tranne che a questa tazzina di caffè, presa
tranquillamente qua, fuori al balcone, dopo quell’oretta di sonno che uno si è fatta
dopo mangiato. E me la devo fare io stesso, con le mie mani. Questa è una macchinetta per quattro tazze, ma se ne possono ricavare pure sei, e se le tazze sono
piccole pure otto… per gli amici… il caffè costa così caro… (Ascolta, poi) Mia
moglie non mi onora… questa cose non le capisce. È molto più giovane di me,
sapete, e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che, secondo me, sotto
un certo punto di vista, sono la poesia della vita; perché, oltre a farvi occupare il
8

Ibidem.
EDUARDO DE FILIPPO, Napoli milionaria! (1946), in ID., Cantata dei giorni dispari , vol. I,
Torino, Einaudi, 1971, pp. 8 -10.
10 Ibidem.
11 EDUARDO DE FILIPPO, Le voci di dentro (1948), in Cantata dei giorni dispari,vol. I, Torino,
Einaudi, 1971, pag. 346.
9
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tempo, vi dànno pure una certa serenità di spirito. Neh, scusate?... Chi mai
potrebbe prepararmi un caffè come me lo preparo io, con lo stesso zelo… con
la stessa cura?... Capirete che, dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente… Sul becco… lo vedete il becco (Prende la macchinetta in
mano e indica il becco della caffettiera) Qua, professore, dove guardate? Questo…
(Ascolta) Vi piace sempre di scherzare… No, no… scherzate pure… Sul becco io
ci metto questo coppitello di carta… (Lo mostra) Pare niente, questo coppitello, ma ci
ha la sua funzione…E già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che
poi è il più carico, non si disperde. Come pure, professò, prima di colare l’acqua,
che bisogna farla bollire per tre o quattro minuti, per lo meno, prima di colarla,
vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, bisogna cospargervi
mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. Un piccolo segreto! In modo che,
nel momento della colata, l’acqua, in pieno bollore, già si aromatizza per conto
suo. Professo’, voi pure vi divertite qualche volta, perché, spesso, vi vedo fuori al
vostro balcone a fare la stessa funzione. (Rimane in ascolto) E io pure. Anzi, siccome, come vi ho detto, mia moglie non collabora, me lo tosto da me…(Ascolta)
Pure voi professo’?... E fate bene… Perché, quella, poi, è la cosa più difficile:
indovinare il punto giusto di cottura, il colore… A manto di monaco… Color
manto di monaco. È una grande soddisfazione, ed evito pure di prendermi collera, perché se, per una dannata combinazione, per una mossa sbagliata, sapete…
ve scappa ‘a mano ‘o piezz’ ‘e coppa, s’aunisce a chello ‘e sotto, se mesca posa e
ccafé… insomma, viene una zoza… siccome l’ho fatto con le mie mani e nun m’
‘a pozzo pigliá cu’ nisciuno, mi convinco che è buono e me lo bevo lo stesso. (Il
caffè ormai è pronto) (Versa il contenuto della macchinetta nella tazza e si dispone a bere) State
servito?... Grazie (Beve) Caspita, chesto è ccafé… (Sentenzia) È ciucculata. Vedete
quanto poco ci vuole per rendere felice un uomo: una tazzina di caffè presa tranquillamente qui fuori… con un simpatico dirimpettaio… Voi siete simpatico,
professo’… (Seguita a bere) ‘O vi’, mezza tazzina me la conservo, me la bevo tra
una sigaretta e l’altra. (Accende la sigaretta) 12.

