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I. L’immaginario del cibo secondo i nostri antenati. 

Nel mondo antico cucinare era un atto religioso: i riti sacri erano 
offerte di cibo e i banchetti degli uomini erano precedute da offerte 
agli dei. Il termine màgeiros, infatti, nell'antica Grecia indicava 
tanto il cuoco quanto il macellaio che sacrificava l'animale per il 
rito; nell'antica Roma satura lanx  era un'offerta agli dei che 
consisteva in un piatto di primizie. In virtù di tale stretto legame 
tra sfera del cibo e sfera divina, le ricette pervenute dal mondo 
antico, in particolare greco e romano, spesso sono inserite in una 
cornice mitologica e leggendaria, in storie di gesta di dèi e di eroi. 
La più antica scena di banchetto della letteratura occidentale si 
legge nell'Iliade (I, vi.458-74), dove Omero descrive un sacrificio 
agli dei e il successivo pasto dei condottieri greci. Il passo in 
questione suggerisce che l'alimentazione dei tempi omerici 
consisteva principalmente in carne arrostita, e che dopo aver 
consumato il cibo si beveva il vino. Le ossa, inoltre, avvolte nel 
grasso e messe a bruciare rimandavano al mito di Prometeo che 
aveva donato il fuoco agli uomini e scelto per loro il boccone più 
prelibato ingannando per questo Giove dal quale poi fu punito. 



Sempre al cibo si associava anche il favoleggiamento di un luogo 
proiettato in un passato assai remoto o in un futuro agognato, dove 
la natura potesse elargire spontaneamente a profusione frutti e 
cibo per tutti. A parlare di una tale condizione è il poeta greco 
Esiodo nelle Opere e i giorni; in ambito romano a descrivere l'aurea 
aetas e celebrare indirettamente quella coeva, tra gli esempi illustri 
si ricordano i poeti di età augustea Virgilio e Ovidio. Come ha 
giustamente osservato lo studioso Marcel Detienne, in tale età 
natura e cultura non si contrappongono. Ogni differenza tra le due 
è, invece, cancellata: il cibo, di per sè sintomo di civiltà si offre 
sotto forma di prodotto spontaneo della natura, già coltivato, 
raccolto, cucinato, pronto per andare in tavola. È insomma il 
paradiso dell'abbondanza e della vita facile, quanto di più simile vi 
sia alla condizione divina. Gli uomini, invece, non vivono nel 
quotidiano agevolmente e questo li porta in ogni tempo a 
vagheggiare l'antica utopia di un luogo di abbondanza e di 
benessere per ciascuno, come il paese di Cuccagna che nella 
letteratura medievale subisce svariate rielaborazioni. La ricchezza 
di un banchetto, tuttavia, non si limita all'abbondanza e alla 
raffinatezza delle pietanze, piuttosto si esplica nello spirito di 
condivisione e ospitalità, condizioni fondamentali per un'atmosfera 
conviviale nonché nutrimento tanto del corpo quanto della mente, 
come ben dimostra l'esempio del Convivio dantesco. Simili 
ingredienti sono dominanti nel mito di Filemone e Bauci, la storia 
di due modesti contadini, raccontata da Ovidio nell' VIII libro delle 
Metamorfosi. Essi, diversamente da tutti gli altri uomini che 
negano ospitalità a due viandanti, accolgono con un generoso , se 
pur modesto pasto, i due forestieri che si riveleranno essere Giove 
e Mercurio. Per tanta benevolenza, gli dèi concedono loro di 
esprimere un desiderio e i due chiedono di poter morire nello 
stesso momento per non conoscere il dolore della perdita.  



