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di Massimo Montanari

La cultura – è stato detto – non è una cosa che si fa, ma un modo di fare le cose. 
La cultura del cibo è esattamente questo: un modo di fare le cose. Non una lista di prodotti o 
di ricette, ma un modo di pensare il cibo, in tutta la lunghezza del suo percorso: la produzione e 
il mercato, la cucina e la tavola. Produrre signi!ca scegliere, dunque pensare, avendo deciso che 
qualcosa e non qualcos’altro serve alla nostra vita. Mercato signi!ca istituire rapporti con altri 
individui e altre comunità, condividendo non solo merci ma idee e pensieri. Cucina signi!ca 
trasformare il prodotto “naturale” (in realtà, già un frutto di una scelta culturale) in cibo da 
portare alla bocca, dopo averlo manipolato, arricchito, condito, preparato – tutte operazioni 
culturali, che ogni società pratica secondo parametri suoi propri. Tavola signi!ca spartire il cibo 
con gli altri, assumendo il momento conviviale come strumento di comunicazione e di identità 
collettiva. 
In Italia, la cultura del cibo si è costruita nel segno della varietà e della di"erenziazione 
locale, rispettando i caratteri del territorio, le speci!cità e le diversità di un habitat naturale 
incredibilmente vario (su spazi ristretti, a distanze minime). Ma questa diversità non è solo 
geogra!ca. La storia, assieme alla geogra!a, ha regalato all’Italia una altrettanto incredibile 
varietà di esperienze e di culture, legate alla molteplicità dei popoli che si sono avvicendati e 
sovrapposti sul nostro territorio, e alla molteplicità di contatti che il nostro paese ha instaurato 
con altre culture. In questo modo, la natura e la storia hanno congiurato per fare dell’Italia 
un vero e proprio laboratorio di biodiversità culturale. Per realizzare, a partire dall’habitat 
naturale, scenari produttivi che sono vere e proprie invenzioni dell’uomo, frutto del lavoro e della 
cultura (due termini che mi piace pensare sovrapposti, al limite della coincidenza). Il paesaggio 
della vite e dell’ulivo, il paesaggio delle risaie, il paesaggio del grano, il paesaggio degli orti 
e dei frutteti sono tutte costruzioni culturali, che hanno tradotto le vocazioni ambientali in 
opportunità economiche. Ciò è accaduto sempre, ovunque nel mondo. La particolarità del caso 
italiano sta nella eccezionale ricchezza e varietà delle esperienze, nella capacità di accumulare 
– generazione dopo generazione – un patrimonio qualitativamente diversi!cato, che non tende 
all’omologazione, ma alla valorizzazione delle risorse locali. 
Valorizzare il patrimonio agroalimentare signi!ca anzitutto rispettare questa diversità. Una 
diversità che si è costituita e mantenuta come carattere originale della cultura italiana. Vorrei 
dire di più: questa diversità ha costruito la cultura italiana. Si dice talvolta che l’Italia non esiste, 
che non esiste una cucina italiana. Io credo che questo sguardo miope non colga la vera essenza 
della nostra cultura, che si è de!nita nel corso dei secoli appunto come condivisione di esperienze 
localmente circoscritte. Queste esperienze, infatti, non sono mai state autoreferenziali, bensì 
oggetto di scambi e di confronti continui. Fin dal Medioevo (ben prima che l’Italia esistesse 
come entità politica) una cultura italiana è esistita grazie alla circolazione di saperi, prodotti, 
gusti, persone. 
All’interno di questa rete i mercati cittadini assicuravano la circolazione dei prodotti di qualità. 
Proprio per questo, in Italia sono così numerosi i prodotti a denominazione di origine geogra!ca. 
Perché la denominazione geogra!ca signi!ca due cose apparentemente contraddittorie, in realtà 
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complementari: primo, che i saperi e le tecnologie di produzione sono radicate in un territorio; 
secondo, che il prodotto circola al di fuori di quel territorio. Nessuno chiamerebbe “parmigiano” 
il parmigiano, se fosse consumato solo a Parma. È il mercato a sollecitare denominazioni come 
questa, che nascono da un’esigenza di riconoscibilità al di fuori del territorio di origine. Dunque 
dire “parmigiano” signi!ca che quel formaggio è venduto, usato e apprezzato altrove. Lo troviamo 
infatti in tutta Italia, citato (!n dal Medioevo) in letteratura e nei libri di cucina, come tipico 
accompagnamento della pasta. Questo esempio (come cento altri che si potrebbero proporre) 
mette in luce in maniera chiarissima il meccanismo con cui si è costruita la cultura gastronomica 
italiana: scambio e condivisione dei prodotti e dei saperi locali. 
