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Introduzione  
Cibo e letteratura: un binomio 
indissolubile

Il cibo è storia. Anzi, il cibo è la storia dei popoli. 
Esso riflette lo stile, gli usi e il carattere di un’epoca: per 
questo non è mai estraneo alla letteratura.

Fin dall’antichità, non c’è genere letterario che non 
abbia trattato questo tema: dai banchetti luculliani di 
Trimalcione nel Satyricon di Petronio, alle descrizioni 
più “tecniche” legate alla produzione agricola nel De 
agri cultura di Catone, il cibo ha sempre accompagna-
to pagine suggestive, contribuendo a raccontare inte-
re civiltà.

Data la sua importanza, al cibo è sempre stata as-
sociata anche una connotazione mistico-religiosa, con 
tutta una serie di significati simbolici: nel cristianesimo, 
Gesù è “pane di vita”, “agnello di Dio”, e un “banchet-
to” – l’Ultima Cena – diviene il centro dell’istituzione 
eucaristica, cuore della ritualità cristiana. Nel Vangelo, 
e nella Bibbia in generale, i riferimenti alimentari sono 
numerosi: vino, olio, grano, pesce compaiono in molti 
passi; nell’Antico Testamento, in particolare, si ritrova-
no anche indicazioni precise sulle pietanze considera-
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te “lecite”, alla base del concetto di kosher così centrale 
nella religione ebraica.

Simbolismi a parte, il cibo è vita, è sopravvivenza: 
tra i bisogni dell’uomo è forse quello principale, per 
questo la sua mancanza scatena passioni, se non vere e 
proprie lotte. Ne troviamo eco in pagine vibranti della 
letteratura moderna: come non ricordare le rivolte per 
il pane narrate dal Manzoni nei Promessi sposi?

Su un versante completamente opposto, il cibo è 
piacere, è lusso, è eccesso: rispecchia uno stile di vita 
riservato – per lo meno un tempo – a pochi privilegiati, 
a una classe sociale che la narrativa ritrae spesso come 
frivola, vanesia, decadente; il celebre timballo di mac-
cheroni servito in casa Salina nel Gattopardo è l’emble-
ma di un’opulenza d’antan che oggi, per certi aspetti, fa 
ancora sognare.

Più democraticamente, invece, il cibo è suggestione e 
ricordo: il senso del gusto è in grado, questa volta senza 
distinzione sociale, di scatenare meccanismi inconsape-
voli della mente che riattivano aree dormienti dell’in-
conscio, ristabilendo connessioni con il passato che quasi 
fanno trasalire per il loro carattere “epifanico”. Nessuno 
meglio di Proust, con le sue madeleine intinte nel tè, ha 
saputo descrivere meglio ciò che succede in noi in questi 
rari momenti di totale consapevolezza: «Ma quando da 
un lontano passato nulla sussiste, dopo che le persone 
sono morte, dopo che le cose sono rotte e disperse... l’o-
dore e il sapore delle cose restano a lungo sospesi, come 
anime, pronte a ricordarcelo, aspettando e sperando il 
loro momento, tra le rovine di tutto il resto».

In questa antologia gastronomica il cibo diviene un 
filo rosso attraverso cui ripercorrere il patrimonio lette-
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rario del mondo. Un percorso fatto inevitabilmente di 
“assaggi”, volti a stimolare la fame di buone letture (e 
di buone pietanze), in cui si accostano piatti dietetici a 
portate luculliane, la cucina popolare a quella raffina-
ta, eleganti banchetti a tavolate ruspanti, passando per 
menù futuristi, consigli afrodisiaci e ricette in versi. 

Dal brodo del Pranzo di Babette al risotto di Gadda, 
dagli arancini di Camilleri al pudding di Agatha Chri-
stie, dai limoni di Montale alla polenta di Manzoni un 
prelibato tour narrativo su cibo e gusto nella letteratura 
d’ogni epoca e latitudine. Un viaggio antologico che ce-
lebra i piaceri della tavola, fra nutrimento, convivialità 
e anima.





I luoghi 
del cibo

A tavola, in tavola
Fornelli e dispense

Bistrot e geografie cittadine
Ristoranti e locali

Utensili indispensabili 
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Il salotto delle pietanze

«La cucina», mi spiegò la mamma placando il fuoco 
delle mie domande incalzanti, «era allora l’ambiente 
più vasto e fervido di tutta la casa. Pensa che era ancora 
più grande di quella che puoi vedere oggi nel nostro 
appartamento. Non si smetteva mai di cucinare, lavo-
rare, ripulire, preparare pietanze complicate come la 
sarma o la pastizada che richiedono qualche giorno di 
paziente decantazione».

Enzo Bettiza, Esilio (1996)1

A tavola

Le candele si consumavano adagio adagio, e quando 
una corrente d’aria ne faceva vibrare la fiamma, diffon-
devano sopra la tavola un sottile odore di cera.

I convitati sedevano su pesanti seggiole dagli alti 
schienali, e servendosi di pesanti posate d’argento 
mangiavano cibi ottimi e pesanti, bevevano vini pesan-
ti e squisiti, e dicevano la loro opinione.