Resi custodi della loro dimora divenuta un bellissimo tempio, una 
volta giunto il momento della morte, sono trasformati in quercia lui 
e in tiglio lei. Gli altri uomini ,che avevano mostrato avidità , sono 
severamente puniti dagli dei. L'ingordigia non solo non ha 
procurato loro la felicità ma ne ha decretato la rovina. 
Comportamenti improntati a simili inclinazioni ostacolano quindi 
l'esistenza come dimostra il racconto del re Mida, il sovrano della 
Frigia che, dal dio Dioniso, aveva ricevuto il dono del tocco d'oro, 
essendo stato generoso con Sileno, compagno e maestro del dio. 
Tuttavia ciò che gli avrebbe dovuto garantire soddisfazione e 
potere si rivela motivo di grave disagio: come ogni cosa da lui 
toccata, anche il cibo si trasformava nel metallo prezioso. Così per 
sopravvivere Mida chiede al dio di revocargli il dono. I valori, 
collegati più o meno direttamente alla sfera del cibo e ai suoi rituali 
sono pertanto numerosi e tutti radicati nella nostra antica e ricca 
cultura mediterranea; essi concorrono, tra l'altro, ad esprimere un 
sistema fatto di solennità e socialità del pasto, estetica degli 
alimenti, tempi, percezioni sensoriali, il tutto volto a riabilitare una 
visione dell'alimentazione culturalmente autentica, genuina e 
gioiosa. 



II. Dalla Teoria: Inno alla dieta mediterranea... 
La dieta mediterranea costituisce un modello di stile alimentare ed 
ha radici antiche e nonostante evochi principalmente l'immagine 
delle nostre coste, sono proprio le zone interne a fornire da sempre 
la più vasta gamma di alimenti, come i prodotti dell'allevamento e 
buona parte dei cereali. Con metodi tradizionali producono vini,oli, 
formaggi di elevata qualità da destinarsi al consumatore "attento" a 
scelte alimentari più ponderate e razionali. La "piramide 
mediterranea" o degli alimenti richiama al legame esistente tra 
alimentazione e salute, scudo all'aumento di malattie come obesità, 
diabete, ipertensione, tumori e malattie cardiovascolari. 

...alla Pratica: Impiattiamola! 

Piatto“Reale*”                                    Reale* 

                                           


                                                1) degno di un re;        

                                             2) che esiste, effettivo, concreto, vero.                                  



Ingredienti: 

Coscia di agnello o agnellone 

Fette di lardo 

Fagioli della Regina 

Cardilli 

Farina di granturco 

Olio di oliva 

Vino aglianico comune (cottura) 

Sale 

Pepe 

Finocchietto selvatico 

Rosmarino  

Aglio  

Peperoncino 

Origano  

Ruchetta 

Menta 

Miele 

Burro 



III. Preparazione del piatto: 

 Cosciotto di agnellone o agnello 

Prendere un cosciotto di agnello, dopo averlo salato e pepato, 
steccarlo con fettine di buon lardo e rametti di rosmarino. 
Adagiarlo in una teglia da forno con olio di oliva quanto basta e uno 
spicchio d'aglio, cuocere in forno. Quando la carne ha raggiunto un 
colore dorato bagnarla con del vino aglianico, dare il tempo che la 
carne raggiunga un'ottima rosolatura, spegnere aggiungendo dei 
petali di rose. 

Fagioli della Regina 

Lessare i fagioli e condirli con qualche spicchio di aglio, olio di oliva 
e un po' di origano, se piace, e sale quanto basta. 

Cardilli 

Pulire, lavare e lessare i cardilli in abbondante acqua con un po' di 
sale. Una volta cotti , scolarli. In una padella versare dell'olio di 
oliva, aggiungere due spicchi di aglio e peperoncino. Quando l'aglio 
é imbiondito, aggiungere i cardilli e soffriggerli. 



Manelle 

Versare della farina di grano turco in una ciotola, unire sale pepe e 
finocchietto quanto basta, impastare il tutto con acqua bollente, 
fino ad ottenere un impasto da pane. Con un cucchiaio da tavola 
prendere l'impasto e modellarlo tra le mani inumidite, farne delle 
"manelle "e friggerle in abbondante olio d'oliva. Scolarle su carta 
assorbente e servirle calde insieme ai cardilli. 

Boccioli di rosa, (De re coquinaria, Apicio)  

Lavare delicatamente i boccioli e immergerli nel miele, lasciandoveli 
per un po' in ammollo in modo che ne restino imbibiti anche i petali 
interni. Imburrare poi una pirofila, disporvi i boccioli e far cuocere in 
forno  per  una  decina  di  minuti,  rigirandoli  dolcemente.  Servire  i 
boccioli  di  rosa  accompagnandoli  con  della  ruchetta  selvatica  e  
qualche foglia di menta.

