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I gusti della tradizione e l'esperienza della lavorazione dall'alimentazione all'enogastronomia.
Roberto Bompiani

Il cibo di recente riempie le bocche di tantissimi, forse troppi intenditori per ore e ore di turpiloqui
televisivi riducono il cibo ad uno strumento di share. Sono frequenti attacchi di ira, panico e pianti,
che sfociano in pietanze volanti scagliate sul pavimento o gettate all'immondizia.

Ognuno da piccolo sviluppa un proprio concetto di cibo, ricco di valori e principi.
Il cibo può essere considerato un rifugio, uno status symbol, una consolazione o un forte senso
di responsabilità verso ciò che si mangia.

Ma quale è il nostro approccio al cibo di fronte ad una serie infinita di proposte? È una scelta di
portafoglio, o esclusivamente ideologica, oppure ambientale, se non una scelta futurista?
Ma se rinunciassimo solo per un momento al minimalista, etnico, straniero, bio molecolare,
radical, vegan per riscoprire i gusti forti dello zafferano, gli aromi variegati del miele, le sinuosità
lente dell'olio? Ma soprattutto per riscoprire il patrimonio immenso e unico di sapori caratteristici
della nostra isola, nati dallo sposalizio tra tradizione e storia, ambiente naturale e conformazione
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del terreno.
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L'attrazione naturale: il piacere e l'esperienza dei sensi
Autore: Elisa Medda,
elisa.medda@comune.cagliari.it

La Sardegna in tema di alimentazione è un micro continente, raccoglie un immenso patrimonio di
varietà gastronomiche e vinicole che cambiano nello spazio e nel tempo, conservando inalterato il
suo gusto più genuino, riflettono non solo le caratteristiche climatiche ma anche la storia e la
tradizione dell'isola.

Quando parliamo di cultura intendiamo l'insieme di norme, valori, principi, simboli che
accomunano un gruppo sociale. Si tratta di caratteri appresi nel processo che ha inizio con la
nascita e dura tutta la vita, in cui la famiglia gioca un ruolo fondamentale nel determinare l'identità
di ciascuno di noi.

La storia dell'alimentazione sarda è stata influenzata da tutte le civiltà che vi abitarono fenici,
punici, romani genovesi pisani catalani spagnoli piemontesi hanno forgiato i dettami della nostra
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cucina.
Il risultato sono dei piatti elaborati ma allo stesso tempo semplici, fatti con i prodotti offerti dalla
terra e dal mare, preparati con cura e rigore certosino.
La stagionalità e la convivialità caratterizzano le portate di primi, secondi e dolci che vengono
cucinati in ricorrenze e festività popolari e sacre. Condizionano famiglie, paesi e città che attorno
alla preparazione del cibo e delle bevande si uniscono e organizzano la loro giornata.
Il cibo diventa un momento di condivisione delle tradizioni.
Si pensi a tutti i riti che annualmente vengono seguiti durante la vendemmia, dove familiari e
gruppi di amici si uniscono nella raccolta delle uve e nella preparazione del vino.

Alla passione per il buon cibo si affianca un modo tutto nostrano di stare a tavola.
È un momento importante per chi sta a tavola ed è un fattore determinante per il benessere
generale. Per dirla alla Pollan Il cibo non è una merce, non è un insieme di elementi chimici, è
una rete di rapporti tra esseri viventi e non, tutti umani dipendenti gli uni dagli altri e radicati nel
terreno, nutriti dalla luce del sole .
I prodotti della terra madre, sono il filo conduttore che converge all'interno dell'alimentazione, il
sole ne ha la maternità e le mani che li lavorano la paternità da artigiani.
I frutti della terra vengono rivisitati nell'occhio contemporaneo, valorizzati e gli reinventati
affinché la tradizione non sia un fardello del passato pronto ad essere gettato via, ma un pilastro
identitario dell'orgoglio verso la propria realtà e la guida per interpretare il futuro.

