Pensato & mangiato
Non si sa di nessuno che sia riuscito a sedurre con ciò che aveva offerto da
mangiare, ma esiste un lungo elenco di coloro che hanno sedotto spiegando
quello che si stava per mangiare.
Manuel Vázquez Montalbán
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Nutrire il pianeta. Energia per la vita, è il tema al centro della manifestazione
Expo 2015, filo rosso che attraversa tutti gli eventi organizzati sia all’interno
che all’esterno del sito espositivo. Se da una parte del mondo, infatti, c’è chi
muore di fame, dall’altra c’è chi muore per un’alimentazione scorretta o incorre
in gravi problemi di salute per il troppo nutrimento. La biblioteca propone
allora un viaggio all’interno del cibo e della tradizione italiana; come si evince
dal titolo - forte l’allusione alla nota trasmissione televisiva Cotto & mangiato
condotta da Benedetta Parodi - il percorso, più che proporre un iter lungo
osterie, trattorie o ricettari, ci invita a riflettere su quello che quotidianamente
mangiamo. La rassegna si apre con suggerimenti di lettura che riguardano il
cibo come espressione culturale e veicolo di identità collettiva (la cucina che
è sempre contaminazione e accoglie lavorazioni e ingredienti dal mondo,
riesce comunque a stabilire un forte legame con il locale): si discute di diete
e problemi legati ai cibi cosiddetti della “salute”, dell’alimentazione vegetariana, oggi anche vegana, a quello che si intende per OGM e prodotto “tipico”. Insomma, come affermava già nella prima metà dell’Ottocento il filosofo
tedesco Feuerbach, l’uomo è ciò che mangia: conoscere gli aspetti culturali,
filosofici e semiotici del cibo aiuta a orientarci tra le attuali tendenze che i
nuovi media hanno imposto intorno alla pietanza, dai blog culinari alle numerose
trasmissioni televisive, ai nuovi scenari che prevedono la professione (con
tanto di corso di studi) per il food designer, un vero e proprio professionista
capace di presentare in modo ottimale il cibo sul piatto. D’altro canto le
scelte alimentari, le preferenze di gusto, i rituali domestici e il nostro modo di
stare a tavola dicono molto delle differenze sociali, economiche e religiose
fra le persone, sia all’interno di singole famiglie, sia di gruppi sociali più ampi.
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Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo.
Paul Gauguin
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Pane nostro: il cibo e la tradizione italiana
Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo
di Alessandro Marzo Magno, Garzanti, 2014

L’autore, giornalista e storico, ha redatto un’analisi documentatissima su quindici prodotti tipici
italiani (come caffè, pizza, spaghetti), alla ricerca delle loro origini spazio-temporali. Si svelano
curiosità sorprendenti: veniamo a sapere che la pasta ha origine arabe, che la pizza era già
preparata (in molteplici variazioni) dagli antichi greci e che quando facciamo colazione al bar
con caffè e croissant in realtà assaporiamo una bevanda turca accompagnata da un dolcetto
che simboleggia la bandiera ottomana. D’altronde, ricorda Marzo, almeno nel medioevo il cibo
tipico degli italiani, quello che ci identificava, non era la pasta bensì l’insalata, o meglio l’abitudine
di mangiare verdure crude condite con olio e aceto: lo facevano già i romani, che poi l’aceto
lo bevevano anche, allungato con l’acqua. La cucina è, allora, davvero una contaminazione di
gusti e sapori che migliora incontrando il diverso. La grandezza del cibo italiano è da ricondursi
nell’interpretare l’esotico, mescolarlo a una certa “casalinghitudine” e essere capaci di diffonderlo
in tutto il mondo.

Dizionario dei sapori perduti
di Alberto Mora, Elena Mora, Cairo, 2014

Dalla A di acqua alla Z di zucchina questo volumetto elenca tanti sapori perduti di una volta o
magari ripescati al giorno d’oggi solo per moda. Dedicato alla memoria nostalgica del gusto, il testo
propone alcuni esempi, noti alla maggior parte degli adulti: il baccalà comprato rigorosamente il
venerdì al mercato, la polenta cotta per ore in un paiolo di rame, le merendine a base di pane e
burro. La ricerca dei sapori perduti diviene anche il pretesto per i due autori, fratelli piemontesi nati
a metà degli anni Cinquanta, per compiere un percorso a ritroso nel passato, soprattutto nei tempi
in cui non si usava la parola pranzo senza intenderla sottesa a quella di famiglia.

