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Il cibo si sedimenta in noi, nella nostra memoria, come qualunque altro fatto della vita, che più o meno  
ci  abbia  impressionato.  In  più,  l’atto  del  mangiare,  in  primo  luogo  il  nutrirsi,   è  qualcosa  che  ci 
accompagna dall’inizio alla fine del nostro viaggio terreno, ed è dunque intimamente strutturale alla vita  
stessa. Ma il cibo è anche qualcosa di altro e  di più; è essenzialmente cultura, rito, socialità. E nella 
nostra epoca sempre più veloce è anche memoria, ed è divenuto tradizione. In ognuno di noi, diciamo 
dai trent’anni in su, esistono memorie del mangiare, cibi e sapori che corrispondono ad un’epoca e alle  
sue  caratteristiche  materiali  e  che  ci  fanno  andare  indietro  nel  tempo,  a  cercare  qualcosa  che  ci  
restituisca  il  sapore  dell’infanzia  o  della  giovinezza  o  di  un  momento  speciale.  Spesso  sono  solo 
contorni  sfumati,  colori  che  si  susseguono,  altre  volte  sono  attimi  precisi,  fermati  come  in  una  
fotografia. 

Nella mia memoria ci sono i sapori forti di certe merende, consumate nelle case delle nonne, che sanno 
di olio, pane e aglio; colazioni con i biscotti di  meliga, con le marmellate fatte in casa. Forse per un 
bambino sono questi i pasti più importanti, se vogliamo più caratteristici, mentre a volte i pranzi sono  
vissuti in disparte, ci vuole tempo per gustare con gli adulti certi piatti, più complessi e più conditi. Ma  
sempre a casa delle nonne, in quell’intimità che non trova parole, quando i genitori lavorano e i bambini 
vengono affidati appunto ai nonni, anche i pranzi possono diventare una scoperta. E allora ritornano i  
capunet (fiori di zucca ripieni), oppure i subricchi (polpette) di patate, o ancora i semolini fritti, le castagne 
nel latte, il riso con le rape. Insomma, si prende contatto con alcuni dei piatti che erano consuetudine  
per le  generazioni precedenti,  e che in qualche modo rivivono, transitano in una nuova esperienza. 
Diventando più grandi, poi, si acquisisce una maggiore consapevolezza, allora la cucina delle nonne può 
diventare un viaggio che cerca di recuperare sapori e culture legate ad un territorio, ad un linguaggio, a  
degli avvenimenti che riguardano la storia della famiglia. Si chiedono e si affrontano piatti che magari 
non venivano cucinati da anni, come l’oriòn (testina di maiale, peperoni e acciughe),  o la polenta puccia 
(con cavolo e maiale) e con la bagna d’inferni (una salsa con aglio, pomodoro e  peperoncino), la gallina in 
gelatina, le frattaglie accompagnate con verdure, semolini e savoiardi impanati e fritti, le grive (fagottini 
di fegato e carne di maiale), le pere cotte nel vino. Tutto questo cercare si accompagna  alle parole: 
storie e avvenimenti della propria vita, di quando le cascine erano povere e la carne non si mangiava  
quasi mai, e di quando invece, per designare la nuova casa, più ricca, non si trovava niente di meglio che  
definirla un luogo dove ogni domenica si ammazzava una bestia,  un coniglio o un pollo da fare in  
casseruola, al vino o alla cacciatora, e poi il sugo per i tajarin. Quella cucina diventava per me un tempo 
e un luogo, la Langa tra le due guerre, raccontato dal dialetto e dal sapore di piatti che io aiutavo a  
riportare nella memoria della mia famiglia. 

Ma quello che per me era una scoperta, e anche il modo di riappropriarmi di una identità legata ad un  
posto preciso, scandito dai segni della terra e dalle parole dei ricordi, mi accorgevo che era, per mia  
madre, qualcosa di superato, di lasciato alle spalle senza troppi ripensamenti. Si, perché per lei, nata nel 
1942 e vissuta in campagna fino al 1960, quel tipo di cucina era il passato, di cui faceva anche a meno. 
Allora ho deciso di farmi raccontare. In campagna, mi diceva, si mangiavano sempre le stesse cose. Il  
formaggio era solo la toma, i primi ernao ravioli, gnocchi o tagliatelle, quando non polenta, e ogni volta  
bisognava impastare, frutta e verdura solo quella della stagione, polenta in tutte le maniere, la varietà dei 
dolci molto limitata, i piatti, in generale, sempre gli stessi, che si ripetevano con cadenza regolare, il vino 
nemmeno tanto buono almeno quello di tutti i giorni.  Andare in città per lei ha rappresentato una 
maggiore varietà di scelta: la pasta di grano, in tanti formati e subito pronta da cucinare, i pelati e i dadi  
per il brodo, molti formaggi mai assaggiati prima, frutta esotica (le banane, senza peraltro entusiasmarle, 
lei e le sue sorelle le avevano mangiate una volta sola, portare dal padre di ritorno dal mercato di Alba), 
biscotti e dolci di tutti i tipi; insomma, era entrata con soddisfazione e colma di aspettative nell’era del  



consumo di massa, nel pieno del “boom economico”. I cibi che per mia nonna erano abitudine, per mia 
madre diventavano cose da superare, in vista di una maggiore libertà di tempo, lontana dai fornelli e  
dalle  lunghe  preparazioni.  Quel  cibo,  invece,  ora,  per  me  è  diventato  una  sorta  di  patrimonio  da 
recuperare. 

