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Ciao Maria Grazia!

¡ Per sentirti ancora qui con noi, per 
condividere ancora l’amore per i libri, il 
dovere della testimonianza, la passione 
per la professione, l’affetto nell’amicizia, 
il rispetto nella vita.

¡ A Maria Grazia Capulli, l’eleganza 
dell’intelletto



Tre volte colto

¡ il cibo è quindi cultura quando si produce perché 
l'uomo ambisce a creare il proprio cibo,

¡  il cibo è cultura quando si prepara perché una 
volta acquisiti i prodotti base della sua alimentazione 
l'uomo li trasforma mediante la sua tecnologia, 

¡ il cibo è cultura quando si consuma perché l'uomo 
lo sceglie con criteri legati sia alla dimensione 
nutrizionale, sia a valori simbolici.

¡ Massimo Montanari



Giusto per capirci…

¡ La gastronomia appartiene: alla storia naturale, per 
la classificazione che fa delle sostanze alimentari; 
alla fisica per le diverse analisi e scomposizione che 
fa loro subire; alla cucina per l’arte di preparare i cibi 
e di renderli piacevoli al gusto; al commercio, per la 
ricerca del mezzo di comprare al miglior prezzo 
possibile ciò ch’essa consuma e di smerciare più 
convenientemente ciò che pone in vendita; finalmente 
all’economia politica, per le risorse che essa offre al 
fisco e per i mezzi di scambio che stabilisce fra le 
nazioni... Physiologie du Gout – J.A. Brillat-
Savarin



…e per ricordarci

¡ "La gastronomia è la conoscenza ragionata di tutto 
ciò che si riferisce all'uomo in quanto egli si nutre” 
(Brillat Savarin 1825)

¡ La sanità degli uomini sta più nell'aggiustato uso della 
cucina, che nelle scatole e negli alberelli degli 
speziali. (Francesco Redi, 1687)

¡ Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina 
sia il tuo cibo. Meglio un cibo moderatamente insano 
e gradevole che uno sano ma insipido ( Ippocrate V 
sec a.C)



Parliamo d’arte

¡ La cucina è diventata un'arte, una scienza nobile; i 
cuochi sono dei gentiluomini. (Robert Burton, 
Anatomia della malinconia, 1621)

¡ Credo che sia un artista chiunque sappia fare bene 
una cosa; cucinare, per esempio. Andy Warhol

¡ La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla 
diventare arte. Gualtiero Marchesi

¡ In arte soltanto l'ottimo è buono abbastanza. Johann 
Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia



Questioni di gusto

¡ Il gusto percettivo

¡ Cinque gusti fondamentali: 
amaro, aspro, dolce, 
salato e umami

¡ Umami è il gusto della 
carne a cu si 
accompagnano i gusti 
accessori di fritto e grasso

¡ L'insieme dei caratteri 
estetici soggettivi di un individuo.

¡ Il gusto immateriale

¡ Il gustosi occupa del 
bello naturale e artistico, 
è la capacità di cogliere, apprezzare la 
bellezza

¡ In Kant è a facoltà di 
giudicare su ciò che rende 
universalmente 
comunicabile, senza la 
mediazione di un concetto, 
il sentimento suscitato da 
una data rappresentazione

http://it.wikipedia.org/wiki/Amaro_(sapore)
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspro_(sapore)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolce
http://it.wikipedia.org/wiki/Salato
http://it.wikipedia.org/wiki/Umami
http://it.wikipedia.org/wiki/Umami
http://it.wikipedia.org/wiki/Estetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bello
http://it.wikipedia.org/wiki/Bello
http://it.wikipedia.org/wiki/Giudizio_(filosofia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giudizio_(filosofia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bellezza
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Il Valore della Bellezza
¡ Marsilio Ficino:«la materia non ha di per sé nessuna 

forza che possa produrre le forme…la 
qualità il principio formale che dà sostanza alle realtà corporee, grazie a «una sostanza incorporea che penetra attraverso i corpi, della quale sono strumento le qualità corporee»: questa sostanza incorporea è l'
anima «che genera la vita e il senso della vita anche dal fango non vivente».

http://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Anima
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L’evoluzione è un fornello
¡ Levy Strauss (Il Crudo e Il Cotto) ci ha ben 

documentato come l’evoluzione umana sia dipesa 
dalla capacità di cucinare e l’evoluzione della cucina 
e dunque del gusto ci ha consentito di evolvere. Vi è 
una dipendenza fortissima tra evoluzione 
gastronomica e evoluzione culturale con la tecnologia 
in posizione ancillare
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Da predatori a 
produttori grazie alla 
pentola¡ Il dominio del fuoco e la possibilità di 

cuocere i cibi ha cambiato radicalmente 
la vita degli uomini. Li ha spinti a 
diventare agricoltori, ha imposto l’ordine 
sociale (la struttura per dirla con 
Ferdinand  De Saussure) fino a creare 
la proprietà privata



