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 PoliCulturaExpoMilano2015  

I_I25.e – Cibo e Antropologia Culturale 

Versione Estesa 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof. Piercarlo Grimaldi  

Rettore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Sede di Pollenzo, Bra (Cn) 
 
 

D01: Come si caratterizza l'università di Scienze Gastronomiche? 

L'università di Scienze Gastronomiche è nata nel 2004 (abbiamo appena festeggiato i nostri primi 10 anni) ed 

è dedicata totalmente al cibo nelle sue varie accezioni. L’inizio è stato difficile: le  “Scienze 

Gastronomiche”, in qualche modo, si possono far risalire all’epoca napoleonica; i due secoli trascorsi sono 

pochi perché una disciplina si strutturi e diventi tale. 

Credo che abbiamo dato un grande contributo per affermare in modo più robusto ed autorevole il valore 

(anche accademico e di ricerca) di questo giovane sapere. 

Gli argomenti di cui ci occupiamo sono per circa il 50% di tipo umanistico: materie come antropologia 

culturale, le varie discipline storiche, il patrimonio giuridico, la sociologia, ecc. 

Per circa il 50% ci occupiamo di materie più tecniche, “dure” come, ad esempio, microbiologia, chimica, 

analisi sensoriale e tante altre discipline.  

Il tutto in una visione generale: gastronomia del cibo, dell’alimentazione. 

I nostri laureati trovano tutti un lavoro piuttosto facilmente e per circa il 25% sono “imprenditori” nel senso 

che creano la loro occupazione. Molti dei nostri laureati lavorano in Italia, ma molti anche all'estero. Il 

settore di impiego più diffuso è quello della comunicazione enogastronomica, spesso con collegamenti al 

turismo. Lavorano sia presso aziende che presso enti pubblici. 

Il corrispondente settore industriale è molto interessato al nostro percorso accademico; una testimonianza 

sono le circa 30 aziende che partecipano per finanziare l’attività di ricerca, di studio e di formazione. Queste 

aziende collaborano anche nel merito della didattica: tre o quattro volte all’anno le incontriamo per discutere 

con loro di idee, progetti, contenuti. 

Abbiamo circa 500 studenti, di cui circa il 50% stranieri, provenienti da tutte le aree del mondo. 

Credo che noi siamo l’unica università al mondo unicamente dedicata al cibo e all’alimentazione. 

Stimolati dal nostro esempio sono nati, presso altre università, corsi specifici di Master sul cibo e sulla 

enogastronomia. 

 

D02: Qual è la “vision” della vostra università in merito ad Expo Milano 2015? 

Ritengo che Expo Milano 2015 abbia finalità estremamente importanti: oggi discutere di cibo non vuol solo 

dire parlare di “divertimento”. Oggi vuol dire anche, e forse soprattutto, parlare di quello che manca ad una 

parte del mondo, che non riesce a mangiare a sufficienza o con una qualità adeguata. Vuol dire anche parlare 

di un’alimentazione che sia benessere per l’umanità, parlare di cibo che sia condiviso e partecipato. 

Inoltre, è nostro particolare interesse sviluppare un discorso su “cibo della salute”: la salute è un problema da 

affrontare alla base, anche perché i sistemi sanitari, di tutto il mondo, non saranno in grado di affrontare i 

problemi di una popolazione sempre più invecchiata e l'alimentazione è un aspetto cruciale. 

Chiaramente il cibo ha un aspetto biologico: dobbiamo alimentarci per vivere e riprodurci come specie. Poi 

c’è un aspetto ludico: alimentarsi può (e dovrebbe essere per tutti) un piacere. Quindi c’è un aspetto salutista: 

alimentarsi bene è il modo migliore per essere sani da giovani e restare sani anche durante l’invecchiamento. 

Antropologicamente il cibo rappresenta un oggetto di ricerca estremamente interessante: ho studiato a lungo 

le feste popolari; non mi ero accorto all’inizio della mia ricerca, ma ora ne sono consapevole, che il cibo è ed 

era il substrato interpretativo più fecondo di tutti i riti e di tutte le feste popolari. 