I prodotti circolano nei mercati. I saperi circolano con le persone e nei libri di cucina. Fin dal 
Medioevo, i ricettari non hanno mai l’intento di de!nire una cultura locale, ma di mettere 
insieme esperienze e gusti di diversa provenienza. Facciamo anche qui un esempio, quello delle 
“torte”, un genere di gran moda nella cucina italiana tra Medioevo e Rinascimento. Bartolomeo 
Scappi, autore del più importante ricettario italiano dell’epoca, pubblicato nel 1570, dedica 
particolare attenzione a questo genere di preparazioni e alle molteplici varianti che esse possono 
assumere, nella dimensione, nella forma, negli ingredienti, nei grassi utilizzati per cuocerli. Varie 
ricette hanno un’attribuzione locale: c’è una torta all’uso lombardo, altre all’uso di Genova, di 
Bologna, di Napoli. Nessuna di queste varianti può de!nirsi “italiana” perché ognuna di esse 
è radicata nell’uso di un ben de!nito territorio. Ma non è lecito concluderne che una cucina 
italiana non esiste. Al contrario: essa esiste proprio in quanto (e nella misura in cui) le pratiche 
locali entrano a far parte di un patrimonio di conoscenze comuni. Scappi, che lavora a Roma alla 
corte papale, rappresenta l’Italia nel suo insieme senza alcun condizionamento di natura politica 
(Milano, Genova, Bologna, Napoli a quel tempo fanno parte di diversi Stati). Raccoglie gli 
elementi che ritiene distintivi, sceglie le ricette che gli paiono più signi!cative e le accosta una 
all’altra in modo “antologico”, senza proporre classi!che né gerarchie di valori. Rispettando le 
di"erenze e mettendole in rete. Chi userà il ricettario sceglierà liberamente cosa fare, attingendo 
al patrimonio comune. 
Con i libri, circolano gli uomini. Se gli autori dei ricettari raccolgono esperienze da ogni parte 
d’Italia, è perché conoscono bene, personalmente, tanti luoghi diversi. Scappi, prima di giungere 
a Roma, aveva lavorato a Milano, a Venezia e a Bologna. Maestro Martino (il più celebrato 
cuoco italiano del Quattrocento) lavorò a Milano, a Roma e a Napoli. 
Il meccanismo della condivisione – valorizzare i saperi locali in un contesto nazionale – funziona 
ancora nell’Ottocento, quando l’Italia trova una sua dimensione anche politica. Su questo 
meccanismo si fonda il più celebre ricettario dell’Italia contemporanea, La scienza in cucina e 
l ’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, che l’autore intende come personale contributo al 
processo di uni!cazione del paese. Il contesto sociale di riferimento è radicalmente cambiato: 
se il pubblico di Scappi, nel Cinquecento, era l’aristocrazia di corte, Artusi si rivolge alla 
borghesia cittadina. Non è cambiato, invece, il metodo. Esattamente come Scappi, Artusi non 
ha l’ambizione di “codi!care” la cucina italiana, di omologarla a un modello comune. Non gli 
passa neanche per la mente. Quella cucina, quella cultura si può semplicemente “raccontare”, 
descrivere. Con due regole fondamentali: rispetto delle diversità locali; rispetto della libertà di 
scelta e d’invenzione. 
Per quanto riguarda il primo punto, Artusi adotta un metodo assolutamente innovativo, che in 
qualche modo anticipa il meccanismo degli odierni “blog”. Lavora con il suo pubblico (lettori 
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Da pagina XX a XX le fotogra!e realizzate il 23 aprile al Giardino della Kolymbetra, ai piedi della 
Valle dei Templi [AG]. Un sito archeologico di grande rilevanza naturalistica e paesaggistica, in 
una piccola valle in cui agricoltura, storia e paesaggio si intersecano. Nel 1999 la Kolymbetra è 
stata a#data, dalla Regione Sicilia, al FAI (Fondo Ambiente Italiano) da allora è in corso il suo 
recupero e il suo mantenimento.
Il Giardino della Kolymbetra si estende per poco più di cinque ettari, al cui interno si può trovare 
una ricca varietà agraria tipica della Valle dei Templi. Nel fondovalle si trovano varie specie: gli 
agrumi, carrubi, pistacchi, gelsi, noci, melograni, banani; lungo il !ume e ai piedi delle pareti 
calcaree vi sono mandorli, ulivi, orti tradizionali e la macchia mediterranea con mirti, allori, 
lentischi, terebinti, !lliree, lecci, euforbie, alaterni, ginestre, palme nane, e ampelodesme. 