Vino di rose , De re coquinaria, Apicio 

Ingredienti:  

vino rosso; 

petali di rose; 

miele. 

Prendere tre rose freschissime e possibilmente non trattate, con 
molti petali. Staccare delicatamente i petali senza romperli ed 
infilarli in una gugliata di filo di lino. Immergerli in una bottiglia di 
vino e lasciarveli a macerare per 7 giorni, poi toglierli dal vino e 
ripetere l'operazione  con altre tre rose fresche, procedendo allo 
stesso modo. Trascorsi altri 7 giorni, ripetere una terza volta. Tolta 
l'ultima corona di petali, il vino è pronto per essere mescolato al 
miele e per essere bevuto.  



La ricetta di Apicio del vino di 
rose ha ispirato la realizzazione 
del piatto; l'intento sarebbe stato 
quello di "fare" il vino suddetto, 
ma non è stato possibile dati i 
tempi lunghi di realizzazione. Ci è 
sembrato tuttavia interessante 
proporre l'utilizzo delle rose 
accompagnate ad aglianico. 

Abbiamo, altresì, riflettuto su 
c o m e u n a b u o n a o c a t t i v a 
presentazione possa influenzare il 
valore e la credibilità di un piatto, e come sia dunque importante 
curarla.    

IV.  Presentazione del piatto: 

Prendere un piatto capiente, adagiare la carne ed irrorarla con il 
sugo di cottura. Di fianco disporre i cardilli (volendo si può 
utilizzare una ciotolina) e le manelle. Aggiungere ancora i fagioli 
della Regina (volendo in una ciotolina) e guarnire infine con 
qualche rosa adagiata su un letto di ruchetta selvatica e qualche 
fogliolina di menta. Accompagnare il tutto con del vino aglianico 
riserva. Si consigliano due tipologie di aglianico riserva: Propileo e 
Cantari, rispettivamente dell'azienda CA'STELLE di Castelvenere e 
della cooperativa sociale LA GUARDIENSE di Guardia 
Sanframondi. 



V. AGLIANICO: La scelta 
di tale vino non è stata 
c a s u a l e . 
Nell’abbinamento di un 
vino ad un piatto si segue 
una semplice regola: ad 
una pietanza  complessa 
si accosta un vino ben 
strutturato.  Anche se 
solitamente si dice che 
tale bevanda prediliga 
carni rosse o formaggi 
stagionati, in questa 
ricetta si è voluto andare 
un po’ fuori dalle righe, 
i n f a t t i , l ’ a g n e l l o o 
agnellone lardellato è 
una carne più e meno 
bianca, ma resa “rossa” 
dall’Aglianico con cui si 
irrora durante la fase di 
c o t t u r a e i l t u t t o è 
arricchito dalla nobile 

presenza del lardo. Di conseguenza è rispettata la prima “regola” e 
si può brindare senza timori con un Aglianico Riserva, come da 
proposta il Propileo e/o il Cantari. Questi vini sono i frutti di 
processi molto lunghi e complicati e sono figli orgogliosi del 
territorio Sannita e Campano, che nonostante tutti gli sforzi non è 
ancora rinomato e riconosciuto come dovrebbe. La storia di codesti 
vini nasce nelle fertili terre sannite che producono un’ottima uva. 
L’Aglianico, non a caso, è il vitigno a bacca nera più diffuso nel 
Sannio Beneventano. Identifica perfettamente la vitivinicoltura 
sannita, essendo da secoli coltivato nelle aree a maggiore 