 

D03: Che nesso c’è tra la antropologia e il cibo? 

L’antropologia culturale studia l’uomo, l’uomo nella sua cultura, nelle sue forme espressive varie, nella sua 

capacità di interpretare, attraverso i simboli, ciò che gli animali non riescono ad interpretare. 
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In vari rituali (come ad esempio il passaggio alla maggiore età, il matrimonio, …) il cibo ha un ruolo 

fortemente identitario. Basti pensare alla torta nuziale e al suo valore simbolico. In Italia sarebbe 

inconcepibile avere un matrimonio senza lanciare il riso o distribuire confetti. Altri paesi hanno altre 

abitudini altrettanto forti. Pensiamo anche al valore rituale di “condividere il pane ed il vino”. 

Non solo la scelta del cibo, ma anche il modo di mangiare, può avere un valore rituale. In alcuni situazioni e 

per alcuni cibi, ad esempio, si usano le mani: il cosiddetto “finger food”. Le posate ci allontanano dal cibo; 

mangiare con le mani, in alcune culture e in certe situazioni, fa recuperare un tratto di memoria ancestrale 

importante. 

Qui alla nostra università abbiamo anche ripristinato rituali legati al cibo. Ad esempio, nel periodo 

quaresimale andiamo in gruppi di più di 100 studenti a visitare le cantine del territorio. Interpretiamo un 

canto augurale primaverile, il “Canto delle uova”: un antico canto quaresimale che si era perduto. Ora è 

ritornato ad essere uno dei ritmi etnici della nostra tradizione di Langa. Il canto annuncia che sta arrivando la 

primavera con la rinascita delle campagne; noi auguriamo che questa campagna fiorisca e abbia un grande 

risultato di messi. In cambio del nostro dono “immateriale” del canto riceviamo un dono in cibo: uova, 

salame e pane. 

In questo modo facciamo rivivere la dignità e l'identità di un territorio che altrimenti avrebbe difficoltà ad 

esprimersi. Questo “Canto delle uova” è diventato il nostro modello identitario, comunitario: giovani che 

arrivano da tutto il mondo imparano a cantare nel nostro dialetto e in qualche modo acquisiscono un'identità 

territoriale (la Langa
1
) a loro estranea, in origine. 

Riti primaverili, con canti e doni in cibo, sembrano essere un universale antropologico: sono presenti 

in molte zone del mondo.  

Anche il nostro canto sembrerebbe risalire ad una pratica pre-cristiana arrivata fino a noi. Alcune strofe 

sembrano addirittura aver origine dalla antica Grecia. 

 

D04: Ci sono altri esempi di costanti nel rapporto tra rituali e cibo? 

Un esempio interessante è la separazione tra le categorie di cibo “grasso” (ricco) e cibo “magro” (povero) 

presente in molte culture. Il primo è legato ai festeggiamenti, mentre il secondo è associato alla rinuncia 

(nelle sue varie accezioni). 

Nel periodo di Carnevale, si mangia il cibo grasso: nel nostro territorio, il maiale. Nella Quaresima, si 

mangia il cibo magro: nel nostro territorio, aringa e merluzzo. Queste scelte avevano anche un risvolto 

pratico: il maiale, ad esempio, veniva macellato nei mesi freddi, proprio quelli che precedono il Carnevale. 

Le uova, simbolo pasquale, erano più comuni in primavera. 

 

D05: Il cibo legato a rituali ed a festività tradizionali è ancora attuale nella società globalizzata? 

La tendenza di oggi è di mangiare cibo meno legato al singolo territorio e meno legato a specifiche 

ricorrenze. Tuttavia, alcuni valori profondi sembrano restare validi nel tempo. 

Facciamo un esempio. Molti chef famosi vengono ad insegnare nella nostra università, e con loro sto facendo 

una ricerca. Le radici di molte delle loro ricette famose si trovano nel loro passato (popolato di nonne e di 

madri) con una cucina tradizionale, caratterizzata da una “ritmicità” (a volte contadina, a volte operaia) 

esemplare: la stagioni scandivano il ritorno di rituali e di cibi ad essi associati. 

