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La civiltà in tavola
L’EDITORE Laterza ha pubblicato nel

febbraio scorso un libro importante,
che rende meno insopportabile la per-
dita dell’autore, Tullio Gregory (nelle
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77777PRIMO PIANO \ CULINARIA & STORIA
“L’eros gastronomico” (Laterza) riunisce gli articoli che Tullio Gregory, grande storico
della filosofia, ha dedicato al gusto e al piacere del cibo tradizionale e genuino

foto), grande figura d’intellettuale, tra gli artefi-
ci del processo culturale in Italia nel secondo
’900. Storico della filosofia tra i più rigorosi e
prolifici, ha disseminato il campo del sapere di
semi preziosi i cui frutti non cesseranno mai di
generare nuove conoscenze, necessari appro-
fondimenti, ulteriori acquisizioni. Si tratta di
un’opera, “L’eros gastronomico”, che racco-
glie alcuni degli articoli e una lectio magistralis
dedicati da Gregory alla gastronomia e all’arte
culinaria intese come esperienza conviviale che,
nella preparazione e nel consumo del cibo, cele-
bra lo sviluppo delle civiltà. Il sottotitolo del
libro, curato da Gianni Moriani, introduce al filo
conduttore che tiene insieme le argomentazioni
del dotto gourmet, “Elogio dell’identitaria cuci-
na tradizionale, contro l’anonima cucina creati-
va”.

Gregory non vedeva nel cibo un fatto pura-
mente nutrizionale, bensì un’esperienza convi-
viale, rammentando che “fin dalle società primi-
tive la manipolazione degli alimenti non soddi-
sfa solo il bisogno nutrizionale, ma si colloca in
un cosmo intellettuale e fantastico ove si in-
contrano uomini e dèi, sacro e profano, morti e
viventi, caricando il cibo di valori che trascen-
dono la sua natura materiale”. Il Leitmotiv delle
sue convinzioni e dei relativi interventi trova un
punto fermo nella difesa, in quanto fatto cultu-
rale, della cucina della tradizione, in rapporto al
territorio e alle stagioni. Gregory constatava con
disappunto che nella cultura odierna poco so-
pravvive della grande tradizione gastronomica
italiana, da qui il suo invito a ritrovare il senso
di una civiltà della cucina, che è un momento
non marginale della nostra storia culturale e ci-
vile.

Gregory, scrive il filosofo e storico Michele
Ciliberto nel ricordo personale che chiude il li-
bro, vedeva in Montaigne un maestro di vita
sul piano umano e filosofico, condividendone
il sentimento dell’amicizia come cardine delle
relazioni individuali e sociali. Per Gregory l’ami-
cizia fu un’esperienza fondamentale della vita,
questo introduce e spiega il suo gusto per la
dimensione conviviale e per la cucina, una pas-
sione che andava ben oltre il fatto puramente
gastronomico, investendo molteplici elementi
culturali, storici, esistenziali. La cucina era per
lui direttamente riconducibile alla concretezza
della terra da cui sorge, dunque una realtà soli-
da e concreta, lontana dalle astrattezze dei filo-
sofi, e investiva la profondità del suo essere, la
sua personalità di studioso.

Il suo primo articolo culinario venne pubbli-
cato sul “Sole 24 Ore” nel 1994, fu l’inizio di una
collaborazione durata un quarto di secolo, fino
alla sua morte nel 2019, in questo come in tutti
gli altri e soprattutto nella lectio magistralis “Per
una fenomenologia del gusto”, tenuta nel 2009
presso la Sala del Consiglio dell’Amministra-
zione provinciale di Parma, Gregory riflette sul
ruolo e il senso della cucina italiana. Il suo rifiu-
to della cucina “creativa” nata dall’improvvisa-
zione riusciva con efficacia a spiegarlo: “Mette
tutto sul conto e niente nel piatto”, rivisitare un
piatto tradizionale per lui non voleva dire sem-
plificarlo, alleggerirlo, renderlo esteticamente più
allettante, la bellezza, diceva, non devo cercarla
al ristorante, ma al museo. L’importanza di far
valere a tavola il rispetto della tradizione culina-
ria trasmessa era  per Gregory una condizione
imprescindibile, tenendo ben presente la distin-
zione tra cultura-natura, cotto-crudo, le salse
madri, le lunghe cotture, tutti aspetti derivati
dalla tradizione gastronomica italiana. Con la
stessa determinazione ripudiava tanto la moda
della cucina “fusion” promotrice di una globali-
tà del cattivo gusto, quanto quella che stravol-
geva il lessico dei nomi dei primi piatti mutan-
dolo nel nome del dessert, invertendo la con-
sueta terminologia, uno scempio linguistico a
cui opponeva un lessico rigoroso generato da
ricette note e precise.