vocazione della provincia, dove si è adattato in maniera perfetta ai 
diversi ambienti collinari. L’aglianico è un vitigno robusto, di 
discreta fertilità delle gemme e di abbondante produzione. Si 
adatta bene all'allevamento a spalliera e ai diversi portinnesti. Può 
presentare casi di acinellatura verde del grappolo, mentre ha una 
buona resistenza alla Botrytis, meno all'oidio. I livelli zuccherini e 
acidi del mosto alla vendemmia, che avviene tra la prima e la terza 
decade di ottobre, sono abbastanza elevati. Le aziende con la loro 
esperienza e le loro conoscenze trasformano un comune mosto in 
unici grandi vini, unici per il loro intenso sapere di vaniglia dato 
dalle pregiate barrique di ulivo e unico anche per l’intenso sapore e 
la sensazione di freschezza che lascia sul palato dopo la sua 
deglutizione. Il vino ottenuto presenta un colore rosso rubino 
intenso e vivace, che tende al granato con l’invecchiamento. Il 
profumo è fine, complesso con note, oltre che di vaniglia, anche di 
mora, prugna, odori floreali di violetta, note speziate di liquirizia, 
chiodi di garofano e pepe nero. Al gusto è secco, tannico e di buona 
struttura e persistenza.  

V I . I l T e r ro i r , n o m e d e l l ' A s s o c i a z i o n e C u l t u r a l e 

Enogastronomica che ha indetto il Concorso "Terramia" volto alla 
valorizzazione del nostro territorio, ha suscitato interesse e 
curiosità al punto da indurre a qualche delucidazione. Che cos’è un 
terroir? Il termine terroir, di origine francese, in italiano, secondo 
il dizionario Devoto-Oli "propriamente terreno; in enologia si 
riferisce al rapporto che lega un vitigno al microclima e alle 
caratteristiche minerali del suolo in cui è coltivato; determina il 
carattere e l'unicità del vino prodotto". Esso comprende 
prevalentemente quattro fattori che considerati insieme lo 
spiegano:il clima, la geologia, la topografia ed il suolo, legati da 
interrelazioni diacroniche e sinergiche. Sono proprio questi fattori 
coadiuvati dalla mano e dal genio dell’uomo, che contribuiscono a 
far sì che in un territorio si sviluppi una determinata produzione di 



qualità, come per esempio il vino. Con terroir, quindi, si intende un 
concetto molto vasto che riassume tutti i caratteri  che 
contribuiscono alla tipicità di un vino. La qualità è il risultato di 
una complessa interazione tra le condizioni climatiche della zona 
di produzione, le caratteristiche del terreno e la risposta del 
vitigno alle variabili climatiche. Il viticultore, con opportune scelte 
di tecnica colturale (densità d’impianto, forma d’allevamento, 
carica di gemme/ceppo, nutrizione idrica e minerale etc.) consente 
al vitigno di esprimere le proprie caratteristiche genetiche in modo 
ottimale nell’ambiente di coltivazione. Pertanto con il termine 
terroir si possono indicare le condizioni geo-pedologiche e colturali 
che sono alla base della specificità dei vini prodotti. In altri 
termini, il terroir può essere definito come un’area ben circoscritta 
dove le condizioni naturali, fisiche e chimiche, la zona geografica e 
il clima permettono la realizzazione di un prodotto specifico e 
identificabile mediante caratteristiche uniche e peculiari di un 
determinato habitat. Uno dei territori della regione Campania che 
meglio esprime il concetto di terroir è "la valle del Fiume Calore, 
nel tratto che va dalla città di Benevento fino alla sua confluenza 
verso il fiume Volturno. Delimitata dai massicci carbonatici del 
Monte Taburno-Camposauro a sud e dai Monti del Matese a nord, 
presenta un’ampia vallata alluvionale quasi pianeggiante, che si 
raccorda ai rilievi sia mediante ampie superfici sub-pianeggianti di 
origine alluvionale e vulcanoclastica, terrazzate a diversi metri 
dalla piana odierna, mediante ampie fasce di aggradazione 
pedemontana con pendenza variabili da pochi gradi fino ad alcune 
decine. Tale strutturazione geologico-geomorfologica, associata alla 
variabilità micro-climatica, favorisce lo sviluppo di differenti 
contesti geo-pedologici. Questi ultimi risultano particolarmente 
produttivi per la coltivazione  della vite, che occupa quasi 
prevalentemente il territorio, e dell’olivo. 



VII.  I MITI 
Nel corso dei nostri studi a sostegno della ricetta, ci siamo 
imbattuti in una questione affascinante: la relazione tra il cibo e il 
mito. Ci ha infatti colpito come dietro ogni alimento offertoci dalla 
natura si nasconda un originale mito. Vari sono gli ingredienti 
della nostra ricetta coinvolti dalla mitologia e ci è parso doveroso, 
per la ricchezza artistica e culturale che rappresentano, farne 
cenno. 