Thomas Mann, Buddenbrooks; Verfall einer Familie (1901)2

1 Mondadori, Milano 1996.
2 Trad. it. I Buddenbrook, Garzanti, Milano 2008.
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Le fabbriche dei maccaroni 

In sul limitare della taverna, e talvolta schierata in 
bella ordinanza sul davanti di essa, vedi una falange di 
piccoli focolari o fornelli di terra e mattoni, ove s’innal-
zano caldaie, si muove padelle, si scoperchiano pignat-
te. I maccaroni, e chi non lo sa, sono la forma onde lo 
straniero contrassegna la plebe napolitana.

La fabbricazione de’ celebri maccaroni napolitani è 
fatta la più volte in siti di buon’aria. Offrono le migliori 
fabbriche Portici, lungo la linea di Napoli, le due Torri, 
famose per istorica ricordanza erette per difesa ai nostri 
lidi e la incantevole costiera amalfitana.

Ma celebrissima come il suo vino è la pasta di Gra-
gnano e, fra tutti, per la loro proporzione cilindrica 
sono reputati i maccaroni della Zita! […]

Sopravveglia e provvede alla somministrazione di 
questi svariati cibi il tavernaio, uomo le più volte non 
giovane, e però savio dispensatore, le più volte rubi-
condo e passuto, sferico dall’ombillico in giù, il quale 
come nel piatto distribuisce i caldi maccaroni e di una 
mano si vale a reggerlo, l’altra pone su la piramide 
del formaggio, e di quella, non dannosa polvere, spar-
ge i maccaroni. Intorno a lui son monelli, uomini che 
han da fare tanto da non aver tempo da sedere, donne 
che fan presente di una scudellina così composta i loro 
piccini, poveri pei quali l’obolo della carità si trasmuta 
in maccaroni.

Francesco De Bourcard, Usi e costumi  
di Napoli e contorni, descritti e dipinti (1853)3

3  Stabilimento Tipografico del Cav. G. Nobile, Napoli 1853.
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Un tranquillo cottage inglese

Forse avrei fatto meglio a prendere alloggio qui, in 
questo edificio nel quale in questo momento sono sedu-
to a gustare una piacevole tazza di tè di metà mattina. 
E questo perché, a dire il vero, il cartello che è esposto 
all’esterno reclamizza non soltanto «tè, spuntini e dolci», 
ma anche «camere pulite, silenziose e accoglienti». È si-
tuato sulla strada principale di Taunton, assai vicino alla 
piazza del mercato, un po’ arretrato rispetto alla strada, 
con la facciata esterna resa tipica da pesanti travi di legno 
scuro. In questo momento sono seduto nella sua spaziosa 
sala da tè, rivestita di pannelli di quercia, con tavoli suf-
ficienti per ospitare, direi, due dozzine di persone senza 
la sensazione di affollamento. Due giovani ragazze alle-
gre servono da dietro un bancone che mostra una buona 
selezione di torte e pasticcini. Tutto sommato, si tratta di 
un luogo eccellente nel quale consumare il tè della mat-
tina, anche se un numero sorprendentemente basso di 
abitanti di Taunton sembra desiderare di giovarsene. 

[…] Si direbbe che la stanza al piano di sotto, che si 
trova nella parte anteriore del cottage, venga utilizzata 
dai Taylor sia come sala da pranzo che come tinello nel 
quale intrattenersi con gli amici. Si tratta di una stanza 
piuttosto accogliente, nella quale campeggia un grande 
tavolo grossolanamente sbozzato, del tipo di quelli che 
ci si può aspettare di trovare nella cucina di una casa 
colonica, con la superficie non verniciata coperta da 
tanti piccoli segni lasciati dalle asce nonché dai coltelli 
per il pane. E questi ultimi segni riuscivo a vederli ab-
bastanza chiaramente nonostante il fatto che eravamo 
seduti sotto una bassa luce gialla irradiata da una lam-
pada ad olio su un ripiano che era in un angolo. 
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[…] Mrs Taylor ci aveva servito un buon brodo, 
che avevamo mangiato insieme ad alcune porzioni di 
pane tostato, e fino a quel momento ben poco era acca-
duto da farmi credere che la serata avesse in serbo per 
me niente di più intimorente che un’ora circa di piace-
vole conversazione prima di andarmene a letto. Tut-
tavia, proprio quando avevamo finito di cenare e Mr 
Taylor mi stava versando un bicchiere di birra chiara 
distillata da uno dei vicini, sentimmo un rumore di 
passi che si avvicinavano sulla ghiaia che era fuori. A 
quanto percepivano le mie orecchie, vi era qualcosa 
di un po’ sinistro nel suono di quei passi che nel buio 
si avvicinavano sempre più a quel cottage isolato ma 
né il mio ospite né sua moglie sembravano aspettar-
si alcuna minaccia. Perché fu con curiosità e nient’al-
tro nella voce, che Mr Taylor disse: «Beh, adesso chi 
sarà mai?».

Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (1989)4

Le nuove tavole del Cinquecento

Nel Cinquecento vi furono alcuni importanti cam-
biamenti nel modo di stare a tavola. Non si mangiava 
più prendendo il cibo con le mani perché cominciava 
a diffondersi l’uso della forchetta: fu un’occasione per 
i ricchi di sfoggiarne di personali, d’argento o d’oro. 
Nelle portate finali dei banchetti apparvero anche gli 

4 Trad. it. Quel che resta del giorno, Einaudi, Torino 2016.
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