Nella gastronomia sarda dominano le produzioni locali, la conformazione del territorio non è
adatta a produzioni intensive. Persistono produzioni di piccola scala, che rispettano il ciclo delle
stagioni

e

questa

caratteristica

permette,

spesso,

di

avere

un

rapporto

diretto

produttore-consumatore, (che spesso coincidono).

Il gusto di sapere di più: tra tradizione e modernità

L'alimentazione è una pratica basilare quanto necessaria. Il cibo tuttavia è molto di più, riflette un
suo valore sociale e dipende fortemente dal luogo, dalla religione e dalla cultura di appartenenza
.
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È uno strumento di formazione delle identità singole e collettive, che procede su due binari, da
un lato il binomio cibo-cultura si traduce in si è ciò che si mangia dall'altro lato riflette l'identità
culturale in cui ci si riconosce.
L'alimentazione è parte dell'esperienza individuale, mangiando ci costruiamo assumendo una
forma precisa e per questo siamo ciò che mangiamo. Nella scelta del cibo si riconosce l'identità di
un popolo.
Come disse Fisher: l'uomo è tra due fuochi: il bisogno di variare e diversificare la propria dieta e
il potenziale pericolo dei cibi sconosciuti, non solo per paura di conseguenze ma sopratutto
perché è spaventato dalle variazioni dei normali meccanismi di autoidentificazione sociale.

Spesso si pensa i cibi che si è soliti mangiare abbiano una tradizione secolare o millenaria e
inoltre tutti i processi di tecnologia alimentare intacchino la tradizione anzi che migliorarla. In
realtà l'alimentazione è una pratica di lunga, lunghissima durata, e non sempre rispecchia i gusti
della tradizione.

La cucina sarda è una cucina intatta che si conserva nel tempo, per la sua insularetà e per il suo
ossessivo attaccamento alla tradizione. Nelle case la lavorazione del passato rimane inalterata
tra le generazioni e si tramanda nei decenni. Per esempio la lavorazione della pasta fresca in
molte famiglie tutt'oggi avviene manualmente.
Tuttavia laddove la domanda di prodotto è più elevata, il dibattito è aperto: per quanto riguarda la
lavorazione del pane, la sostituzione dei panettieri con le macchine e l'utilizzo di lieviti non
originali. Tutti questi elementi convergono nel quesito dal risvolto dubbioso, ovvero se si possa
ancora considerare tipico un pane che proviene da una lavorazione e da ingredienti diversi da
quelli autoctoni.

Il pane è una caratteristica a se, è un cardine della cucina che viene preso in considerazione in
molteplici settori, assume una sua valenza religiosa, protagonista di riti e festività. La sua varietà
si modifica da un paese all'altro dell'isola. Se il Carasau è considerato il pane sardo per
eccellenza, Civraxiu, Pistoccu, Guttiau, pane Moddhe, Sa Tunda, Su Maritzosu sono delle vere
identità culinarie e culturali, che si snodano in tutto il territorio della regione con nomi, lavorazioni
e accostamenti differenti. Oggi si può affermare che quasi in controtendenza di fronte ai ritmi
sempre più veloci e i tempi sempre più stretti, si cerca di riscoprire il piacere della preparazione in
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casa o si preferisce la produzione del piccolo panificio artigianale.

La trilogia grano- vite- olio teorizzata da Braudel è presente in ogni civiltà e in ogni tempo, è
evidente come questa si adatti ai luoghi, alle esigenze e agli strumenti. Ogni elemento circonda il
nostro mangiare è sottoposto ai segni del tempo, è forgiato dalle forze economiche, sociali,
politiche, religiose.
Le piante non smettono di viaggiare e di rivoluzionare la vita degli uomini le coltivazioni sono
caratterizzata dalla mobilità, si muovono costantemente nello spazio-tempo e sono le vere
protagoniste delle rivoluzioni sociali.
La melanzana di origine indiana e l'arancia portoghese furono introdotte nelle coste del
Mediterraneo per diventare parte integrante della tradizionale dieta. La diffusione in Sardegna
della pasta secca è attribuita agli Arabi, e la si trova nei registri di dogana di Cagliari già nel XIV
secolo .
Benché si tratti di tipicità radicate nel tessuto socio-culturale dell'isola, la loro origine risale al
epoca moderna e vanno a definirsi nel corso del Settecento e Ottocento. Fanno eccezione alcune
pietanze medievali, come Sa Panada, e preparazioni come Su Scabecciu che sembrano, invece,
non risentire delle influenze culinarie esterne.