La Kolymbetra ci parla di un agricoltura che costruisce il paesaggio.
Su bioresistenze.it l’intervista a Giuseppe Lo Pilato.
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e lettrici) aprendo il ricettario alla loro collaborazione. Lo strumento è la posta: una !tta 
corrispondenza attivata !n dal 1891, anno di uscita della Scienza in cucina, consente ai lettori 
di chiedere consigli e precisazioni, e inoltre proporre nuove ricette da includere nel manuale. 
Nel giro di vent’anni, tra il 1891 e il 1911, quindici diverse edizioni del libro si susseguono, 
moltiplicando il numero delle ricette (dalle 475 iniziali alle 790 dell’ultima edizione, l’anno stesso 
della morte di Artusi). In questo modo l’esperienza personale dell’autore (che, nato in Romagna 
e vissuto a Firenze, conosce particolarmente bene la cucina di quelle terre) si arricchisce con 
quella di lettori lombardi, veneti, liguri, napoletani, siciliani. Il ricettario “per gli italiani” diventa 
il ricettario degli italiani, quasi una sorta di opera collettiva. 
Parallelamente, Artusi insiste sulla libertà creativa, sulla diversità dei gusti, sulla necessità di non 
conformarsi a usi omologati. Le scelte devono essere personalizzate. Artusi non manca mai di 
appellarsi alla variante come carattere speci!co dell’attività culinaria. Se deve fornire la ricetta 
del risotto alla milanese, preferisce darne tre: «Risotto alla milanese I», «Risotto alla milanese 
II», «Risotto alla milanese III». La terza, introdotta da un meraviglioso «Potete scegliere!», col 
punto esclamativo. A questa dimensione “liberale” dell’attività di cucina (mi è anche capitato 
di de!nirla “democratica”) Artusi è particolarmente attento perché il suo ambito di riferimento 
privilegiato è quello della cucina di famiglia. Ma questo metodo, questa “!loso!a” !nisce per 
diventare un valore assoluto, che vuol dire il rispetto del territorio e delle sue risorse, il rispetto 
dei gusti e della loro diversità. Ricetta del minestrone: «Dopo tre prove, perfezionandolo sempre, 
ecco come lo avrei composto a gusto mio: padronissimi di modi!carlo a modo vostro a seconda 
del gusto d’ogni paese e degli ortaggi che vi si trovano». Ricetta delle pappardelle con la lepre: 
«Non mi rimproverate se in queste minestre v’indico spesso l’odore della noce moscata. A me 
pare che ci stia bene; se poi non vi piace sapete quello che avete da fare». 
Un’altra cosa è importante sottolineare. Il manuale costruito da Pellegrino Artusi assieme 
ai suoi lettori esprime, in prima battuta, la cultura gastronomica delle case borghesi. Ma in 
realtà non solo quella. La cucina borghese dell’Ottocento da un lato è il punto d’approdo di 
antiche tradizioni aristocratiche, dall’altro sa restituire la cultura contadina del territorio, che dal 
Medioevo in poi – secondo un modello tipicamente italiano – fa parte integrante della cultura 
cittadina. Per esserne dominata, ma al tempo stesso rappresentata, con i dovuti adattamenti. 
Proprio per questo motivo il ricettario di Artusi, nel corso del Novecento, incontrò larga fortuna 
anche fra i ceti rurali, che, progressivamente alfabetizzati, cominciarono a introdurre qualche 
libro nelle loro case, cominciando dagli abbecedari dei ragazzi e da qualche libro di lettura o di 
pratica utilità: la Scienza in cucina aveva le carte in regola per sfondare anche presso questo nuovo 
pubblico, potenzialmente vastissimo, appunto perché i contadini e le contadine vi riconoscevano 
frammenti importanti della propria cultura, delle proprie tradizioni, del proprio modo di fare 
cucina. 
Nel modo con cui si è accumulato il patrimonio gastronomico italiano, la forte presenza 
dell’elemento popolare mi sembra un ulteriore elemento di ricchezza e di diversi!cazione 
culturale. Credo che la complicità fra cultura di élite e cultura popolare sia anch’essa un dato 
originario della storia italiana. Faccio un solo esempio. Il già citato Bartolomeo Scappi, massima 
espressione della cultura aristocratica di età rinascimentale, include nel suo ricettario anche 
preparazioni semplici, di evidente impronta contadina: polente, minestre, piatti di verdura, 
arricchiti con ingredienti preziosi (soprattutto le spezie) ma sempre riconducibili a un modello 
popolare. Più volte, questo modello è esplicitamente dichiarato: nel fornire certe ricette di pesce, 
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Scappi confessa di averle apprese dai pescatori sui mercati di Venezia, di Chioggia, di Ravenna. 
