La
civiltà
del
cibo:
intervista
a
Francesco
Alberoni
di Mario Masi
L’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità
non può lasciare indifferenti: l’aspettativa di vita delle
nuove generazioni potrebbe essere minore di quella dei loro
padri a causa della malattie causate dal soprappeso e
dall’obesità.

Un miliardo di adulti sono in sovrappeso e 300 milioni di loro
sono obesi. Quasi il doppio rispetto alle circa 600 mila
persone che soffrono di denutrizione.
Negli ultimi cinque anni gli italiani con problemi di peso
sono aumentati del 25 per cento, con prevalenza al sud.
I dati che registrano una percentuale crescente dell’obesità
infantile in Europa rappresentano la cartina di tornasole di
stili di vita non corretti. Le fasce socio-economicamente più
deboli risultano quelle maggiormente colpite dal problema non
più a causa della scarsità di cibo ma ad una cattiva
alimentazione.
La quotidianità del mondo degli adulti risulta condizionata da

ritmi di vita stressanti, da una disponibilità alimentare
sempre maggiore, da una mancanza di un’informazione autentica.
Questi fattori inducono da un lato a perseguire modelli fisici
anoressici attraverso illusorie scorciatoie di diete
miracolose e, dall’altro lato, a cedere sempre più facilmente
a tentazioni continue fatte di trasgressioni nocive per la
forma e per la salute.
Il benessere dei bambini invece viene sempre più aggredito dai
cibi spazzatura e dalle troppe ore trascorse davanti alla Tv.
Alcuni paesi europei stanno iniziando a correre ai ripari. Nel
Regno Unito il ministero dell’Educazione ha varato dei corsi
di ‘arte culinaria’ negli istituti scolastici. Lo scopo delle
‘cooking lessons’ è incoraggiare i giovani ad adottare un
regime dietetico più sano ed equilibrato.
In Svezia, Norvegia, Irlanda e Gran Bretagna sono vietate le
pubblicità televisiva di bevande zuccherate e junk food
(bibite zuccherate, patatine, caramelle contenenti coloranti)
durante i programmi destinati ai bambini. Francia, Lettonia e
Gran Bretagna hanno bandito dalle scuole le fritture della
mensa e i distributori di merendine.
La necessità di una educazione alimentare è dunque una
necessità sociale, ormai imprescindibile. Ne parliamo con il
celebre scrittore e sociologo Francesco Alberoni.
“Un anno – racconta Alberoni – siamo andati con mia moglie
d’inverno in un centro turistico di Tenerife, grandi alberghi
a torre, una lunga passeggiata a mare con centinaia di
ristoranti tipici. Doveva essere un paradiso paesaggistico
e
gastronomico.
Poi
andando via via nei diversi
ristoranti
abbiamo avuto l’impressione che tutti
i cibi
avessero lo stesso sapore. Perchè in realtà nessuno in
quei
ristoranti sapeva cucinare. Si limitavano a prendere dei
prodotti base
precotti
forniti loro e
ad
aggiungervi
qualche salsa pronta. E’ la stessa impressione che provi in

molti ristoranti a basso prezzo americani, un mondo senza
cultura del cibo”
Anche se per l’Italia le taglie over size immortalate nel film
documento di ‘Super Size Me’ di Morgan Spurlock rappresentano
ancora
motivo
di
curiosità,
indubbiamente
l’approccio con il cibo sta
decisamente cambiando. Il successo
di certe catene di ristoranti
veloci con pietanze precotte o il
moltiplicarsi di bar che offrono
cibi congelati preconfezionati ne
rappresentano una testimonianza di
certo mondo “Un mondo – continua
Alberoni – che
tratta
il cibo
come se fosse un prodotto tecnico,
da fare in fretta, da cucinare in
fretta, da mangiare in fretta. Un mondo in cui l’intervento
dell’uomo è ridotto al minimo. Un mondo il cui modello
paradigmatico è fornito dal
ragazzo di un film americano
che apre il frigorifero, afferra qualcosa a caso, una birra,
del latte, della coca cola e la beve in piedi poi siede
sul bracciolo di un divano e ingurgita un barattolo di burro
di arachidi”.
Ed modello citato è purtroppo seguito da troppi giovani. Ha
destato stupore qualche anno fa la morte del ventenne
britannico Martin Scott. Il pessimo regime alimentare
adottato ha recato danni irreparabili al suo fegato. Pare che
la dieta del ragazzo fosse costituita esclusivamente da patate
fritte, toast imburrati e, più sporadicamente, fagioli in
scatola.
“Molti sono convinti che questo
sia il cibo –
mette in
guardia Alberoni – che questo sia il modello futuro del
cibo, mentre è solo la decomposizione di una tradizione,
l’oblio, la dimenticanza, il segno della la barbarie. Una