In origine gli indoeuropei ricavavano dal miele una bevanda alcolica, presente nei documenti di
molte civiltà. La bevanda fu poi sostituita con il vino di bacco nei Romani, i quali erano soliti
miscelare vino e miele, il così detto Mulsum. Solo nel Medioevo il miele iniziò lentamente a
scomparire sostituito dalla canna da zucchero.
L'utilizzo delle spezie viene solitamente ricondotto alle popolazioni orientali, tuttavia nei quaderni
delle monache di Santa Caterina di Cagliari del 1710 è evidente quanto frequentemente
utilizzassero le spezie, in particolare il pepe.

Se oggi vengono prediletti i cibi locali, rifiutando quelli su scala globale è perché si ritiene che la
produzione in serie abbia più tolto che non arricchito l'alimentazione, che l'abbia appiattita
riducendo i cibi a un semplice mezzo necessario per la sopravvivenza, privo di qualsiasi valore.
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Un mercato d'arte
Autore: Elisa Medda,
elisa.medda@comune.cagliari.it

Al mercato

Siamo andati a dare un occhiata al mercato di San Benedetto, tra i più grandi mercati d'Europa.
Ecco come è andata:

Appena si entra nel mercato si è avvolti in uno spazio sensoriale magico, dai colori vivaci che
rivestono le pareti dei prodotti ortofrutticoli, ci si immerge nei suoni forti ruvidi e ridondanti di chi lo
vive, si è travolti dai profumi freschi e variegati di pani, carni e pesci.

Molti dei suoi commercianti ci lavorano da 40anni e tutti i giorni dalle due di mattino alle tre di
pomeriggio osservano come le abitudini alimentari dei cagliaritani sono cambiate nei decenni.

Incontriamo una mercante che fa questo lavoro da quarant'anni, lei è uno dei pochi e rari casi
persistenti dove produttore e venditore coincidono. Nel suo box, tramandato in generazioni, sono
presenti solo ortaggi di stagione, prodotti dalla sua famiglia in campi a qualche chilometro da
Cagliari chi viene al mercato continua a preferire la stagionalità dei prodotti, ha detto. La
stagionalità è un fattore di tutto merito così non solo si acquista a prezzi più bassi ma si gode di
tutta la genuinità del prodotto, spesso a km 0. Ne beneficiano la salute,il portafoglio e l'ambiente.
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La nube di rassegnazione è evidente sopra le spalle dei venditori quando parlano di come le
abitudini di acquisto siano cambiate soprattutto per motivi di tempo e risparmio, e come risentano
dall'apertura dei centri commerciali.
Il settore ortofrutticolo è quello che più ha subito il crollo delle vendite , il consumatore medio
vuole tutto e subito, per questo molti box si sono adattati ai tempi, comprendendo nei loro prodotti
anche verdure pronte al minestrone e frutti già preparati.

Procediamo per settori e arriviamo al reparto carni, alcuni, come in origine, sono divisi per
tipologia, ovino, equino, pollame. Nel settore macelleria gli abituè del mercato comprano più un
piatto sfizioso che non sostanziale, preferendo pezzi e tagli particolari solo per le occasioni
speciali. Il consumatore deve farsi furbo -ci hanno detto- se nel periodo di natale il maialetto
superava i 14euro ora è a 10, questo perché lo si colloca nelle tavole solo per le ricorrenze.
Sempre a guadagno della sfiziosità avanza la salsiccia che sarebbe il piatto che si predilige,
arrosto e nei sughi, nelle serate estive.