Fornelli d’Italia. Centocinquant’anni del nostro paese raccontati da piccole e
grandi cuoche
di Stefania Aphel Barzini, Mondadori, 2014

Buono da pensare. Cultura e comunicazione del gusto
a cura di Gianfranco Marrone, Carocci, 2014

L’autore, saggista e scrittore, professore ordinario di semiotica all’Università di Palermo, prende in
esame i cambiamenti linguistici e sociali che hanno investito il nostro modo di utilizzare e di parlare
del cibo. Nella nostra società, infatti, si fa un gran parlare di pietanze, soprattutto di “buona cucina”
e “buona tavola”, dalle riviste, ai blog, ai social network; secondo l’analisi di questo saggio, tutto
ciò ha contribuito a creare un’idea di cucina molto diversa da quella di anni addietro. Ad esempio,
sulla spinta dei social media, si scopre come la passione culinaria sia davvero alla portata di tutti
e quanto sia semplice cucinare; rispetto al passato vengono messe in evidenza problematiche
che sembrano interessarci di più, come l’origine e la provenienza di ogni singolo prodotto. Il modo
in cui comunichiamo il cibo influisce sui nostri modi di agire (oggi si preferisce preparare il cibo
a casa, piuttosto che andare al ristorante, perché è ritenuta una pratica più sana). Un saggio di
notevole interesse che ci fa davvero capire che intorno all’enogastronomia ruotano aspetti e stili di
vita di ciascuno di noi.

Vieni in italia con me

di Massimo Bottura, Osteria Francescana ; fotografie di Carlo Benvenuto e
Stefano Graziani, L’’ippocampo, 2014

Massimo Bottura, chef di alto livello, proprietario della modenese Osteria Francescana,
classificatosi - per il secondo anno consecutivo - terzo ristorante al mondo nella lista dei The
World’s 50 Best Restaurants Awards del 2014, scrive il suo primo libro che in Italia ha un titolo
rassicurante Vieni in Italia con me, mentre in lingua inglese, Never Trust A Skinny Italian Chef
(“Non fidarti mai di un cuoco italiano magro”) ha un titolo pieno di humor. Bottura, che in questo
libro parla di arte (il primo capitolo si apre infatti, con una conversazione con l’artista Maurizio
Cattelan), musica, viaggi e soprattutto se stesso, omaggia le sue radici italiane, in particolare la

Nella Galleria centrale (piano terra)

Quando nel lontano 1861 si è “fatta” l’Italia, l’Unità era più teorica che pratica e anche le abitudini
culinarie tra nord e sud erano diversissime. Cavour, gourmet raffinato, lo sapeva e infatti per
raccontare gli eventi salienti riguardo lo sbarco dei Mille, in un telegramma del luglio 1860, scrisse
prendendo a prestito il linguaggio di cucina: “Le arance sono sulla nostra tavola e stiamo per
mangiarle. Per i maccheroni bisogna aspettare perché non sono ancora cotti”. Da allora di tempo
ne è passato: ma le discrepanze fra le diverse cucine regionali sono continuate per molto tempo,
basti pensare allo storico manuale di Pellegrino Artusi, dove sono, infatti, assenti le ricette delle
Marche, dell’Abruzzo e della Basilicata. Oltre alle discriminazioni territoriali ci sono poi state quelle
di genere, oggetto dell’interessante e curioso saggio scritto da Stefania Aphel Barzini, scrittice ed
esperta di cibo. Mentre il prestigio dell’abilità gastronomica è sempre stato affidato agli uomini,
in realtà chi era ai fornelli e “padellava” erano sempre le donne. L’excursus storico proposto in
questo testo è molto approfondito e riesce a svelare curiosità di tutte le celebri cuoche che si
sono avvicendate nelle nostre case, fino ai giorni nostri. La liberazione femminista fece spegnere
i fornelli e su questa scia nasce negli anni Ottanta la cucina “veloce” che vuole subito il risultato e
bada poco all’immagine, ideologia che si è consolidata fino ai giorni nostri, anche attraverso le note
trasmissioni televisive condotte da Benedetta Parodi e altre famose chef televisive.
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tradizione emiliana, come sintesi di due forze centripete inverse: l’Emilia, “è terra sia di Ferrari che
di cibo slow per eccellenza come l’aceto balsamico e il parmigiano, invecchiati per anni”.