L’antropologia ai fornelli

¡ Endocucina 

¡ Cucina evoluta

¡ Cucina femminile

¡ Cucina del bollito

¡ Cucina lustrale: vitale

¡ Cucina mediata

¡ Cucina di nutrimento

¡ Cucina di natura

¡ Esocucina

¡ Cucina primitiva

¡ Cucina maschile

¡ Cucina dell’arrostito

¡ Cucina rituale: mortale

¡ Cucina immediata

¡ Cucina di ostentamento

¡ Cucina di cattura



Ancora Levi Strauss

¡ A differenza dell’arrostitura, la bollitura e la frittura 
presuppongono una forte mediazione culturale. 

¡ Esistono delle forme di preparazione intermedie fra il 
crudo e il cotto come il “pourri” dovuto 
all’imputridimento del cibo

¡ E’ diffusa la convinzione che la carne arrostita sia 
associata alla caccia alla forza del sesso maschile, 
mentre alla donna viene accostato il bollito. Il bollito 
rappresenta la continuità della vita mentre l’arrosto si 
colloca dal lato della morte.

¡  Se l’opposizione tra crudo e cotto segna il passaggio 
tra natura e cultura, la marcitura (come nel caso dei 
formaggi) è una trasformazione che riproduce i 
processi naturali di deperimento. La marinatura li 
contrasta ritardandoli.
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Locke il Grand Tour Sensibile

¡ John Locke: 'idee di qualità primarie' che sono 
oggettive come quelle caratteristiche che 
appartengono di per sé ai corpi 

¡ 'idee di qualità secondarie', soggettive (colori, suoni, 
odori, sapori ecc.) che non sono inventate (l'intelletto 
non ha la capacità di creare idee semplici).

¡ le idee complesse, nel produrre le quali il nostro 
intelletto non è più passivo, bensì riunisce, collega e 
confronta le idee semplici Modi quelle idee complesse 
che modificano una 
sostanza, come il numero, la bellezza  e infine le 
Sostanze.

http://it.wikipedia.org/wiki/Sostanza_(filosofia)
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John Locke
 o l’esperienza 
sensibile¡ Locke fin dal 600 (Saggio 

sull’intelletto umano) ci 
ammonisce che la realtà è 
percepita attraverso i sensi 
che formano le idee 
semplici, l’elaborazione 
razionale delle percezioni 
dà luogo alle idee 
complesse: conoscenza
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Nomina sunt consequentia 
rerum¡ Non occorre rifarsi a Ferdinand De Saussure che 

pure è fondamentale nella nostra indagine, ma 
sappiamo fin dalle istituzione di Giustiniano che i 
nomi designano le cose ma non sono le cose. Per 
dirla con Dante della Vita Nova “ Con ciò sia cosa che 
li nomi seguitino le nominate cose”



Trascinare l'immagine su un 
segnaposto o fare clic sull'icona per 
aggiungerla

Molyneaux:
il cubo e la sfera
¡ In una lettera del 1693 

William Molyneux, a Jean 
Leclerc e a Locke autori 
della Bibliothèque 
Universelle et Historique 
(dove coparve un primo 
estratto de Saggio 
sull’Intelletto umano) pone il 
quesito “del cubo, della 
sfera e del cieco nato”. 

¡ Il dibattito tra empiristi e 
innatisti. Il quesito pone 
interrogativi circa la 
percezione sinestetica e la 
intermodalità sensoriale. 
Ma anche la relazione che 
esiste tra

¡ Azione e Percezione 



Un messaggio è per sempre
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La cucina metalinguaggio

¡ La cucina crea un sistema di relazione e dunque 
afferisce ad un attività di scambio

¡ La cucina ha un linguaggio sensoriale

¡ La cucina usa degli stilemi

¡ La cucina determina un sistema di valari e li 
gerarchizza

¡ La cucina ha un valore estetico

¡ La cucina implica una fruizione sinestetica



La tavola come spettacolo

¡ Il convivio e il simposio greco-latino

¡ Il pranzo medievale

¡ Il banchetto rinascimentale

¡ I trionfi barocchi

¡ Il servizio alla francese

¡ Il servizio alla russa (il nostro)



Il convivio-simposio



Nel Medioevo comincia il posto a 
tavola

¡Si cena con le spalle 
al muro

¡Ci sono le mense alte 
e le mense basse

¡Entra la figura dello 
scalco

¡Il servizio resta però 
contemporaneo



Comincia la divisione dei compiti

¡Lo scalco e il 
trinciante

¡Il coppiere

¡Il maestro delle 
cerimonie

¡Le portate a seguire

¡Il vero il falso e il 
verosimine
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Il Buontalenti al cono 

¡ Bernando Timante Buonacorsi, vero nome di 
Buontalenti, fu uomo dalle mille qualità: allievo del 
Vasari, architetto, scultore, pittore, ingegnere militare 
e scenografo.