Scendendo le scale, nel piano terra, ci si tuffa in un ondata di profumi freschi (e rumori vivaci)
così arriviamo al reparto ittico. Si respira l'animo più audace del mercato dove i pescivendoli
dialogano da un box all'altro e non c'è venditore che non enfatizzi la freschezza dei suoi prodotti
ancora vivi.
Il binomio qualità e varietà del settore pesce, di fronte alla crisi, è quello che è riuscito più di altri
a contenere il crollo delle vendite. Il consumatore vuole vedere(sentire) direttamente la qualità dei
prodotti marini. Nonostante la vendita negli ultimi anni sia stata rivoluzionata, in nome di una
sempre maggiore sicurezza e certificazione verso ciò che si mangia. Inoltre una maggiore
preoccupazione per una dieta sana ed equilibrata ha influenzato il mercato, si scelgono più i
pesci magri e ricchi di omega3, come le sardine, svalutando altrettanti buoni e salutari abitanti del
mare .

Dentro il piatto:
Ci sono poi alcuni piatti che più di altri rispecchiano la cagliaritanità (per dirla all'Alziator).
E tra questi a farla da padrone sono senz'altro le specialità di mare: dall'anguilla in casata allo
scabeccio.
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Sa burrida, rimane l'antipasto per eccellenza dei cagliaritani, consumato nei pasti principali e
nelle colazioni di alcuni.
La pietanza viene cucinata e gustata in tutta l'isola, da Alghero a Villasimius, con qualche
variante rispetto a quella cagliaritana. Ha un'origine povera che risale all'epoca pre-medievale,
ma le sue caratteristiche vengono a delinearsi solo nei domini Genovesi e poi Catalani. Negli
ultimi tempi è stata rivisitata, diventando una prelibatezza apprezzata anche dai turisti.

L'ingrediente principale è il gattuccio, che deve essere freschissimo e tagliato in tranci regolari.
La ricetta suggerita da un cagliaritano DOC è la seguente: immergere i tranci in acqua fredda ben
salata, far bollire il tutto per qualche minuto (due o tre minuti), nel frattempo preparare il
condimento,sminuzzando noci fresche e fegatini, dello stesso pesce, far cuocere il condimento in
un soffritto di olio (ollu bonu ci raccomandano) aglio e aceto. Una volta pronto il tutto unire il
pesce al condimento, più giorni lo si lascia più sarà succulento.
Laddove sorgessero dubbi, consiglio vivamente un salto al mercato, il pescivendolo chiarirà ogni
domanda.
Sa bottariga: è un ottimo prodotto che si trova tutto l'anno, le uova di muggine lasciate essiccare
assumono un sapore poliedrico. A dirlo non siamo solo noi, la bottarga è stata rivalutata all'estero
e stimata in tutto il mondo dalla Danimarca al Brasile e per questo le uova di muggine sono
spesso oggetto di brutali imitazioni.
Secondo i cagliaritani il miglior modo per gustarla, ci rammendano sia con olio e carciofi,
essendo un sapore alcalino si sposa bene con la freschezza dell'olio e l'amaro del carciofo,
assolutamente entrambi di provenienza isolana, un carciofo straniero non avrebbe la morbidezza
che caratterizza sa canciofa fino all'ultima foglia . Non solo a fettine, ma anche finemente
grattugiata oppure assaporata a morsi per i più audaci.

Occorrerebbe domandarsi se per la scarsa qualità e il relativo risparmio si può rinunciare ai
colori, i profumi e le melodie del mercato, sostituiti dai rumori pedanti e le pareti silenziose delle
multinazionali alimentari. Ciò implicherebbe abbandonare la varietà dei prodotti freschi e
stagionali che possono essere direttamente valutati in base alle esigenze quotidiane.
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Lo spirito dei Cagliaritani passa per i quartieri, le spiagge, i musei, i monumenti, e per il mercato
che espone i suoi pezzi d'arte.