 
VIIa. MITO DI DEMETRA (CEREALI E FAGIOLI) 

Demetra, dea che i Romani chiamarono Cerere, da cui il termine 
“cereali”, “sacri a Cerere”, protettrice del frumento e di tutti i 
cereali, aveva una figlia amatissima, Persefone, che venne rapita 
da Ade, dio degli inferi. La dea, allora, si travestì da vecchia e scese 
sulla Terra alla ricerca della figlia scomparsa. La sua assenza e il 
suo dolore avevano intanto fatto seccare tutte le piante. Zeus 
ordinò a Ade di restituire Persefone. Quando riebbe la figlia, 
Demetra, felice, fece rifiorire i frutti della Terra, che però sono 
destinati ad appassire ogni autunno e inverno,  perchè Persefone, 
per volere di Zeus, deve tornare alla casa sotterranea di Ade. 
Secondo la tradizione, Demetra, mentre cercava la figlia Persefone, 
giunse ad Eleusi e fu accolta da Celeo. Per ringraziarlo della sua 
ospitalità, decise di insegnare a Trittolemo, suo figlio, l'arte 
dell'agricoltura, cosicché potesse trasmettere la sua conoscenza 
agli uomini, insegnando loro a piantare e mietere i raccolti.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Persefone
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura


VIIb. MITO DI ADONE E AFRODITE (ROSA)

Nel mondo greco e romano, la rosa era associata al mito di Adone e 
Afrodite: la dea, innamorata del giovane cacciatore, nulla potè fare 
per salvarlo dalla morte 
provocata dall'attacco di un 
cinghiale. Nel soccorrere 
l'amato, Afrodite si ferì con 
dei rovi e il suo sangue fece 
sbocciare delle rose rosse. 
Zeus commosso dal dolore 
della dea, permise ad Adone 
di vivere quattro mesi 
nell'Ade, quattro nel mondo 
dei vivi, e altri quattro dove 
avrebbe preferito: per questo 
la rosa viene considerata simbolo dell’Amore che vince la morte. 

VIIc. MITO DI PROMETEO (CARNE)

Si rimanda al I paragrafo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Adone_%2528mitologia%2529
https://it.wikipedia.org/wiki/Afrodite
https://it.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://it.wikipedia.org/wiki/Ade_%2528regno%2529


VIId. MITO DELL’OLIO

La leggenda narra di come il dio del 
mare Poseidone e la dea della saggezza 
Atena facessero a gara per trovare il 
dono più prezioso da concedere 
all'umanità. Poseidone offrì un cavallo, 
mentre Atena regalò un albero di ulivo. 
Si dice che proprio ai piedi di tale 
pianta siano venuti alla luce tutti gli 
dei dell'antica Grecia. In virtù dei suoi 
molteplici utilizzi, fu l'ulivo a essere scelto come il regalo più 
prezioso. In ringraziamento ad Atena per questo suo dono, la 
principale città della Grecia venne chiamata in suo onore Atene. 

VIIe. MITO DI ARISTEO (MIELE)

Aristeo, figlio della Naiade Cirene e di Apollo, fu affidato da Ermes a 
Oro e alla Madre Terra, nutrito con nettare e ambrosia. Le Ninfe 

del mirto insegnarono ad 
Aristeo a costruire alveari. 
Egli si stabilì a Tempe, dove 
tutte le sue api morirono. 
Addolorato s i recò a l la 
sorgente dove viveva Cirene, 
la quale gli consigliò di 
chiedere a suo cugino Proteo 
per quale motivo le api si 
ammalavano e morivano. 
Aristeo lo costrinse a dirgli la 
causa della malattia delle api 



e seppe così che essa era una punizione per aver provocato la 
morte di Euridice, moglie di Orfeo. Allora Cirene gli consigliò di 
sacrificare quattro tori e quattro giovenche, di lasciare le carcasse 
al suolo e di tornare dopo nove giorni con i papaveri datori di oblio, 
un vitello grasso e un'agnella nera, per propiziarsi l'ombra di Orfeo. 
Aristeo fece tutto ciò e trovò uno sciame di api che volava fuori 
dalle carcasse in putrefazione. Insegnò poi agli Arcadi questo 
metodo di allevamento delle api. 