¡ Per la famiglia de’ Medici progettò svariati palazzi e 
ville, tra i più importanti ricordiamo: la Villa di 
Pratolino, il Casino di San Marco e la Villa di Poggio 
a Caiano.

¡ Non solo, ma si dedicò anche all’organizzazione 
scenografica e gastronomica dei banchetti dei 
Medici. Quando Maria de’ Medici sposò per procura 
Enrico IV di Francia, allestì una festa grandiosa nel 
Salone dei Cinquecento: tre grandi tavolate 
dividevano la sala e quando gli invitati presero posto, 
un grande leone si aprì in due mostrando i gigli di 
Francia, per poi mutarsi in aquila e volare via.

¡ Arrivati ai dessert, la tavola degli sposi si divise in 
due, scorrendo ai lati della sala, facendo apparire una 
fontana che zampillava liquori. La creatività artistica di 
Buontalenti non conosceva limiti ma il suo vero 
capolavoro fu il gelato.
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Leonardo scalco sui generis

¡ Leonardo fu innovatore e geniale anche in cucina. 
Regista del cerimoniale e dei menù delle più 
importanti feste ducali, come quella per le nozze di 
Giangaleazzo Sforza e Isabella di Aragona, che si 
tennero nel 1489 a Tortona, per poi continuare a 
Pavia e a Milano, ci ha lasciato numerosi appunti 
gastronomici sparsi fra i suoi diversi scritti. 

¡ Alcuni piatti a lui associati come la carabaccia, una 
sorta di zuppa di cipolle con mandorle, aceto, 
zucchero, pane e formaggio, variazione di un piatto 
diffuso, proposto anche dal celebre cuoco degli Este 
e dei Gonzaga Cristoforo di Messisbugo

¡ a Firenze si divertiva con Sandro Botticelli a inventare 
nuovi menù presso l’Osteria delle tre ranocchie, forse 
addirittura da loro gestita.

¡  A Milano Leonardo al gusto di rielaborare la cucina 
del suo tempo aggiunge la propria genialità quale 
ingegnere e meccanico progettando arditi e quasi 
surreali macchinari per la cucina, come la “macchina 
per spennare la papere” e per “tagliare il maiale a 
cubetti”, e mettendo in funzione in il primo girarrosto 
automatico di grande semplicità ed efficacia: 
utilizzava la forza del calore che saliva nel camino per 
muovere lo spiedo con una serie di ingranaggi.

¡ E se mettessi la carne fra due fette di pane?Ma 
come posso chiamare questo piatto?Leonardo da 
Vinci



Il Cenacolo, pieno di simboli



Dal piatto al linguaggio
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Ma le identità sono una 
barriera¡ A globalizzazione che ha molti aspetti positiva tuttavia 

in fatto di business agroalimentare ha bisogno di 
abbattere le barriere culturali-identitarie e come 
abbiamo visto la cucina, la gastronomia sono 
“lingue”, sono identità. Il punto è davvero si 
preoccupano della nostra salute?
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Se 700 miliardi di dollari vi 
sembran pochi¡ Le prime dieci multinazionali del cibo fatturano 700 

miliardi di dollari. Hanno scoperto che più accorpano 
marchi e più guadagnano . L’Italia ha una sola 
multinazionale La Ferrero che sta anni luce dalla 
Nestlè: Ma altri fenomeni come l’incorporazione da 
parte di Bayer di Monsanto (un affare da 75 miliardi) 
ci raccontano dove vogliono portarci.
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Il valore etico del cibo a chi 
serve?¡ E’ tempo di chiedersi se alcune mode non siano 

imposte per globalizzare il mercato e il gusto, ci 
vengono indotti dubbi etici, dubbi salutistici per 
condizionare le scelte culturali legate al cibo. Reagire 
significa produrre intelletto gastronomico. 

Inseti



Il valore sensibile

¡ DAVID RICARDO Princípi dell'economia politica 
(1817) 

¡ “Vi sono alcune merci, il cui valore è determinato 
soltanto dalla loro scarsità. Nessun lavoro può 
aumentare la quantità di simili oggetti, e perciò il loro 
valore non può diminuire in seguito ad un aumento 
dell'offerta. Alcune statue e pitture rare, vini di 
qualità speciale, che possono esser fatti soltanto 
con uve raccolte in un determinato terreno, la cui 
estensione sia assai limitata, sono tutti di questo 
tipo. Il loro valore è del tutto indipendente dalla 
quantità di lavoro originariamente necessario a 
produrli, e varia col variare delle ricchezze e dei gusti 
di coloro che sono desiderosi di possederli.”