A conclusione del monologo di Pasquale nessuno si sentirebbe di argomentare contro l’idea che il caffè, oltre che domestico e quotidiano, sia altresì un prodotto assolutamente ascrivibile alla tradizione napoletana; ne è garante proprio
l’ampia esaltazione svolta da Eduardo, autore amato da più generazioni di appassionati e capace di cristallizzarsi in un’aura di mito intramontabile, grazie alla studiata e sapiente registrazione televisiva dei suoi capolavori; lo ribadisce, infine,
l’uso di una particolare macchinetta da caffè, la Napoletana, soppiantata poi dalla
Moka, che avrebbe sostituito alla “colata” dall’alto di Lojacono la pressione dell’acqua dal basso, ed eliminato un’operazione dalla sequenza dei gesti preparatori, a vantaggio di una generazione di uomini e donne esposti ai ritmi più frene12

EDUARDO DE FILIPPO, Questi fantasmi! (1946), in Cantata dei giorni dispari, vol. I, Torino,
Einaudi, 1971, pp. 127-129. In questa commedia, nella presentazione delle dramatis personae, tradizionalmente preposta al testo stampato, i personaggi sono presentati come «anime». Pasquale è un’
«anima in pena», Maria, sua moglie, un’ «anima perduta», i figli «anime innocenti», fino al Professor
Santanna, l’interlocutore muto di Pasquale, che è definito «anima utile, ma non compare mai».
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tici di una nuova organizzazione del tempo domestico, o semplicemente più
sbrigativi, come la moglie di Lojacono che «non lo onora» nell’arte del caffè e,
per essere sinceri, anche in altri aspetti della vita coniugale.
Può confermare comunque l’idea di un feeling magico tra la città partenopea
e il caffè leggere la lirica Tempo libero di Giovanni Giudici, da cui discende necessaria la constatazione che altrove, in uno spaccato borghese di città industriale,
il rito mattutino si esprime sotto forma di routine alienata e anti-poetica.
Dopo cenato amare, poi dormire
Questa è la via più facile, va da sé
Lo stomaco anche se il vino era un po’ grosso.
Ti rigiri, al massimo straparli.
Ma chi ti sente? – lei dorme più di te,
viaggia verso domani a un vecchio inganno:
la sveglia sulle sette, un rutto, un goccettino
– e tutto ricomincia – amaro di caffè 13.

Certo siamo in un’altra epoca, la poesia di Giudici è del 1960, e il caffè non
allude più a una ricchezza perduta o inseguita, si pensi solo ai succedanei, in primis la cicoria, usati per garantire in tempo di guerra e anche oltre la consuetudine ad una bevanda similare al caffè; non più il tempo lungo di Pasquale
Lojacono, la delicatezza lenta dei gesti ma quasi un tambureggiare di azioni ripetitive; non più la poesia aromatica del risveglio o del dopopranzo, ma un succedersi ciclico di sogni inutili e reiterati, suggellati dall’ endecasillabo «viaggia verso
domani a un vecchio inganno», splendidamente disincantato. Un tempo libero
fatto di noia che insegue altra noia, amara come il caffè, come la vita.
A Napoli il caffè è sicuramente un’altra cosa: «A me me piace ‘o zucchero ca
scenne dinto ‘o cafè /e cu ‘na presa d’annice ma chi è meglio ‘e me» canta nel
1980 Pino Daniele, pure altrove polemico su una città che fa del caffè una bandiera con cui occultare i suoi inganni politici e sociali 14.
E così anche la cultura popolare, attraverso il canale della musica leggera,
conferma largamente l’immagine che il caffè ha guadagnato nella letteratura del
Novecento e nel vissuto sociale giornaliero; in questo contesto il corrispettivo

