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IL LIBRO. Laterza ha raccolto le riflessioni delgrande studioso, docente alla Sorbona, dedicate alla cultura del cibo

Gregory e la filosofia applicata in cucina
Si alla tradizione e ai suoi
valori e no alla creatività
«che mette tutto sul conto
e niente nel piatto»

Paolo Patroni

«All'arbitraria creatività lin-
guistica che oggi imperversa
in tanti menù alla moda sa-
rebbe opportuno contrappor-
re un lessico rigoroso, spec-
chio di altrettanto rigorose ri-
cette posto che la cucina non
deve stupire o provocare un
effetto choc, ma suscitare pia-
cere evocando modelli dai sa-

pori noti e precisi», scriveva
Tullio Gregory, tra i nostri
più importanti storici della fi-
losofia, docente alla Sapien-
za di Roma e all'Ecole des
HauLes ELudes della Sorbo-
na, Accademico dei Lincei e
trai fondatori del Festival Fi-
losofia di Modena.
Contrario da sempre alla cu-

cina moderna creativa «che
mette tutto sul conto e niente
sul piatto» la definiva «cuci-
na dell'improvvisazione»
contrapponendola a quella
della tradizione, «la sola che
valga». Era quindi sempre in
lotta contro le mode, le ricer-
che più curiose, le invenzioni

eclatanti oggi assurgenti all'o-
nore delle cronache e delle
trasmissioni Lv, in nome del-
la «cucina in rapporto alle
stagioni e al territorio, da di-
fendere in quanto fatto cultu-
rale». Ecco allora che non ap-
pare più eccentrico o curioso
rispetto alla sua produzione
accademica questo libro «L'e-
ros gastronomico» (Laterza,
pp. 186, 16 euro) che racco-
glie i suoi scritti sull'arte e il
piacere del cibo (a cura di
Gianni Moriani), pubblicati
essenzialmente sul Sole-24
ore» tra il 1995 e il 2019, an-
no della morte, pochi mesi
prima di compiere 90 anni.

Sono testi che invitano a rivi-
sitare il passato, partendo da
Medioevo e Rinascimento,
dall'arte dei banchetti più
sontuosi alla nascita della cu-
cina illuminista borghese,
partendo, solo per fare degli
esempi, da letture che vanno
da Rabelais a Voltaire o Casa-
nova, dall'Encomio del vino
del dotto bizantino Michele
Psello al Libro de arte coqui-
naria del quattrocentesco
Maestro Martino, dal cinque-
centesco Herbario nuovo di
Castore Durante al grande di-
zionario di cucina di Alexan-
dre Dumas, sino ai nostri
giorni, con l'immancabile Ar-

tusi o il Carnacina.
Sono articoli in cui trovia-
mo l'elogio del maiale «enci-
clopedico», perché di lui si
utilizza assolutamente tutto,
o le sostanziali differenze e
specificità delle preparazioni
bollite, arrostite o fritte, con
anche i coltelli da usare e il
modo migliore di servirle, la
pasta o le proprietà culinarie
del pomodoro e delle verdu-
re, che si leggono con atten-
zione intellettuale, ma anche
un po' di acquolina alla boc-
ca, perché l'autore ci fa senti-
re la sua passione e tutto quel
pia cere per la tavola e gusto
che lui stesso provava. e
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