Il TOUR delle piramidi

¡ Maslow o dei bisogni ¡ Consumi o dei sogni



Seconda tappa

¡ Alimentarsi ¡ Nutrirsi
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 le nostre tre dimensioni
¡ La differenza tra il modo di produrre l’enogastronomia 

in Italia e in tutto il resto del mondo sta nel valore 
antropologico della produzione agroalimentare: è la 
relazione uomo/ambiente che determina la qualità
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QUESTA E’ L’ORIGINE 
DELLA TERZA DIMENSIONE¡ E’ la declinazione di valori territoriali, di valori d’uso 

che diventano valori di scambio, è il declinare il 
territorio come contenitore totale, è il senso etico 
dell’estetca, è il determinare la comunità attorno alla 
produzione



I FATTORI D’ECCELENZA
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Abbiamo un primato diffuso
¡ Il sistema agroalimentare italiano è un sistema di 

qualità diffuso. Dobbiamo lavorare per affinarne i 
contenuti culturali
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Codiziobar

Condizionarci per frenare lo 
slancio

¡ L’offensiva culturale serve a spostare i valori 
economici, serve a creare mercati anonimi per 
prodotti standardizzati. Ma questo significa pria di 
tutto la morte dell’agricoltura italiana



L’economia ai fornelli

¡ Pensiero calcolante ¡ Pensiero meditante



Un modello possibile

¡ Economia globale delle 
quantità indifferenziate

¡ Economia dei valori 

¡ e delle identità



Biodiversità è diversità 
alimentare – La centralità 
agricola¡ Circa 600 diversi tipi di salumi

¡ Circa 750 diversi formaggi

¡ Circa 450 diversi vitigni

¡ Circa 370 cultivar di olive

¡ Circa 400 diversi cereali

¡ Circa un migliaio di varietà di alberi da frutto

¡ Circa 300 specie di erbe spontanee

¡ L’Appennino detiene il 28% della biodiversità europea



Dal territorio al piatto

¡ La catena del valore ¡ La sintesi del valore



Dal territorio al Valore



La qualità competitiva



La gerarchia del valore



IL GUSTO
 COME 
ALTROVE
¡ Percezione dei bisogni

¡ Cognizione della 
sensazione

¡ Esperienza 

¡ Elaborazione 

¡ Costruzione 
dell’immaginario

¡ Ricordo

¡ Rievocazione (con 
l’acquisto remoto)

¡ Patrimonializzazzione



Dalla cucina 
al Turismo
¡ La cucina è una sintesi dell’enogastronomia

¡ L’enogastronomia è un marcatore dello stile di vita

¡ L’enogastronomia è una traduzione sensibile dei 
valori territoriali

¡  L’enogastronomia ha un valore semantico

¡ L’enogastronomia è insieme percezione, esperienza 
ma anche soddisfazione di un bisogno primario

¡ L’enogastronomia come manifestazione antropologica



I nostri sensi mediterranei
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La dieta 
mediterranea è 
agri-cucina¡ Rapporto con le stagioni

¡ Rapporto con le coltivazioni

¡ Variabilità territoriale

¡ Biodiversità e multietnicità

¡ Ricca di fibre

¡ Ricca di proteine vegetali

¡ Ricca di grassi insaturi

¡ Eco-cucina
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La dieta 
mediterranea è 
etno-cucina¡ Non è solo un regime 

alimentare

¡ E’ uno stile di vita

¡ E’ una liturgia

¡ E’ un valore culturale

¡ E’ frutto di un agglomerato 
geo-antropico

¡ E’ un marcatore d’identità 



Ma soprattutto è cultura

¡ La dieta mediterranea infatti per l’Unesco è…

¡ uno stile di vita, un modus vivendi, un elemento 
relazionale e culturale che rafforza il senso di 
appartenenza e di condivisione tra i popoli che vivono 
nel bacino del Mediterraneo. Perché il "mangiare 
insieme", tipico della Dieta Mediterranea, non 
significa semplicemente consumare un pasto ma vuol 
dire rafforzare il fondamento delle relazioni 
interpersonali, promuovere il dialogo e la creatività, 
tramandare l'identità e i valori delle comunità
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Grazie di avermi 
ascoltato
¡ E Ricordate il consumo alimentare è

¡ Un atto AGRICOLO

¡ Un atto ECONOMICO

¡ UN atto CULTURALE

¡ Un atto POLITICO