L’identità italiana in cucina
di Massimo Montanari, Laterza, 2010

Massimo Montanari, ritenuto a livello internazionale uno dei maggiori esperti di storia
dell’alimentazione, mette in rilievo nel suo breve saggio le tappe che hanno preceduto il formarsi
di una koinè alimentare italiana. L’Italia con le sue mille identità di campanile, paese e città si trova
nella felice posizione di chi può vantare un modello culinario e alimentare più funzionale per
accogliere, come è accaduto ai nostri predecessori, la sfida del glocale, di un prodotto locale che ha
comuque saputo imporsi a livello internazionale. In questo senso possiamo sostenere, secondo
Montanari che noi italiani siamo uniti, ma sempre nella diversità.

Cosa c’è rimasto da mangiare?: il cibo
come veicolo di benessere
Contro natura. Dagli OGM al “bio”,
falsi allarmi e verità nascoste del
cibo che portiamo in tavola di Dario
Bressanini, Beatrice Mautino, Rizzoli,
2015

Da alcuni anni si sta sempre più sviluppando la
tendenza a ricercare cibo “naturale”: l’attenzione
al biologico, la condanna all’OGM sono tra le
più diffuse convinzioni della nostra società.
Questo interessante saggio, di facile lettura,
vuole fare chiarezza sull’argomento e sfatare
alcuni miti comuni oggi molto diffusi. Mangiare
bene, in modo corretto significa prima di tutto
scegliere bene il cibo e questo piccolo libro
è il punto di partenza perfetto per chi vuole
riuscirci, senza lasciarsi influenzare dalle mode,
ma informandosi al di là delle tendenze del
momento, che spesso risultano fuorvianti.
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Nuovo programma anticancro : cibo
sano, sport sano, pensiero sano.
Disattivare il gene del tumore è
possibile! : un metodo efficace per
attuare una prevenzione a tutto
campo di Ulrich Strunz, Edizioni il
punto d’incontro, 2014

Il libro, scritto da un noto medico, vuole essere
una guida per migliorare il nostro stile di
vita, soprattutto a tavola, partendo da queste
premesse: il 30 per cento di persone che si
ammalano di cancro può essere ricondotto a
cattive abitudini alimentari, percentuale che
raggiunge il 70 per cento nei casi dei tumori
allo stomaco e all’intestino. Solo un 15 per
cento presenta una causa genetica. Riflettendo
su questi dati, l’autore propone una strategia
innovativa basata su una prevenzione attiva e
dinamica per debellare la nascita del cancro:
dimostra, infatti, come specifici alimenti siano
in grado di svolgere un’azione protettiva e
inibitoria, preservando in salute le nostre cellule.

Il potere del cibo : cosa non deve
mancare mai sulla tua tavola. Diete e
nuove tendenze alimentari per curarsi
e prevenire, Macro video, 2013

Fà che il cibo sia la tua medicina e la medicina il
tuo cibo, così affermava Ippocrate, considerato
dai Greci il padre fondatore della medicina;
proprio da questo principio il libro trae origine,
mostrando, attraverso il consiglio di quattro
esperti naturopati e medici quali siano i cibi
che non devono mai mancare sulla nostra

tavola. Si unisce al breve saggio una ripresa
video della durata di circa due ore in cui i
diversi vari relatori illustrano le tendenze
alimentari basilari per proteggere il nostro
organismo e conservarlo in salute.