La (ri)scoperta del vino sardo: l'itinerario del nettare degli dei
Autore: Elisa Medda,
elisa.medda@comune.cagliari.it

Vendemmia - foto Regione Sardegna

I sapori unici della tradizione sono accompagnati da secoli a un filo indissolubile.
La combinazione cibo-vino rappresenta la firma identitaria di chi la lavora, rispecchia la terra che
li produce e il clima in cui nascono.

La valorizzazione dell'enogastronomia nasce proprio dalla voglia di riscoprire quel pezzetto di
storia che c'è dietro un calice di vino. Lo sviluppo locale è la chiave di valorizzazione inserita nel
binomio tipicità-qualità, in cui l'omologazione di massa e la produzione in larga scala sono
residuali, le piccole produzioni, spesso familiari, si inseriscono come portatrici di varietà, qualità e
genuinità.
L'entroterra sardo è dominato da un verde fitto, tra le viti è difficile scorgere un lembo di terra
abbandonato a se stesso. Sembra quasi di tornare indietro nel tempo e di immergersi in un
panorama bucolico pastorale.
I baluardi passati affondano le radici su una storia secolare, la più antica del Mediterraneo.
Recenti studi hanno dimostrato come il Cannonau sia tra i primi vini del bacino, nato nell'era
Nuragica e seguito da un altro vino simbolo dell'isola, la Vernaccia, diffuso nell'età Romana. Si
pensa che le viti dei due vini sardi per eccellenza abbiano origine autoctona, per questo
rimangono unici e inimitabili.
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Le vigne sono parte di quella tradizione, in cui le famiglie tramandavano alle generazioni
strumenti e saperi del vino. Con la nascita delle cantine sociali negli anni '50 nei piccoli paesi
rurali le dinamiche cambiarono, centinaia di enologi si riunirono al loro interno, con una
produzione e consumo non più familiare.

La capacità di valorizzare i prodotti del territorio è connessa allo sviluppo sociale, economico e
turistico locale. In questo contesto giocano un ruolo fondamentale le Strade del vino, dei veri e
propri itinerari enogastronomici che coinvolgono il consumatore a 360gradi in un percorso
organizzato e informato. Un esperienza sensoriale atta a conoscere la natura, le proprietà,
l'identità dell'arte culinaria.
Quello che da molti studiosi viene chiamato fenomeno di ristrutturazione sociale è la riscoperta
dei gusti antichi, visti in una nuova prospettiva, svecchiati e inseriti vivaci negli animi di chi li
accoglie.
Foodies è il termine affermato nel lessico turistico e utilizzato per indicare i visitatori sensibili al
patrimonio enogastronomico locale, coloro che cercano nel viaggio qualcosa di più dei cibi locali,
un sapore unico e autentico da portarsi a casa.
Gli elementi di sviluppo e valorizzazione si inseriscono all'interno di un sistema strutturato in
fiere, sagre, giornate culturali e ricorrenze religiose, in cui l'offerta standard viene rivoluzionata.
Le tradizioni vengono enfatizzate e dotate di nuova vita, elogiate nella loro eccellenza. Sono
strumenti di immagine e comunicazione, i consumatori finali sono i fattori decisionali, condotti nei
luoghi di produzione e coinvolti in esperienze sensoriali.

L'agenzia Laore organizza periodicamente giornate itineranti immerse nei quartieri di Cagliari,
dove il visitatore ha l'opportunità di degustare i prodotti tipici approfondire le sue conoscenze sulle
proprietà, le origini, la storia bevendo un calice di buon vino. Senza mai rischiare di cadere in
ripetizioni le manifestazioni si focalizzano su sfere definite, con la scoperta di vini sempre diversi
e visti in un'ottica alternativa.