13

GIOVANNI GIUDICI, I versi della vita, Milano, Mondadori, 2000 («I Meridiani»), p. 36. La nota
di Rodolfo Zucco a p. 1381 ricorda che la datazione in calce all’originale reca la data del 1960.
14 I versi citati sono del brano A me me piace ‘o blues, dall’album Nero a metà, 1980. La visione critica del caffè secondo Pino Daniele è rintracciabile in ‘Na tazzulella ‘e cafe’ (dall’album Terra
mia, 1977). Ecco alcuni versi esemplificativi: «Na’ tazzulella e’ cafè acconcia a vocca a chi nun
po’ sapè/ e nui tirammo annanz che rulore e’ panze/ e invece e c’aiutà c’abboffano e’ cafè/ Na’
tazzulella e’ cafè/ ca’ sigaretta a coppa pè nun verè/ s’aizano e’ palazze fanno cose e’ pazze ci
girano/ c’avotano ci iengono e’ tasse».
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di Lojacono è rappresentato da Domenico Modugno, che su testo di Riccardo
Pazzaglia si profonde in una lode unica del caffè a Napoli.
O latte è buono e a ciucculata è doce
e pure a cammumilla bene fa.
Rinfresca ll’orzo e ‘o vino fa felice
e sulo ll’acqua ‘a sete fa passa’.
Ma nu milione e ggente
‘e Napule comm’e mme,
nun vonno sape’ niente
e campano c’’o ccafè.
Ah, che bellu cafè,
sulo a Napule ‘o sanno fa’
e nisciuno se spiega pecché
è ‘na vera specialità!
Ah, che addore ‘e cafè
ca se sente pe’ ‘sta città
e ‘o nervuso, nervuso comm’è
ogni tanto s’o va a piglia’.
Quanno nasce tu siente ‘o bebè
che dice «nguè nguè, nu poco ‘e cafè»
e l’inglese se scorda d’o thè
se viene a sape’ ‘n espresso che d’è.
Ah, che bellu cafè
sulo a Napule ‘o sanno fa’
e accussì s’è spiegato ‘o pecché
ca pe’ tutta a jurnata
‘na tazza, poi ‘n’ata, s’accatta, se scarfa,
se beve ‘o cafè.
Pe vevere ‘o cafè se trova ‘a scusa
je offro a ‘n ato e ‘n ato offre a mme.
Nisciuno dice «no» pecché è ‘n’offesa,
so’ già sei tazze e songhe appena ‘e tre.
Ma mentre faccio ‘o cunto,
‘n’amico me chiamma: «Ue’!
E fermete nu momento
e vevimmece nu cafè» 15.
15

‘O Ccafè, testo di Riccardo Pazzaglia, musica di Domenco Modugno. La canzone è del
1958, una nuova registrazione della medesima è stata effettuata per l’album Tutto Modugno, disco
IV, RCA italiana, 1972. Infine, come non ricordare la parodia - ma quale parodia non cela in sé
un profondo omaggio? - di questo brano operata da Fabrizio de Andrè in Don Raffae’, dall’album Le nuvole (1990).
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Quelle che a noi oggi sembrano categorie acquisite naturalmente –cioè
domesticità, quotidianità e napoletanità– sono tuttavia il prodotto di una trasformazione culturale avvenuta nell’arco dell’Ottocento, secondo un percorso riconoscibile per molte bevande.
Restando in ambito letterario, infatti, se noi confrontiamo due secoli della
letteratura italiana “l’un contro l’altro armati”… di cucchiaino, cioè il Novecento
e il Settecento, ci accorgiamo di come per i nostri antenati degustatori la visione del caffè fosse molto diversa dalla nostra.
Prendiamo per cominciare Carlo Goldoni, autore fondamentale (almeno nel
periodo centrale della sua produzione) per investigare il formarsi del gusto, dell’ideologia e del modo di comportarsi della borghesia italiana (nel Settecento
ancora in forma di embrione, ma tuttavia pronta a recepire le abitudini e gli stili
provenienti dal resto d’Europa), nonché per esaltare le professioni borghesi –
incluse locandiere e caffettieri - e la loro etica, come fondamento di una nuova
società. Nell’aprile 1750, l’anno della composizione di sedici «commedie nuove»,
cioè con il copione scritto per intero, va in scena La bottega del caffè, ambientata
in un campiello su cui si affaccia appunto una bottega di caffè, oltre ad una bottega di barbiere, una bisca e lateralmente la casa di una ballerina e una locanda.
Il caffè, e la nuova moda borghese che lo vede protagonista, compaiono fin dalla
prima scena:
RIDOLFO Animo, figliuoli, portatevi bene; siate lesti e pronti a servire gli
avventori, con civiltà, con proprietà: perché tante volte dipende il credito di una
bottega dalla buona maniera di quei che servono.
TRAPPOLA Caro signor padrone, per dirvi la verità, questo levarsi di
buon ora, non è niente fatto per la mia complessione.
RIDOLFO Eppure bisogna levarsi presto. Bisogna servir tutti. A buon’ora
vengono quelli che hanno da far viaggio, i lavoranti, i barcaruoli, i marinai, tutta
gente che si alza di buon mattino.