decomposizione
parallela
a quella che
avviene nella
lingua, nella scuola, nella televisione dove a poco a
poco si afferma la battuta e si perde la capacità di
raccontare, di
argomentare.
Il pensiero frantumato
corrispondente allo slang degli sms dove non c’è più la
lingua. Contro questo modo
di
pensare e
di vivere –
continua il noto sociologo – occorre
affermare
con
chiarezza, senza ipocrisia che il cibo, dalla coltivazione,
alla
preparazione del
prodotto , alla cottura,
alla
tavola è esattamente l’opposto di questo imbarbarimento, è
civiltà.
Ed
essere
civiltà significa che
per
realizzarlo non solo non basta la macchina, la tecnologia ,
ma che l’uomo deve intervenirvi nella sua interezza con il
suo sapere, i suoi sensi l’olfatto, la vista, l’udito, il
tatto, il gusto. Con il senso dell’armonia che è come la
scala musicale. Rossini diceva che era più difficile la
cucina che la musica. Con la sua passione, il suo amore,
la sua vigilanza, il suo

gusto

estetico.”

“Per produrre il cibo, qualsiasi cibo – spiega Alberoni –

dal

vino al pane occorre, una
cultura vasta, che è l’opposto
della specialistica, dell’uso semplificato della tecnica.
Incominciamo dalla preparazione del terreno, la scelta di
quello adatto e non adatto, la sua correzione, i concimi,
poi la scelta del vitigno, dell’innesto, poi la cura dai
parassiti , alla raccolta del frutto nel periodo giusto,
senza
approssimazioni. E il cucinare!
Stabilire
quale
piatto fare è come decidere se fare una poesia, un saggio o
un romanzo. Saper gli ingredienti che occorrono, sceglierli,
valutarli, sentirne la consistenza,la freschezza il sapore,
poi
come prepararli tagliarli
poi
c’è il ritmo della
cottura: alcuni ingredienti devono essere posti prima, altri
dopo, altri vanno cucinati a parte ed aggiunti al momento
opportuno. E poi l’olio, il burro il sale, le spezie, tutte
nella quantità e nel momento opportuno e il
fuoco alto
basso, la temperatura del forno, volta per volta diversa,
il coperchio.
Un esempio banale: prendete i
fagiolini

surgelati, se
li metti direttamente nella pentola senza
coperchio quelli che sono sul fondo della pentola scuociono
o bruciano quando quelli in alto hanno ancora il ghiaccio.
Basta uno sbaglio in questo ritmo e il cibo è rovinato come
in una composizione musicale sbagliare una nota .”

E’ una vera e propria mappa del gusto, del buon gusto, quella
tracciata dal Professore. “Poi c’è il modo di servire e di
mangiare il cibo. Il tavolo, le stoviglie, le
piatti di portata,
bicchieri, ciascuno per
funzione, e la tovaglia e le
mangiare in modo appropriato. E

zuppiere, i
una sua

posate in modo da poter
poi il modo di esporre in

cibo sulla tavola come nel piatto
nella forma nei
nei sapori . E nello stesso tempo le quantità, la

colori
misura.

Il buongustaio non si abbuffa, non si ubriaca, non ingrassa.
Tutto ciò che è scelta, ritmo, vigilanza attenzione della
coltivazione alla cottura, alla presentazione
si prolunga
naturalmente nella nutrizione. Il bello è equilibro, il buono
è equilibrio , è giusta proporzione, armonia”.
L’armonia che si fonde con le proprie radici, con la propria
identità: “Il cibo infine è tradizione , è recupero della
tradizione. Noi in Italia siamo fortunati perché il nostro
paese è estremamente vario: freddo, caldo, pianure, colline
montagne , mare con prodotti diversi che i tanti popoli e
le tante civiltà che si sono succedute hanno messo a
frutto.
In sostanza la gastronomia è l’opposto del
disordine,
del
pensiero frantumato, degli sms pieni di x e di k ,
dell’eccesso,
dell’improvvisazione, della violenza, della

dismisura. E’ un universo estetico e simbolico
e di armonia”.

di equilibrio

The Wholly Family: l’armonia
del caos che ha sedotto
Gilliam
di David Spiegelman

Che Terry Gilliam sia arrivato ad aprire il suo sguardo
stranito su Napoli non eccede il ragionevole, è in una certa
misura
la
conclamata
sublimazione di una carriera che
da sempre, a ben vedere, cercava
quella meta. Sorprende piuttosto
che il più napoletano dei
cineasti, per la vocazione a
individuare il comico in fondo
al tragico e l’assurdo nel
rigore, abbia scoperto soltanto in età più che matura, al
culmine di un percorso artistico sempre più originale per
linguaggio e tematiche, le sue origini assai diverse da quelle
britanniche che fino a oggi gli erano riconosciute. La chiave
del paradosso è forse non inopportuna per inquadrare lo
stravagante esordio partenopeo di Gilliam, partito dalle farse
dei Monty Python – tra Belushi e Benigni – per approdare alla
definizione di un universo neogotico alla Tim Burton,
arricchito dall’obliquità della prospettiva. In molti si sono
affacciati alla città più complessa e inestricabile del
Mediterraneo e quindi del mondo classico, tra gli ultimi il