Conclusione: la cultura gastronomica italiana si è formata non solo mettendo insieme (in modo 
per così dire orizzontale) le esperienze di regioni e territori diversi, ma anche (in modo per 
così dire verticale) le esperienze e i saperi di classi sociali diverse. Questo spiega, fra l’altro, la 
centralità che i farinacei, la pasta, le verdure hanno sempre avuto nella cucina italiana. 
Le culture (le culture in generale, non solo quelle alimentari di cui stiamo occupandoci qui) sono 
sistemi aperti al confronto e allo scambio, e il paradosso è che più questi sistemi sono aperti, più 
consolidano la propria identità particolare. La storia della cultura gastronomica italiana mostra 
un profondo attaccamento alle tradizioni locali, che si sono ra"orzate confrontandosi con le altre: 
non solo perché i confronti ribadiscono le di"erenze, ma perché arricchiscono i protagonisti e 
consentono a tutti di modi!carsi in forma dinamica. La cultura gastronomica italiana si è aperta 
non solo ai confronti “interni” (di territori e di classi sociali) ma anche a quelli con culture più 
lontane, che le hanno permesso di includere nel proprio patrimonio nuovi elementi costitutivi 
(nuovi prodotti) assimilandoli e rielaborandoli nel segno di una tradizione che continuamente 
si rinnova. Il caso del pomodoro è esemplare: esso costituisce la base di molti piatti italiani 
contemporanei, di molti sughi che accompagnano la pasta o le carni o per!no le verdure (pensiamo 
alla “parmigiana” di melanzane), ma come tutti sappiamo è un prodotto venuto da lontano, dai 
territori oltre Oceano. Esso ha trovato posto dolcemente nella nostra cultura: si è acclimatato, 
è stato accolto nelle nostre campagne, è entrato in cucina modi!cando il sapore e il colore dei 
piatti. Ha innestato nella nostra cultura un nuovo potenziale di diversità: se oggi possiamo sentirci 
chiedere «il risotto al pesce lo vuole al sugo bianco o al sugo rosso?» è perché una nuova possibilità 
si è aggiunta, non cancellando le opzioni più antiche e l’identità dei piatti locali, ma moltiplicando 
le occasioni e consolidando le identità. Un altro esempio può essere la patata, con cui oggi si fanno 
gli gnocchi. Il prodotto è americano, moderno: non compare negli usi alimentari prima del XVIII 
secolo. La ricetta, invece, è italiana e ben più risalente: gli gnocchi sono una specialità della cucina 
popolare già nel Medioevo, quando ovviamente si facevano in modo diverso: pangrattato e farina. 
La ricetta “nuova” ha forse cancellato l’antica? No di certo: basta percorrere le valli dell’arco alpino 
e si incontreranno gnocchi di stampo medievale, i “canederli” trentini o veneti per esempio, che si 
a#ancano a gnocchi moderni a base di patate. 
Insomma: la ricchezza di una cultura, la sua profondità, la sua forza, sono direttamente proporzionali 
alla sua capacità di accogliere novità e di rielaborarle, reinventandosi di continuo. Ciò che ha fatto 
grande la cultura del cibo in Italia è la straordinaria intensità di scambi inter-regionali e inter-
cittadini, di scambi fra diverse classi sociali, di scambi con culture e popoli diversi che si sono 
veri!cati nel corso dei secoli, aggiungendo la varietà della storia alla varietà della geogra!a. Proprio 
per questo, credo, il modello alimentare e gastronomico italiano gode oggi di crescente prestigio 
nel mondo. Non basta la bontà dei prodotti e della cucina a spiegare il fenomeno: il carattere 
originale del patrimonio culturale italiano non è di essere più bello o (se parliamo di cucina) 
più buono di altri, ma la sua sorprendente biodiversità. Motivi ambientali, motivi storici hanno 
contribuito a delineare questo carattere originale, che oggi, in un mondo che sembra cedere alle 
lusinghe della globalizzazione, appare dotato di una marcia in più e pare costituirsi quale modello 
di riferimento alternativo. La capacità di valorizzare le di"erenze, antidoto all’omologazione, è 
una straordinaria risorsa culturale, un patrimonio da salvaguardare e magari da proporre come 
esempio in contesti, ambienti, territori diversi. Perché la cultura non è una cosa che si fa, ma un 
modo di fare le cose. Non una cosa che si mangia, ma un modo di mangiare. 
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