TRAPPOLA È veramente una cosa che fa crepar di ridere vedere
anche i facchini venire a bevere il loro caffè.
RIDOLFO Tutti cercan di fare quello che fanno gli altri. Una volta
correva l’acquavite, adesso è in voga il caffè.
TRAPPOLA E quella signora, dove porto il caffè tutte le mattine, quasi
sempre mi prega che io le compri quattro soldi di legna, e pur vuole bere il suo
caffé.
RIDOLFO La gola è un vizio che non finisce mai, ed è quel vizio che cresce sempre quanto più l’uomo invecchia.
TRAPPOLA Non si vede venir nessuno a bottega; si poteva dormire un’altra oretta.
RIDOLFO Or ora verrà della gente; non è poi tanto di buon’ora. Non
vedete? Il barbiere ha aperto: è in bottega lavorando parrucche. Guarda, anche
il botteghino del giuoco è aperto.
[…]
RIDOLFO Oh via, andate a tostare il caffè, per farne una caffettiera di fresco.
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I Coffehouse, architetture per la conversazione. Sopra: Girolamo Frigimelica, padiglione da caffè
nel parco della villa Pisani di Stra, 1721. In basso: a sinistra: Zanobi Del Rosso, Kaffeehaus di
Leopoldo II nel giardino di Boboli, 1776; a destra: Giuseppe Valadier, Caffè del Pincio o Casina
Valadier, Roma, 1817.
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TRAPPOLA Vi metto gli avanzi di ieri sera?
RIDOLFO No, fatelo buono.
TRAPPOLA Signor padrone, ho poca memoria. Quant’è che avete aperto
bottega?
RIDOLFO Lo sapete pure. Saranno incirca otto mesi.
TRAPPOLA È tempo di mutar costume.
RIDOLFO Come sarebbe a dire?
TRAPPOLA Quando si apre una bottega nuova, si fa il caffè perfetto.
Dopo sei mesi al più, acqua calda e brodo lungo. (parte)
RIDOLFO È grazioso costui! spero che farà bene per la mia bottega, perché in quelle botteghe dove vi è qualcheduno che sappia fare il buffone, tutti
corrono16.

Ridolfo, il proprietario della bottega, è il classico esponente goldoniano delle
professioni borghesi: la sua etica è quella del giusto profitto, del rispetto sociale
acquisito attraverso l’esercizio corretto del commercio; Trappola è, invece, il
tipico servo astuto e disincantato, imbroglione e interessato, volto al guadagno
per il guadagno 17. Ridolfo cerca la fiducia della clientela, forte dell’idea che l’etica borghese possa veramente cambiare il mondo; Trappola non ha tempo
davanti a sé, viene da una foresta in cui ogni uomo è lupo per l’altro uomo, cerca
di accaparrarsi in fretta il massimo possibile, senza curare i rapporti formali: dal
loro dialogo emerge il contrasto tra due classi sociali che si oppongono insieme
allo strapotere della nobiltà, ma destinate a correre la via della storia separatamente. Scendendo nel nostro specifico, mentre Trappola mette alla berlina i vari
tipi umani golosi di caffè, Ridolfo ne teorizza la moda, offrendo una spiegazione che attinge addirittura alle fonti cristiane – il peccato di gola –, ci ricorda
come il caffè, in quel momento “in voga”, abbia soppiantato l’acquavite e, infine, ci dà un saggio di come l’abile mercante debba sapersi confrontare con la
domanda del pubblico, ancorché motivata più dalle abitudini sociali che dal biso16