VIIf. MITO DI DIONISO (VINO)                                                      
Dioniso era figlio di Zeus e di Semele. Zeus per salvare il bambino 

che la donna aveva concepito, prima che nascesse se lo era cucito 
dentro una coscia portando felicemente a termine la gravidanza 
in modo tanto singolare. La nascita del Dio è collocata dal mito in 
località diverse, che pretendevano di avergli dato i natali, 
sebbene numerose fossero quelle che si erano opposte al suo 
arrivo e all’introduzione del vino, poiché Dioniso che i Romani 
chiamavano Bacco, portava turbamento e alienazione. 
Vale ,tuttavia , la pena di citare in particolare Teo, città ionica 



della Lidia. Lì c’era la prova che il Dio del vino vi fosse nato: gli 
abitanti mostravano una sorgente naturale dalla quale sgorgava 
vino purissimo.  Gli innumerevoli miti legati al vino mettono in 
evidenza le ambiguità di Greci e Romani con la bevanda, fonte di 
delizia e insieme di travolgimento dei sensi.   
VII.g (LE ERBE) 

Nell’antichità, riconoscere le erbe commestibili e adatte per 
insaporire i cibi,distinguendole da quelle letali era un’arte molto 
apprezzata; ne erano esperte le donne, che a causa di ciò godevano 
della fama di maghe e fattucchiere. Tra queste famosa era Medea 
che si muoveva tra le erbe selvatiche con assoluta disinvoltura e 
grazie ai suoi filtri magici l’eroe greco Giasone,del quale era 
innamorata, riuscì a catturare il vello d’oro. Altra maga famosa, 
secondo alcuni era sorella della precedente, era Circe, che grazie ai 
suoi intrugli trasformò in porci i compagni di Ulisse. 

VIII. Il cibo oggi. 
Nello scenario odierno raramente  capita di dare uno sguardo al 
proprio passato e alle proprie tradizioni, che finiscono per cadere 
nell’oblio. Eppure è molto importante conoscere il  passato e le 
proprie origini, poiché sono le basi del nostro presente, e di 
conseguenza del nostro futuro: sono la causa di ciò che siamo, e di 
ciò che saremo. L’esperienza culinaria è uno dei tratti caratteristici 
di ogni cultura, ed è proprio per questo che il concorso  è parsa 
un’ottima occasione per valorizzare il nostro territorio, mentre 
un’esasperata globalizzazione appiattisce le differenze culturali 
verso una civiltà omologata, quella del consumismo. Al giorno 
d’oggi l’uomo, trasportato dalla frenetica vita moderna, perde  ogni 
legame con la propria terra. La globalizzazione, i grandi marchi di 
fama mondiale, offuscano i nostri occhi con innumerevoli spot 
pubblicitari e propaganda di vario genere, fino a renderci estranei 
da ciò che, per secoli, ha legato gli abitanti a queste terre: le 
tradizioni e, più nello specifico, l’esperienza gastronomica.  
Ma in che modo è possibile valorizzare il territorio partendo 
dall’esperienza culinaria?  