A tavola il piatto deve essere riconoscibile
al gusto e alla vista, il criterio è il buono, non il
bello, Gregory era consapevole di quanto fosse
rara la creatività in cucina, pertanto raccoman-
dava agli chef di non perseguire ciecamente
l’innovazione, di non strafare. A tal proposito è
molto esplicito l’articolo pubblicato per la rivi-
sta Grand Gourmet nel 2001 “Per un decalogo
del gastronomo”, che in apertura accenna a
“quei principi di quella particolare forma di atti-

un bene da rispettare, generato dalla cultura del
territorio di provenienza, nella cucina, infatti, si
esprimono i sentimenti e l’animo più profondo
di un popolo. Attraverso l’interesse per la cuci-
na il grande studioso e gourmet incontrava l’an-
tropologia, giungendo al cuore di una civiltà
che veniva scandagliata in tutte le sue primarie
definizioni, in questo modo l’arte culinaria con-
sentiva di apprendere le differenze nazionali fra
i popoli, che tali devono restare, protette da
appiattimenti e assimilazioni arbitrarie che ne
inficiano il valore.

La cucina per Gregory, scrive Michele Cili-
berto, “costituiva un’esperienza di libertà, come
la cultura in generale, perché scioglie l’uomo
dalla solitudine e lo proietta in una dimensione
più amabile e più ricca, la stessa che ci dona la
cultura quando la pratichiamo con amore e in
modo gratuito, senza aspettarci ricompense o
riconoscimenti”. La cucina per Gregory era una
scienza storica, scrive Gianni Moriani, il riferi-
mento a Vico va inteso nel senso che la tradizio-
ne culinaria esiste solo se trasmessa e ripetuta
dal “modo di fare”, così come si può studiare la
storia, secondo Vico, solo conoscendo i modi
del fare umano. L’età della rivoluzione scientifi-
ca, fra Cinquecento e Seicento, scrive Gregory
nella lectio citata, era stata anche l’età della sco-
perta di nuovi strumenti e metodi per cucinare,
oltre al camino e al forno, la cucina con molti
fornelli in piano consente diverse cotture in con-
temporanea con differenti temperature. Dall’in-
contro con civiltà diverse da quella greco-lati-

nari, sostiene che la storia depone per una tesi
diversa, mostrando come le identità culturali si
siano modificate e si ridefiniscano di continuo,
adattandosi a situazioni sempre nuove, in base
ai rapporti con culture e identità diverse. E’ il
confronto con l’altro a consentire di misurare e
creare la propria diversità, al di fuori dello scam-
bio non esistono identità, pertanto tutelare la
biodiversità vuol dire metterla in rete, condivi-
derla, non serrarla in un guscio.

In una delle sezioni del libro di Gregory, inti-
tolata “Dai vincoli religiosi alla libertà gastro-
nomica di Voltaire” è contenuto l’articolo “Tut-
te le varianti del cibo Kasher” in cui si argomen-
ta sui diversi modi di intendere nel passato i
precetti biblici in merito alle norme del mangiare
kasher anche da parte delle comunità ebraiche
italiane, inclini a una disincantata osservanza
delle regole circa il mangiare e bere cibi proibiti.
Oggi diversi piatti tradizionali sono molto diffu-
si al di fuori delle comunità ebraiche, rivelando
la loro forte presenza nella nostra cultura, cibi
che realizzano un ecumenismo gastronomico
non dogmatico in quanto amati da ebrei e cri-
stiani. Infine segnaliamo l’attenzione riservata
alla “Pasta, buon cibo per l’essere”, cibo uni-
versale come l’essere, in cui Gregory ne riper-
corre, sulle tracce di un libro di Serventi e Sab-
bam pubblicato da Laterza nel 2000, “La pasta.
Storia e cultura di un cibo universale”, i pas-
saggi più significativi, lasciando fuori il mito
della cucina mediterranea, comprendendo Oc-
cidente e Oriente, non trascurando i percorsi
paralleli della pasta in Cina prima dell’era cri-
stiana.