CARLO GOLDONI, La bottega del caffè, in ID., I capolavori, vol. II, a cura di Giovanni
Antonucci, Roma, Newton Compton, 1992, atto primo, scena prima, pp. 81-82.
17 È difficile scindere nella produzione del periodo borghese di Goldoni l’ideologia politica
dalla teoria teatrale. Due rivoluzioni procedono parallele, nel tentativo di imporsi “ragionevolmente,” nei testi del grande commediografo veneziano. Nel brano qui riportato mi sembra significativo ribadire come la contrapposizione Trappola-Ridolfo sia teatrale e ideologica insieme.
Trappola è un personaggio della tradizione comica tanto bistrattata dai teorici del Settecento, si
pensi anche a certe affermazioni di Diderot in merito, poiché volta più a mettere in ridicolo i
personaggi piuttosto che a cambiare, o semplicemente a raccontare, la vita reale degli stessi. Il
vecchiume di Trappola è radicato in un’idea del mondo - politico, sociale e teatrale - storicamente rassegnata e cinica. Ridolfo, invece, è un personaggio che non trova spazio né nelle tragedie
colte né nella tradizione comica, non ultimi i canovacci della Commedia dell’Arte: egli vive solo
con un copione che ne guida gli atti e le parole, in una nuova forma di teatro che si ispira alla
vita reale e che compie la sua rivoluzione nel portare in scena la realtà quotidiana di una nuova
classe sociale. Dopo qualche anno, in America e in Francia innanzitutto, anche la Storia si adeguerà alle novità del teatro.
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I Coffehouse, architetture per la
conversazione. In alto: Lorenzo
Santi, padiglione da caffè presso
i Giardini Reali di San Marco,
Venezia, 1817; in centro: Barnaba Panizza, Caffè della Rotonda
(demolito nel 1872), in un’antica
immagine, Torino, Giardino dei
Ripari, 1843; sotto: Giuseppe
Jappelli, Caffè Pedrocchi, cartolina
d’epoca, Padova, 1831.
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gno reale. L’accorrere di gente di ogni tipo alla bottega di Ridolfo testimonia,
inoltre, come l’abitudine travalichi i confini di classe e il caffè già si costituisca
quale rito collettivo mattutino e giornaliero. Infine, Ridolfo si configura come
archetipo del caffettiere filosofo, da cui discendono generazioni di più corrivi, anche
se non meno fondamentali, baristi di film americani, sulla cui spalla piange più
di un eroe disperato18.
Anche all’inizio de Il ventaglio (1765), opera scritta da Goldoni durante il triste esilio parigino, già ascrivibile ad un periodo intriso fortemente di pessimismo
e delusione verso la borghesia, torna la moda del caffè, pur cambiando gli interlocutori, qui nobili:
EVARISTO Che vi pare di questo caffè ? (al Barone).
BARONE Mi par buono.
EVARISTO Per me lo trovo perfetto. Bravo, signor Limoncino, questa
mattina vi siete portato bene.
LIMONCINO La ringrazio dell’elogio, ma la prego di non chiamarmi con
questo nome di Limoncino.
EVARISTO Oh bella! Tutti vi conoscono per questo nome, siete famoso
col nome di Limoncino. Tutti dicono: andiamo alle Case nove a bevere il caffè
da Limoncino, e ve ne avete a male per questo?
LIMONCINO Signore questo non è il mio nome.
BARONE Oh via da qui innanzi vi chiameremo signor Arancio, signor
Bergamotto (bevendo il caffè).
LIMONCINO Le dico che io non son fatto per far il buffone.
CANDIDA (ride forte).
EVARISTO Che ne dice signora Candida?
CANDIDA (si fa fresco col ventaglio e lo rimette sul poggio). Che vuole ch’io dica?
Sono cose da ridere veramente.
GELTRUDA Via signori, lasciatelo stare quel buon ragazzo, egli fa del
buon caffè, ed è sotto la mia protezione 19.