paisa’ John Turturro che da tempo investigava sulle sue radici
littleitaliane, attraversando i fantasmi di Eduardo per
inventarsi un geniale caleidoscopio di musica, sangue, eros e
colori, appunto Passione. Ma l’occhio di Gilliam, quello che
aveva osservato Las Vegas per coglierne paura e delirio,
avrebbe dovuto scavalcare la Napoli che tutti vedono e forse
temono, per raccontare una comunità umana che da sempre fa
l’amore con la morte, a tratti compiacendosene, a volte
disponendosi a quella rassegnazione di chi viva ai piedi di un
gigante che da un giorno all’altro potrebbe scrivere nel cielo
la parola fine.
Dice molto di Napoli, di quella spesso disconosciuta, la
genesi stessa di questo cortometraggio The Wholly Family,
girato da Gilliam secondo lo schema della committenza proprio
di tempi diversi dal nostro, secondo un mecenatismo di taglio
neorinascimentale, fosse o meno dovuto all’ambizione di
eternarsi distaccandosi dalla cupa sterilità del denaro. E’
un’azienda agroalimentare, infatti, la Pasta Garofalo, a
esercitare la committenza privata di questo piccolo grande
film, ancora da scoprire e destinato a una circolazione di
culto. Oltre alla figura del regista, sono stati coinvolti nel
progetto nomi di alto livello come la costumista Gabriella
Pescucci, il direttore della fotografia Nicola Pecorini,
l’attrice Cristiana Capotondi e il musicista Daniele Sepe.
«L’Italia, patria di quello che è stato il più grande cinema
del mondo, è afflitta adesso da un grande vuoto di idee e di
risorse, una povertà di idee e di vedute che influisce anche
sul cinema, ed è fantastico che questo vuoto venga riempito da
privati che vogliono fare del bene al cinema, anziché usarlo a
scopi esclusivamente pubblicitari». Gilliam spiega così
l’entusiasmo dell’adesione al progetto napoletano, un lavoro
dedicato alla figura magica e orfica di Pulcinella, un
personaggio che aveva ispirato tra gli altri uno tra i meno
accessibili intellettuali del Novecento come Igor Stravinskij,
uno che pretendeva come le sale da concerto fossero aperte

soltanto a coloro che possedessero titoli adeguati per
valutare appieno le opere proposte, intenzione espressa nel
motto «L’ascolto non è per tutti».
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di

Terry

Gilliam. Foto di Maria Marin
Gilliam si dedica alla maschera emblematica di una città che
sorge a poca distanza dalla più concreta e plastica
rappresentazione dell’Inferno, in una prospettiva per nulla
scontata né bozzettistica, in base al suo stile che ricalca
quello dei maestri – non a caso italiani – cui ha spesso
ammesso di ispirarsi, da Pasolini a Fellini. Non sarà certo il
regista anglosassone l’uomo in grado di decifrare il mistero
scoperto di Napoli, l’indagatore felice dei suoi segreti. Con
intelligenza e sensibilità, l’autore di Tideland e Parnassus
non osa addentrarsi nell’oscurità dell’anima di una città che
venne adottata da un suo remoto conterraneo, talora revocato
in dubbio di esistenza, per enunciare nel cuore della Tempesta
la verità per cui noi umani «siamo fatti della stessa materia
dei sogni». Rovesciando l’assunto, la storia cinematografica
si fa essa stessa più vera della realtà, in una distanza che
la rende comprensibile soltanto con la presbiopia del cuore.
Neppure Gilliam, quindi, è riuscito a sfuggire a quella voce
del cuore che è il canone principale dell’opera che più di
tutte ha avvicinato l’anima nascosta e anzi occulta di Napoli:
«Un ben profondo cuore, signore, ma quanto lontano da noi!»

esclama infatti un personaggio del Cardillo addolorato, un
romanzo che forse Gilliam prima o poi si deciderà a leggere e
a trasformare, con le sue mani di lucente artigiano, in un
capolavoro di celluloide come lo era stato di carta e
inchiostro. «Napoli – dice Gilliam – è caos, è per questo che
la amo. Sembra di assistere a una danza tra tutta la gente che
la abita, tutti sembrano conoscere le sue regole». Regole che
non esistono, perché non c’è normazione dell’arcano che unisce
e separa la vita e la morte, mentre Napoli prosegue il suo
incantamento di sfinge senza risposte.
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