Ebbene, nella cucina si esplica ciò che il territorio è, nel senso che 
la tradizione culinaria di un luogo è il frutto di ciò che il luogo 
stesso offre; dunque valorizzando la medesima, indirettamente si 
valorizza il Sannio. La tradizione culinaria campana è notevole, 
caratterizzata da una larga varietà di alimenti di ottima qualità 
per piatti semplici ma raffinati. Diffuso è un senso di sufficienza nei 
confronti della cultura gastronomica, che in realtà rappresenta 
ben più di ciò che in molti si limitano a vedere: non è infatti la 
semplice risposta a una necessità fisiologica. Alcuni studiosi più 
inclini verso tale forma mentis hanno approfondito l’argomento  in 
questa direzione, e sono giunti a concepire l’istintivo atto del 
mangiare in maniera del tutto rivoluzionaria: sostengono infatti il 
coinvolgimento non solo della sfera gustativa, ma di tutti i campi 
sensoriali per un’esperienza quasi dionisiaca, proponendo piatti al 
limite dell’assurdo. Questa rivisitazione modernizzante della 
cucina, interpretata in chiave quasi scientifico-laboratoriale, 
dimostra che in una società “fast” una parte della popolazione 
desidera ancora mangiar bene. E’ proprio per questo che negli 
ultimi anni molte associazioni, tra cui spicca il nome Slow food, si 
sono impegnate su vari fronti: dalla salvaguardia della biodiversità 
alla lotta contro l’omologazione dei sapori. Uno degli obiettivi 
principali delle campagne avanzate da tali associazioni, oltre 
all’acquisizione di dignità culturale per le tematiche legate alla 
gastronomia, consiste nell’individuare i prodotti alimentari e le 
modalità di produzione inerenti al territorio, promuovendone 
l'assunzione a ruolo di beni culturali. Particolarmente importante 
è, inoltre, per queste associazioni, l’educazione dei giovani,  
tendendo ad elevarne la cultura alimentare per il conseguimento 
di una piena coscienza del diritto al piacere ed al gusto.  
Nella prospettiva giovanile, un’ idea della relazione tra giovani e 
cibo ci viene fornita da un articolo particolarmente interessante, 
"In media stat cibus”, di Barbara Troise Rioda, pubblicato dal 
Centro Studi Camporesi che ha condotto l’indagine coinvolgendo 
un campione di quaranta studenti di Scuola Superiore  a cui sono 
state poste varie domande. L’ articolo  ha offerto ottimi spunti 
sotto varie prospettive, e si fonda sull’idea di alimentazione come 
messa in atto di una modalità relazionale, che i giovani vivono in 



modo del tutto nuovo rispetto al passato. Due sono le domande che 
ci interessano particolarmente. 
"Alla prima domanda “Che rapporto hai con il cibo?” circa il 70% 
risponde “buono” e ammette di provare nell’atto in sé un piacere 
naturale. Ma per la maggior parte di loro avere un buon rapporto 
con il cibo significa mangiare poco. Il senso della misura non è 
quindi sentito solo come sinonimo di salubrità, bensì come un 
obbligo morale. C’è un legame restrittivo e punitivo che è 
espressione di un disagio tipicamente adolescenziale. L'altra faccia 
della medaglia è ovviamente l’ingordigia." Proprio durante 
l'adolescenza i disturbi dell'alimentazione raggiungono l'acme. Il 
70% stima l'obesità la malattia della modernità. Nutrirsi in 
maniera eccessiva o insufficiente sono due diverse modalità di 
ossessione del cibo, in balia, secondo alcuni studiosi, di un 
desiderio di "mimesi", il voler diventare come il modello ritenuto 
perfetto.Un altro dato interessante è l 'aper tura al la 
sperimentazione di nuove cucine, anche se posto privilegiato 
spetta al pasto casalingo, alla condivisione del cibo e per alcuni alla 
qualità degli alimenti. 
Dal sapore un po' infantile è invece la domanda: “Qual è il tuo piatto 
preferito?”. “Il buon italiano dice la pasta”, pochi i secondi  piatti. 
Abbiamo scelto di riportare in particolare   questa domanda del 
sondaggio perché ci ha guidato nella scelta del piatto da proporre : 
un secondo; emerge infatti dalle risposte come i secondi piatti siano 
meno preferiti dai giovani. Quando è stato chiesto di abbinare al 
piatto un vino, riporta l’articolo che “se si dovesse scrivere un 
pezzo sui giovani e l’enologia, un titolo appropriato potrebbe essere 
Il vino questo sconosciuto,stando al campione intervistato. 
Da ciò si evince il legame tra  la percezione "alimentare" 
individuale  e sociale ed i mezzi di comunicazione privilegiati per la 
diffusione dell'immagine "alimentare" in ambito letterario, 
pittorico, fotografico, musicale, cinematografico, televisivo, 
mediatico ecc. A questo punto ci si chiede: “Che cosa spinge i 
membri di certi movimenti a impegnarsi tanto sul  fronte della 
divulgazione ?”. Per rispondere dobbiamo tornare al discorso 
precedente domandandoci cosa rappresenti per noi l’esperienza 
gastronomica! Partendo dal presupposto che una buona cucina sia 
importante tanto per il benessere salutare quanto per quello 