Goldoni è certamente un testimone importante della sua epoca. La sua stessa teoria dello scrivere copioni, ricorrendo alla sintesi tra Teatro (la tecnica
comunicativa comprovata da secoli di mestiere e consapevole dei gusti e dei
bisogni del pubblico) e il Mondo (l’osservazione ispirata delle situazioni e delle
18 Il più famoso caffettiere filosofo è quello di Giuseppe Gioacchino Belli, che qui merita
di essere citato per esteso: L’ommini de sto monno sò ll’istesso/Che vvaghi de caffè nner mascinino:/C’uno
prima, uno doppo, e un antro appresso,/Tutti cuanti però vvanno a un distino./Spesso muteno sito, e ccaccia
spesso/Er vago grosso er vago piccinino,/E ss’incarzeno, tutti in zu l’ingresso/Der ferro che li sfraggne in porverino./E ll’ommini accusì vviveno ar monno/Misticati pe mmano de la sorte/Che sse li ggira tutti in tonno in
tonno;/E mmovennose oggnuno, o ppiano, o fforte,/Senza capillo mai caleno a ffonno/Pe ccascà nne la gola de
la morte (Er caffettiere filosofo, in GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, Sonetti, a cura di Giorgio Vigolo,
Milano, Mondadori, 2004).
19 CARLO GOLDONI, Il ventaglio, in ID., I capolavori, vol. V, a cura di Giovanni Antonucci,
Roma, Newton Compton, 1992, atto primo, scena prima, pp. 213-214.
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I Coffehouse, architetture per la conversazione. In alto: Carlo Rossi, Kofejnyi domik nel Giardino
d’Estate, San Pietroburgo, 1826; in basso: Caffè dei Cavalieri o Circolo di Conversazione, Ragusa-Ibla,
1858.
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persone offerta dalla realtà quotidiana, finalmente degna di apparire sulla scena),
ne avvalora il ruolo di spettatore attento e dona alle sue opere il rilievo di documento storico. Risulta qui evidente che, delle categorie novecentesche, l’unica
che sembra imporsi fin dall’apparire delle prime botteghe è la quotidianità, ad
avvalorare l’idea del caffè come bisogno fondamentale di un nuovo tipo umano
che apprezza il contatto con le persone, anche per cura del proprio interesse, e
contemporaneamente cerca di perseguire lucidità ed efficienza.
Letti i testi goldoniani, alcune importanti corrispondenze si possono istituire con l’articolo di presentazione de “Il caffè”, edito a Brescia (allora sotto la
Repubblica di Venezia), ma scritto da intellettuali milanesi a partire dal giugno
1764 e pubblicato fino al maggio 1766. Il titolo del periodico richiama la doppia valenza del caffè come bevanda e luogo d’incontro; nella presentazione
Pietro Verri, l’animatore della rivista, presenta la figura di un mercante che in
Oriente cambia tutta la propria merce in caffè e poi:
sen venne in Milano, dove son già tre mesi che ha aperta una bottega addobbata con ricchezza ed eleganza somma. In essa bottega primieramente si beve un
caffè che merita il nome veramente di caffè; caffè vero verissimo di Levante, e
profumato col legno d’aloe, che chiunque lo prova, quand’anche fosse l’uomo
più grave, l’uomo il più plumbeo della terra bisogna che per necessità si risvegli, e almeno per una mezz’ora diventi uomo ragionevole 20.