Oltre i vini locali, nello scenario commerciale si affacciano vini di nuova generazione, tra cui vini
biologici e vegan, cruelty free.
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Ci sono istituzioni quali Il Consorzio di Tutela Vini di Sardegna nascono proprio dall'esigenza di
controllo, tutela, promozione e consultazione dei vini presenti sul territorio, affinché il prodotto sia
tracciabile dalla terra alla bottiglia, protetto nell'uso e nella denominazione, conoscibile e
apprezzabile.
Altri consorzi, con i medesimi interessi e fini, collaborano in un ambiente più circoscritto, tra
questi "Consorzio di Tutela Vini di Cagliari" e il "Consorzio di Tutela Vino Carignano del Sulcis".
La sinergia tra i diversi agenti è il requisito per garantire la qualità del binomio cibo-vino.

Curiosità etiliche: il cannonau che sorprende
Autore: Elisa Medda,
elisa.medda@comune.cagliari.it

Oggi i produttori creano orgogliosi dei vini indipendenti concentrandosi non tanto sulla quantità
quanto sulla qualità, per il loro Cannonau domina la ricerca ossessiva della perfezione e
nonostante siano numerose le cantine che lo producono, ognuno ha la sua peculiarità che
contraddistingue e rende unico questo vino sinonimo di Sardegna.

L'uva da Cannonau è prodotta in tutta l'isola, ma il triangolo fortunato va dalle coste di Orosei a
quelle di Barisardo fino alle selvagge montagne di Atzara, all'interno di sentieri quasi sconosciuti.
Per questo abbiamo deciso di analizzare i vini e i luoghi elogiati da The Guardian. Queste vigne
secondo l'opinione dell'autore John BruntonI, meritano una visita, non solo dai turisti ma dagli
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stessi residenti, spesso si ignora la ricchezza di ciò che si trova sotto i nostri occhi.
Partendo da una delle cittadine più longeve d'Europa, i vini giovani dominano le tavole imbandite,
con un sapore speciale che deriva dalla varietà delle uve e dal microclima in cui si trovano. I
centenari di Oliena riconosceranno forse al tanto e buon vino il loro segreto lunga vita?

Un vino dal carattere più corposo con un invecchiamento dai cinque ai 60-70 anni, si trova ad
Orgosolo, che ospita una tradizione di artigiani del vino, ognuno dei quali ha il proprio e unico
nettare proveniente da uve pregiate dal sapore indimenticabile.
ll paese conosciuto per la tradizione delle sue maschere tipiche, Mamoiada. Si inserisce
innovativo sulla scena viticola, producendo vini organici e biodinamici, il risultato sono dei gusti
intensi e vivaci, raggiungono il 16% di alcool, più elevato rispetto alla classica espressione del
Cannonau. La ricchezza di questo vino si accompagna perfettamente al cioccolato amaro, un
accostamento diverso al solito pai e casu. Arrivando ai piedi del Supramonte, la filosofia del
lavorare alla perfezione un numero limitato di viti diventa uno stile di vita, la totale devozione per
la perfezione è frutto di una passione che si tramanda tra le generazioni e diventa sempre più
ricercata.

Si potrebbe, così continuare in ogni piccolo angolo di Sardegna, ma preferiamo lasciarvi vivere
direttamente il privilegio.
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L'agropirateria distrugge la qualità
Autore: Elisa Medda,
elisa.medda@comune.cagliari.it

Il gusto dei nostri prodotti tipici è celebrato in tutto il pianeta e il mercato estero costituisce la leva
determinante per la promozione delle primizie. Tuttavia il fenomeno della contraffazione si dilaga
sempre più, coinvolgendo dei veri e propri cloni alimentari sardi.
Il fenomeno dell'agropirateria riguarda tutti gli alimenti tipici italiani. I pirati imitano il prodotto
originale e lo immettono sul mercato ad un prezzo ridotto, spacciandolo come prodotto DOC
italiano.
Producendo due effetti immediati: la scarsissima qualità e l'incommensurabile perdita
d'immagine.
I cloni penalizzano pesantemente tutta la filiera e vanno a nuocere l'intero mercato.
Il settore caseario è in assoluto quello più imitato, nel podio, assieme al parmisan, si trova anche
il pecorino romano.