Molti secoli dopo i Greci e i Romani mangia-
vano un tipo di pasta fresca in sfoglie, tradizio-
ne ritrovata nel tardo Medioevo, in cui si con-
sumava in vari formati e anche essiccata nella
modalità universale ed eterna della pasta secca
di grano duro. Nel ’700 era presente in tutte le
mense, povere e ricche, anche se, precisa Gre-
gory, già Boccaccio ne parlava trionfalmente,
con gustose descrizioni, in una sua novella,
citando la contrada del Bengodi dove tanta gen-
te consuma in esaltato piacere maccheroni con
tanto parmigiano. Alimento destinato a creare il
suo mito e a sopravvivergli, la pasta afferma la
sua centralità.

i limoni, così la melanzana e
gli spinaci e persino i modi
di produzione della pasta
secca filiforme, “ittriyya”
secondo alcuni dialetti ita-
liani. La cucina creativa ha,
invece, portato al nichilismo
gastronomico imputabile a
diversi fattori tra cui la non
volontà dei cuochi di impe-
gnarsi in lunghe culture o
nella manipolazione di gran-
di salse; l’ideale della bel-
lezza beauty farm e all’op-
posto il trionfo dei fast
food.

vità con la quale l’uomo tra-
sforma prodotti naturali in
prodotti culturali destinati
al piacere della tavola, non
quindi alla nutrizione, che
risponde a una necessità
biologica, in comune con le
altre specie animali”.

Non mancano nelle sue
riflessioni riferimenti a quei
cuochi che non ci sono più
e che hanno fatto anche la
storia del loro paese, il con-
testo in cui agivano erano
le corti di Firenze, di Napo-
li, di Ferrara, di Milano, le
cui cucine potevano esse-
re paragonate a botteghe in
cui si impartiva l’arte ga-
stronomica e i cuochi era-
no ritenuti veri e propri arti-
sti. Gregory riconosceva ai
piatti tramandati dalle tra-
dizioni popolari un valore
culturale degno di tutela,

na, in particolare
dalle invasioni
barbariche, il
mondo mediter-
raneo, l’Europa
romana, derivò
profonde modifi-
che negli usi ali-
mentari e nel gu-
sto.

Gregory os-
serva come la
storia della no-
stra civiltà sia va-
riamente segnata
anche da queste
modifiche e dal-
l’avvento di
nuovi prodotti
portati dagli ara-
bi che, dopo i po-
poli nordici, pro-
dussero muta-
menti altrettanto
profondi, soprat-
tutto in Sicilia e
in Andalusia e
poi nel resto
d’Europa. Dob-
biamo alla civiltà
islamica persino
un prodotto tipi-
co del mondo
mediterraneo
come le arance e

Ma a Gregory non sfugge l’esistenza, in
mezzo a questa realtà composita, di una civiltà
tradizionale e regionale spesso di origine con-
tadina, che nutre interesse per la realtà del cibo
nei suoi valori e nella sua fisicità. In questo
ambito di tutto rispetto, fa notare Gregory, è
possibile apprezzare nuovamente la civiltà del
gusto e del convito, e riconquistare un patrimo-
nio di tradizioni enogastronomiche che è in-
scindibile dalla nostra storia, insieme al piacere
della tavola, momento fondamentale di un vive-
re civile.

Di notevole interesse è anche lo studio dei
modi diversi di preparare i cibi, scrive lo storico
della filosofia, in riferimento a un libro, curato
da Montanari e pubblicato da Laterza nel 2002
“Il mondo in cucina”. Al riguardo, fa notare Gre-
gory, va precisato che già alla fine del Medioe-
vo il cibo crudo era considerato un cibo da ere-
miti, da selvaggi, da folli: il ritorno alla civiltà
degli eroi del mito cortese passa sempre attra-
verso la riappropriazione della cottura dei cibi.
Il cotto viene mostrato come simbolo di civiltà
poiché il cuocere è una mediazione della ragio-
ne che segna l’uscita dallo stato di natura, dun-
que è la cottura che fa la civiltà.

Il tema della cucina viene poi riproposto nella
duplice angolazione visuale dell’identità e dello
scambio, a volte pare che questi due poli si
contrappongano, come se lo scambio impedis-
se la tutela delle identità, cioè del patrimonio
culturale che ogni società riconosce del pro-
prio passato. Gregory, in accordo con Monta-
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