Poche le differenze con Goldoni: il caffè è «vero verissimo» come quello di
Ridolfo, che rifugge ai tentativi di sofisticazione alimentare proposti da
Trappola; anche qui la bottega è un luogo d’incontro, a testimonianza del fascino che esercita il modello dei Caffè inglesi, francesi e tedeschi, sul veneziano
Goldoni e sul milanese Verri, e a conferma che il mito della Napoletanità del
caffè è un’acquisizione recente, azzarderei dire mutuata anche dall’immagine
esotica e mediterranea dei luoghi di produzione ed esportazione delle bacche,
Arabia in primis. Sicuramente più esplicita è la valorizzazione del caffè come
bevanda-simbolo di una classe sociale e di un tipo umano che vuole essere sveglio e “ragionevole”, come si conviene ad ogni buon borghese, attivo, produttivo e illuminato. Ultima, ma non meno importante, nell’introduzione di Verri, la
conferma che, se la quotidianità s’impone come categoria connaturata all’essenza stessa del bere caffè, la domesticità resta un modus bibendi ancora lontano dall’affermarsi universalmente.
Nel Settecento, infatti, il caffè veniva sorbito in casa perlopiù dai nobili,
come ci ricorda Giuseppe Parini ne Il giorno, quando suggerisce al Giovin
Signore la bevanda mattutina con cui iniziare, invero molto tardi, la propria
giornata
20

PIETRO VERRI, Cos’è questo “Caffè?”, ne «Il Caffè» dal 1764 al 1766, a cura di Gianni
Francioni, Sergio Romagnoli, Torino Bollati Boringhieri Editore, 2005.
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Ma se noiosa ipocondria ti opprime
O troppo intorno alle divine membra
Adipe cresce, de’ tuoi labbri onora
La nettarea bevanda onde abbronzato
Arde e fumica il grano a te d’Aleppo
Giunto e da Moca che di mille navi
Popolata mai sempre insuperbisce 21.