Contraffazioni agroalimentari 2014 dati Coldiretti

Oltre 60 miliardi di fatturato
Il fatturato dei prodotti falsi è il doppio degli originali
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2 prodotti alimentari su 3 italiani allestero sono falsi
300mila posti di lavoro rubati allItalia

La pirateria agro alimentare corre su un doppio binario, alle imitazioni si affiancano quei prodotti
classificati come Made in Italy, ma ricavati da materie prime di provenienza estera latte, olio,
carne di origine ignota per il consumatore e a basso prezzo per il produttore.
Si promuove e si esorta un made Italy che non ha alcun legame con il paese di origine.
Comunemente chiamato Italian Sounding è un fenomeno presente nei supermercati di mezzo
mondo: la promozione di un prodotto che per gusto, qualità e luogo di produzione non è italiano,
ma lo è per nome o etichetta, e viene considerato tale dal consumatore. Si tratta di un fenomeno
di così grande portata che è difficile fare una stima reale delle sue dimensioni economiche.

Il consumatore finale compra il prodotto made in Italy in buona fede. Spesso per soddisfare il suo
desiderio di esotismo l'attenzione per l'identità prevale sulla qualità di ciò che comprano e di ciò di
cui si ciberanno.
Tutti gli alimenti affetti da Italian Sounding hanno come fondamento un informazione sbagliata e
una strategia di marketing forviante. In cui compaiono etichette, slogan e immagini che
richiamano al bel paese.

È necessario tutelare l'immenso patrimonio nella sua integrità e qualità, in particolare è
obbligatorio salvaguardare la salute del consumatore in modo da rendere la sua scelta d'acquisto
correttamente informata.
Le politiche di sviluppo dovrebbero avere come pilastro centrale la difesa della qualità e tipicità.
Già in passato sono stati intavolati degli accordi e dei trattati come il Transatlantic Trade and
Investment Patnership che regola i liberi scambi tra Unione Europea e Stati Uniti, sembrano
tuttavia risultare ancora troppo deboli

Occorre quindi fare dei notevoli passi avanti, perché la tutela dovrebbe partire dal tassello più
basso, dal produttore locale, per poi arrivare fino alle esportazioni su larga scala.
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Non dimentichiamoci che il pecorino romano che si produce nelle fabbriche isolane viene
abilmente imitato e venduto negli scaffali della grossa distribuzione cinese, con impressa
l'immagine di una mucca.

Quale è il futuro del cibo?
Autore: Elisa Medda,
elisa.medda@comune.cagliari.it

L'approccio che abbiamo del cibo è il frutto dell'esperienza di ciascuno, è un fatto puramente
individuale. C'è chi considera il mangiare come un atto pubblico, politico, economico, un atto che
rispecchia le ideologie del momento. Riflette le reali attitudini, gli usi, i costumi di una società ma
anche gli aspetti più superficiali e pratici: la propensione al risparmio, la provenienza certificata,
l'attenzione per gli ingredienti, la preoccupazione per la salute. Da ciò derivano delle politiche
sempre più penetranti volte alla salvaguardia e alla sicurezza.

Le recenti ricerche della Nanjiing University, in Cina hanno dimostrato come i filamenti di RNA
presenti nelle verdure influiscono sui nostri geni, quello che mangiamo andrebbe quindi a
costruire direttamente il nostro patrimonio genetico. Non solo siamo ciò che mangiamo ma il cibo
è un utile medicinale per prevenire le malattie genetiche.

Il cibo è cambiato sotto molteplici aspetti rispetto al passato e cambierà nel futuro, conservando
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e al contempo reinventando la forma, ma probabilmente non la sostanza, senza mai dimenticare
che mentre parliamo di cibo migliaia di persone muoiono di fame.
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