Loro hanno interiorizzato questa cucina di tradizione e poi l’hanno reinventata e personalizzata, però 

mantenendone le radici profonde. Questi chef (ne ho intervistati personalmente circa 30) hanno “girato il 

mondo”; non puoi esser grande chef se non hai fatto esperienze internazionali. Però quando si son dovuti 

esprimere, creando le loro ricette, sono partiti dalla loro esperienza familiare interiorizzata. A volte, nel 

recuperare questi ricordi, posso dire che ho constatato una forte emozione da parte loro. 

 

D06: La ritmicità del cibo ed i rituali hanno ancora senso nella famiglia moderna? 

Io credo che mantenere il senso del cibo legato a stagioni e rituali sia tuttora di grande importanza per creare 

un'identità. Potrebbe essere una semplice festività settimanale: il cibo “della domenica” (o “del sabato” o del 

“venerdì” per altre culture). Anche un semplice rituale legato alle maggiori festività dell’anno può 

contribuire alla propria identità. 

                                                           
1
 Zona ricca in cibo e vino che si trova tra Torino e Milano 
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Avere una buona identità personale non vuol dire chiudersi agli altri; anzi, vuol dire aprirsi. Chi ha una 

buona identità personale può accettare meglio le identità altrui. Quindi anche le abitudini (o i tabù) alimentari 

che possono rappresentare fonti di attrito tra culture diverse, in realtà, possono esser usate per integrarle. 

 

D07: Come può contribuire la scuola alla costruzione di una identità legata al cibo? 

La scuola moderna può e deve essere plurale; tuttavia, può anche essere una scuola “di territorio”. Può 

rappresentare le ritmicità e le tradizioni del proprio territorio, allo stesso tempo aprendosi alle esigenze e alle 

tradizioni degli “altri”. Facciamo un esempio: per le scuole che hanno una mensa, può essere interessante 

proporre sia i cibi legati al proprio areale, con le sue tradizioni, sia i cibi legati ad eventuali altre culture 

rappresentate nella scuola stessa. 

 

D08: Cosa si può dire sul rispetto per altre forme di vita? 

Sempre più stiamo prendendo coscienza del fatto che ogni animale ha, a qualche livello, una coscienza e un 

modo di “sentire”. Alla luce di questo, uccidere un animale per la mia sopravvivenza, oppure allevarlo al 

solo scopo di cibarmene, diventa davvero un problema etico non secondario.  

Si può prevedere che questo sarà uno dei grandi temi di discussione negli anni a venire. 

 

D09: Che rapporto c’è tra cibo e cultura in senso lato? 

A me capita, anche per motivi professionali, di andare a vedere mostre in cui ci sono dipinti che hanno come 

filo conduttore il cibo. Il cibo sta diventando, o forse è sempre stato, anche un elemento culturale. 

Recentemente, anche nelle scienze è successo un mutamento: sempre più libri si occupano in senso 

scientifico di cibo, nutrizione, alimentazione, ecc. 

Anche i film hanno sempre considerato il cibo come parte della cultura. Faccio due esempi: “La grande 

abbuffata” (“La grande bouffe”), un famoso film italo-francese, e “Il pranzo di Babette”, un film tedesco, da 

un racconto di Karen Blixen, che ha anche vinto l’Oscar per il miglior film straniero. La pittura, poi, ha 

sempre trattato con rilievo il tema del cibo, così come quelli dell'agricoltura o della pastorizia.  

 

D10: Cosa può significare Expo Milano 2015 per insegnanti e allievi? 

Credo che Expo Milano 2015 sia un'occasione per ciascun insegnante per riflettere personalmente e 

criticamente (e far riflettere bambini e giovani) su un tema importante: il cibo e l’alimentazione condivisa 

con tutti. Le Scienze Gastronomiche sono scienze giovani e proprio per questo non c’è ancora una coscienza 

collettiva forte. Expo Milano 2015 potrebbe fornire i materiali e gli spunti per sviluppare un processo 

formativo che conduca ad un nuovo approccio critico al problema dell’alimentazione. 