Proprio ripartendo dalle poche righe di Parini e dalla constatazione del consumo domestico appannaggio iniziale della sola nobiltà, non è difficile comprendere che l’evoluzione della visione del caffè è strettamente legata all’evoluzione
delle modalità di consumo e al passaggio del caffè dalla sfera pubblica a quella
privata.
Nel saggio Il caffè e l’etica protestante, contenuto nella mirabile Storia dei generi
voluttuari, Wolfgang Schivelbusch, raccontando la storia e l’evoluzione del caffè
nel sistema ideologico dei consumi occidentali, corrobora alcune delle affermazioni degli scrittori del Settecento: in primo luogo le idee verriane, e non solo,
del “risveglio” e della lucidità, connaturate all’essenza stessa del caffè, «bevanda
non alcolica, non inebriante ma che, al contrario, rende sobri e stimola l’intelletto» il cui mito si forma nella cultura araba anche grazie alla leggenda secondo
cui il profeta «Maometto fu curato con il caffè da una grave forma di sonnolenza»; in secondo luogo la constatazione del caffè come moda che sostituisce il
consumo di bevande alcoliche: in Goldoni l’acquavite, nella cultura inglese la
birra, per cui le botteghe di caffè soppiantano le taverne e, una volta giunto sulle
tavole delle famiglie, l’infuso profumato sostituisce la tradizionale zuppa di birra
mattutina 22.
Altro elemento interessante è la conferma del consumo domestico di caffè
nel Settecento solo presso le famiglie nobili. Proprio da questo elemento lo storico tedesco parte per tracciare la parabola della trasformazione dell’immagine
del caffè, fino alla sua assunzione a bevanda domestica nel corso dell’Ottocento,
secondo un percorso, come dicevamo sopra, riconoscibile per molte bevande, e
più in generale per i fenomeni culturali innovativi.
21 GIUSEPPE PARINI, Il giorno, introduzione e note di Saverio Orlando, Milano, Rizzoli, 1978
(«Biblioteca Universale»), Il mattino, vv. 104-110, pp. 72-73. Aleppo è il porto della Siria, e Moka
quello dello Yemen (versante arabo), da cui provenivano in Europa le navi cariche di caffè nel
Settecento. Una seconda citazione esplicita sul caffè consumato alle mense dei nobili (Ivi con gli
altri/Gratissimo vapor la invita ond’empie/L’aere il caffè, che preparato fuma/In tavola minor) è contenuta
nel Meriggio, vv. 1023 – 1026, quando si descrivono la fasi finali del pranzo in società del Giovin
Signore, e la prassi di accompagnare la propria dama in una stanza, dove sono allestite alcune
bevande, e servirla di ciò che desidera.
22 WOLFGANG SCHIVELBUSCH, Storia dei generi voluttuari (Spezie, caffè, cioccolato, tabacco, alcol e altre
droghe), traduzione di Ranieri Callori, Milano, Bruno Mondadori, 1980. La citazione sulla cura di
Maometto, esaustiva della visione del caffè nella cultura araba, è rintracciabile alla pp. 17 e sgg.;
riguardo al rapporto birra-caffè, si segnala il paragrafo Il grande antidoto contro la sbornia, pp. 39-46.
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Nella fattispecie il caffè, introdotto in Europa nella prima metà del
Settecento
inizia il suo corso nella sfera pubblica come bevanda pubblica e solo più tardi
raggiunge la sfera privata e diventa bevanda domestica.
Si tratta di un movimento che è sempre possibile osservare nella storia di
ogni innovazione: una novità adempie la sua funzione storica – essere decisiva
nel dare una nuova forma alla realtà – pubblicamente, vale a dire nella sfera dei
consumi collettivi per passare solo più tardi nel settore di quelli privati e domestici. La fase pubblica di un’innovazione possiamo chiamarla eroica poiché essa
muta la realtà. La successiva fase privata dovremo chiamarla conformista, dato
che essa non esercita in sé alcuna forza di cambiamento ma agisce soltanto
come forza affermatrice e stabilizzatrice. […] Questa tendenza è dimostrabile
anche nella storia del caffè. Nella fase pubblico-eroica della caffetteria, il caffè
agisce come una energica potenza innovatrice che crea una realtà nuova.
Quando esso passa nella casa borghese per diventare bevanda da prima colazione o pomeridiana, esso diviene passivo e acquista un carattere tendenzialmente idilliaco. Esso non simbolizza più esclusivamente il dinamismo pubblico
della prima borghesia, della politica, della letteratura e del mondo degli affari,
ma è sempre più immagine del calore e dell’accoglienza delle mura domestiche23.

Le parole di Schivelbusch chiudono il cerchio di questa piccola indagine
volta a celebrare, attraverso la cernita di alcuni materiali della letteratura italiana,
il rito del caffè.
Noi celebriamo questo rito con estrema naturalezza e, a mio avviso, è
comunque buona cosa sapere che ciò che appare naturale è spesso il prodotto
di una storia lunga e gloriosa.
Personalmente, nell’esaltare un prodotto di largo e condiviso consumo, ho
voluto giocare con la letteratura per confermarne, una volta ancora, il ruolo di
archivio e specchio dei fenomeni culturali. Proprio il sedimentarsi di abitudini e
idee anche nelle opere letterarie, oltre che nel vissuto di generazioni di persone,
mi conforta nel sostenere che difendere un sapore, pur mentre esso si trasforma e si adegua a un’epoca, significa riconoscere che le evoluzioni del gusto strictu sensu devono essere riconducibili a fenomeni culturali e non economici; come
il caffè degli avventori del Ridolfo goldoniano, legati possibilmente al piacere e
non alla necessità del profitto.
Altrimenti, la progressiva e inesorabile cialdizzazione della vita ci farà credere che anche i sogni, come il gusto di certi caffè, possono essere di plastica.

23

W. SCHIVELBUSCH, Storia…, cit., pp. 66-71.
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