mentale della persona, è opportuno riferirsi all’antropologo Marino 
Niola, che sostiene una visione del mangiare molto interessante. 
Secondo il professore che considera la questione da una 
prospettiva filosofica, dietro lo studio gastronomico si nasconde 
un’incessante ricerca di felicità, poiché “Il cibo dà salute, 
chiediamo al cibo di essere medicina del nostro "male di vivere". 
Nella società dell'incertezza si mangia ma si tende sempre più a 
scegliere cibo "senza": senza grasso, senza zucchero, senza 
qualcosa. È un credo salutista, un'attenzione maniacale al cibo 
quando ancora ,in altre parti del mondo l'accesso al cibo è ineguale 
e ingiusto!". In effetti l’importanza di un  pasto "buono", vale a dire 
rispondente alle esigenze del consumatore "divino" o "terreno" che 
sia, l’avevano già intesa, come si è cercato di dimostrare nel corso 
del presente lavoro , gli antichi dal momento che  lo associavano 
agli dei e al mito oltre che a se stessi; gli antichi romani, parlavano 
di satura lanx, termine con il quale, oltre ad indicare il piatto di 
primizie destinato alla divinità come si è già detto, alludevano ad 
una rogatio che comprendeva in un singolo provvedimento giuridico  
stralci vari ed eterogenei , donde l'espressione "per saturam" che 
significava senza ordine o distinzione, senza le forme ordinarie.  E’ 
sulla falsariga della satura lanx  e dei suoi tanti significati che 
avanziamo la nostra proposta: un piatto "composito" dall'apporto 
nutritivo completo,un pasto in cui convergono più prodotti tipici 
del nostro territorio, memoria storica e tradizione filtrate dalla 
lente del Presente che può, a buon diritto ,orientare a scelte 
sostenibili  future. Un piatto però non ha ragion di essere, se 
scalfito in una sua parte intellettuale: "il nettare di Bacco, bevanda 
simbolo dell’ imperialismo romano così come la Coca-Cola lo è di 
quello americano” (M. Niola). La scelta di un vino ben abbinato al 
piatto è, a differenza di quanto si possa pensare, molto importante. 
È possibile, a questo punto delle nostre divagazioni , dare una 
definizione di "cibo"? Non si può  rispondere in modo univoco, ma si 
può a ragion veduta asserire che "il cibo è una delle migliori 
invenzioni dell'uomo": egli non consuma un frutto preso dall'albero 
o un prodotto dalla terra.  
Una simile definizione contiene in nuce tutto ciò che travalica i 
confini della mera sopravvivenza, insomma nella percezione 



propria di un nuovo umanesimo  dell'uomo moderno il culto del 
cibo, ricco di percezioni e suggestioni individuali utilizza diversi 
registri e tende a tradursi in "ars" gastronomica,  aspirando forse ad 
una rinnovata Età dell'Oro eco-alimentare. 

Per concludere: 

Tu c’hai purtat sul’ l’ prasecch’ 

 nuc’, castagn’, avriu e f’cusecch’, 

ma piglia i stocch’ d’ sausicchia fresca 

e pur’i cap’cogl’ e ‘a v’ndresca. 

Portc’ n’begl’ buttiglion’ 

d’ vin’ vecch’, tost e bbon’ 

d’ chell che c’ mett n’all’gria 

che farà sta cuntent’ ‘a cumpagnia. 

E c’ facem’ ciott’ ciott’, 

c’ cumb’nam bbon’ bbon’ 

a salut’ d’a signora e d’i padron’. 

E si a padrona c’ dà a pagnotta, 

i’ m’abbott, i m’abott 

si c’ dà ma masciucchella, 

o che bella, o che bè! 



Statt’ cuntenta, padrona mia,  

s’ gliott’ tutt’ sta compagnia, 

statt’ cuntenta, padrona mia 

s’ magna tutt’ e accussì sia 

"Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali, secondo le vigenti 
Norme di Legge sul rispetto della riservatezza, ai soli fini della 
valutazione del Concorso e per nessun altro scopo". 
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