Pane al pane e vino al vino di Fabio
Piccini, Angeli, 2013

Fabio Piccini, medico psicanalista, autore di
molti saggi sui disturbi del comportamento
alimentare, membro dell’International
Association of Analytical Psychology,
parla in questo libro dell’importanza di
un’alimentazione sana, equilibrata e ricca di
gusto. In primo luogo sfata il mito della dieta
mediterranea, così come viene proposto
dalla “vulgata”, per affermare che la dieta
mediterranea non è abbondanza di pasta,
pane, pizza e pomodoro, ma è il modello
alimentare del contadino e del pescatore
greco a base di pesce, olio, noci, frutta e
verdura fresca. Attraverso dati statistici e
ricerche mediche aggiornate, dimostra come
molte malattie o disturbi metabolici sono da
imputarsi a un regime alimentare sbagliato
(consumiamo troppi carboidrati). L’intento
del libro è quindi di ri-proporre l’originario
concetto di dieta mediterranea, suggerendo
un’alimentazione ricca di vegetali, grassi
“buoni”, pochi farinacei e zero carboidrati
raffinati.

Coltivare la città. Giro del mondo in
dieci progetti di filiera corta, a cura di
Andrea Calori, Cart’armata, 2010

L’autore, esperto di politiche territoriali per lo
sviluppo locale e cicli alimentari sostenibili,
raccoglie per la prima volta in un unico
volume dieci esperienze di agricoltura
urbana provenienti da varie parti del mondo.
Lo sviluppo dell’agricoltura in aree urbane o
peri-urbane dimostra quanto sia importante
per gli abitanti, soprattutto delle grandi
aree urbane, recuperare un contatto con la
natura, l’agricoltura e con la genuità del cibo
che ad esse è legata.

Cibi killer. I veleni che non sai di
mangiare di William Reymond, Nuovi
mondi, 2010

Dall’autore di Coca Cola. L’inchiesta proibita. I

segreti mai rilevati della bevanda più diffusa al
mondo, un altro libro-inchiesta che denuncia

le sostanze tossiche presenti nell’industria
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agro-alimentare europea. Si tratta di un gradevole saggio che toglie il velo ai veleni che da
anni non sappiamo di mangiare e che finiscono regolarmente nei nostri piatti - sotto forma
di coloranti, conservanti, pesticidi usati in fase di coltivazione, benzoapirene o acidi grassi
parzialmente idrogenati. Il mercato tenta di togliere il libero arbitrio, costringendo tutti ad
una alimentazione non solo povera di nutrimento ma potenzialmente dannosa per il nostro
organismo. Informarsi, allora, prima di scegliere cosa mettere in tavola diviene un’operazione
indispensabile per proteggere la salute nostra e dei nostri cari.

Vegano e vegetariano. La scelta del
cibo come stile di vita
Figli vegetariani. Come allevare i figli
dall’infanzia all’adolescenza con la
dieta vegetariana e vegana di Luciano
Proietti, Sonda, 2014
Nonostante l’opinione diffusa che dalla nascita
fino all’adolescenza sia importante assumere
proteine animali, l’autore, esperto pediatra e
padre di tre figli, decide di informarsi in modo
approfondito su questo luogo comune. Dopo
accurate ricerche svolte con l’ausilio del
Centro di auxologia della Clinica pediatrica
dell’Università di Torino e di una raccolta di dati
sui bambini vegetariani italiani, Proietti spiega
come e perché sostenere un’alimentazione
vegetariana (o vegana) dai primi anni di vita
ai 18 anni sia auspicabile per tutti gli infanti.
Il testo diviene così un punto di riferimento
in Italia per genitori e pediatri, anche grazie
all’aggiornamento dei nuovi LARN (livelli di
assunzione raccomandata dai nutrienti).
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Veganomicon. Il libro definitivo
della cucina vegana, di Isa Candra
Moskowitz e Terry Hope Romero, Lit
edizioni, 2014

Il testo, scritto a quattro mani da due massimi
esperti americani della cucina vegana, è stato
un vero e proprio bestseller che, in poche
settimana, ha scalato le classifiche inglesi e
americane, lanciando, anche in Italia, un forte
clamore al seguito. Oltre a essere un libro di
ricette (“sponsorizzato” dalla famosa Gwyneth
Paltrow che lo ha definito “il migliore” tra i
ricettari vegani), a colpire la maggior parte dei
lettori è la felice struttura e impostazione che gli
autori hanno saputo dare al saggio: nonostante
la sua mole (è lungo 320 pagine), è un testo
molto semplice che propone ricette elementari
con ingredienti facilmente reperibili alla portata
veramente di tutti.

Guida al vivere vegan. Una bussola
verde per orientarsi nel modo vegan:
alimenti, ristoranti, vestiti, cosmetici,
festival, di Dora Grieco, Laura
Mencherini, Terra Nuova Edizioni,
2013

Diventare vegano è una scelta di vita che
presuppone l’adempimento a un modello non
solo alimentare, ma anche sociale. Inanzitutto,
se la persona vegetariana è una persona che
non mangia animali, di nessuna specie, una
persona vegan, oltre a non mangiare animali,
non mangia nemmeno i loro prodotti (latte
e latticini, uova e miele), perché anche per
ottenere questi prodotti gli animali vengono
uccisi. La scelta vegana è quindi etica, e si
estende a ogni settore, non solo a quello
alimentare, secondo il senso del termine

assegnatogli dall’inventore stesso della parola
Donald Watson (dalle prime e ultime lettere
della parola vegetariano). Impegnarsi a non
nuocere agli animali significa evitare l’utilizzo
di prodotti derivanti dagli animali in tutte le
situazioni per vestirsi, per arredare, per l’igiene
personale e della casa come lana, piume,
pelle, cuoio, pellicce, seta, cosmetici testati
su animali); non divertirsi a spese della vita e
della libertà di altri animali (tenendosi lontani
da zoo, circhi, acquari, ippodromi, maneggi,
caccia, pesca, feste con uso di animali), non
trattare gli animali come oggetti e merce
(come avviene nella compravendita di animali
domestici).

Restiamo animali. Vivere vegan è
una questione di giustizia di Lorenzo
Guadagnucci, Terre di mezzo, 2012
Lorenzo Guadagnucci, giornalista vegano,
autore di numerosi saggi di attualità politica e
sociale scrive questo avvincente saggio che
raccoglie le riflessioni di alcuni antispecisti
tra cui Marco Maurizi, Luigi Lombardi Vallauri,
Annamaria Rivera e Valerio Pocar. Il titolo è
fortemente evocativo e riprende la frase che
Vittorio Arrigoni, reporter e scrittore ucciso
sulla striscia di Gaza nel 2011, era solito
riportare sul finale dei suoi articoli, Restiamo
umani. Il sottotitolo del libro ci parla di
giustizia, del fatto che se è vero che amiamo
gli animali, non dobbiamo assolutamente
cibarci di nessuna delle loro carni. Il
messaggio che il libro sottende è in poche
parole un lancio alla solidarietà e fraternità:
siamo tutti ospiti del Pianeta Terra, compagni
di viaggio di altri viventi a cui dobbiamo
rispetto e accoglienza.

Se niente importa: perché mangiamo
gli animali? di Jonathan Safran Foer,
Guanda, 2010

Famoso saggio dello scrittore statunitense
Foer, che raccoglie i dati e le riflessioni di circa
tre anni di studio sugli allevamenti intensivi e
riporta, in modo accurato, le motivazioni che
lo hanno spinto a diventare vegetariano, dopo
la nascita del primo figlio. Il titolo trae spunto
da un dialogo tra l’autore ancora bambino
e la nonna, sopravvissuta all’olocausto che,
durante la guerra, era stata capace di rifiutare
della carne di maiale (adducendo come
giustificazione che “se niente importa, non c’è
niente da salvare”). Il testo non è un manifesto
del vegetarianesimo, ma un’indagine
dettagliata e rigorosa sulla carne animale, la
sua produzione e il suo consumo; invita il
lettore a non accettare passivamente le regole
del mercato: fornendo spunti per elaborare
una lucida e cosciente opinione personale.

Biblioteca San Giorgio
Via Sandro Pertini
51100 Pistoia
Tel 0573 371600
Fax 0573 371601
sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