Nell’arco  di  tre  generazioni  il  mondo  è  cambiato  molto  velocemente.  Ora  si  va  alla  ricerca  della 
tradizione, e si evocano retoriche che impongono una percezione sbagliata. Il cibo contadino di un  
tempo spesso era sempre lo stesso, dal sapore forte e scontroso, e se dovessimo nutrirci in quel modo 
non so se ne saremmo molto soddisfatti. Oggi possiamo permetterci non solo il lusso di riscoprire i  
sapori  di  un  tempo,  ma  anche  quello  di  inventarci  le  tradizioni  che  più  ci  fanno comodo,  che  ci  
rassicurano. Cosa è successo, dunque? Quando le cose cambiano, abbiamo bisogno di fissare entro 
coordinate sicure un passato che ci consoli. E in questi anni abbiamo fatto la stessa cosa con il cibo,  
dimenticandoci che nelle nostre campagne era in primo luogo una questione di sopravvivenza, dove la 
norma era la carenza e la monotonia, e l’eccezione il “piatto tipico”. La paura di perdere il controllo sul  
presente ci spinge a costruire un passato rasserenante, immutabile, incorrotto, dove ogni cosa è al suo 
posto, da contrapporre ad una contemporaneità che vorremmo capire ma che ci sfugge. E per non dare  
la colpa a noi stessi, ci barrichiamo dietro alla falsa immagine di tempi eroici, per poi andarli a cercare in  
più o meno tipici borghi e campagne a misura di turista.  Eppure, voltarsi indietro non è di per sé 
sbagliato,  ha  un suo significato  ed  una sua  utilità,  anche  e  soprattutto se  guardiamo alle  pratiche 
alimentari. Però tutto dipende dal nostro modo di porci verso le cose. Se non abbiamo memoria della 
nostra esperienza del cibo, allora non serve cercare la tipicità dentro ai menù di osterie più o meno 
antiche. Voglio dire che ognuno ha le sue  “madeleines”, e da queste può partire alla ricerca di un 
proprio  tempo fatto  di  ricordi,  profumi  e  sensazioni,  ma  tutto  ciò  ha  poco  a  che  vedere  con  la  
costruzione forzata di un passato mitico, che è ad uso solo di un rinnovato consumismo. Dopo aver 
impazzato per supermercati, e aver consumato quel tipo di distribuzione, ora allarghiamo il raggio e con 
la stessa mentalità – comprare, consumare, non capire –  andiamo in massa alla ricerca del gusto di una 
volta.  

Non esiste tradizione, dunque, se prima non c’è memoria individuale del cibo. E questa passa per la  
storia delle famiglie e per la capacità di raccontare quello che si mangia, di legare ai piatti anche i modi  
con cui si cucinano e prima ancora come ci si procura le materie prime. E tutto ciò non si compra, ma è 
frutto di uno sforzo. Lo vedo sempre con mia madre, che col passare degli anni ritrova il gusto di  
preparare, prima per lei e poi per eventuali commensali, alcuni piatti della propria infanzia, e si sforza di  
farli nella stessa maniera, e poi ha piacere di raccontarli. Anche lei, arrivata ad una certa età, sente il  
bisogno di ritrovare pezzi della propria memoria e di condividerli. Di fronte a tutto questo non posso  
che pensare che in fondo il  discorso è  sempre lo stesso:  le  cose  sono più  complicate  di  come ci  
appaiono, e per sapere davvero bisogna fare uno sforzo che è sempre uno sforzo formativo. Un paese 
ci vuole, scriveva Pavese, se non altro per il gusto di andarsene. E poi, si può aggiungere, anche per il  
gusto di tornarvi. Ma tra l’andare e il tornare ci vuole un movimento che è anche interiore, e solo allora  
quel paese ci parla perché ha qualcosa di nostro, che ci ha aspettati anche quando eravamo lontani. In  
fondo, la tradizione, se vista in questa maniera, è ciò che ci appartiene e che ci aspetta, una volta che  
abbiamo preso le nostre strade, abbiamo fatto le nostre esperienze e scelto i nostri mestieri, ci aspetta  
quando siamo pronti a ricordare e ad ascoltare. E questo vale anche per il cibo. Ancora una volta, è  
fuori dalla retoriche del mercato e del consumo che possiamo fondare anche una tradizione che è, in 
primo luogo, individuale, aperta e soggetta al mutamento, fatta di memoria ed esperienza. Qualcosa che 
dobbiamo andare a cercare con qualche fatica, e non ci può essere servita da un accomodante cameriere  
pronto ad intervenire ad ogni nostro cenno.

Se ripenso a quando mangiavo con le mie nonne, da bambino e poi diventato più grande, mi pare di  
ricordarle in qualche modo divertite  e stupite di  quel  mio interesse,  e sono convinto che in fondo  
abbiano pensato che era davvero strano aver costruito in anni di lavoro tutto quel benessere per poi  
tornare a mangiare polenta o cotenne di maiale. E forse questa loro concretezza mi ha insegnato in 
primo luogo il rispetto di ciò che si mangia, che se ci penso bene è anche la tradizione più profonda che  
mi hanno passato in tanti pranzi, colazioni e merende.  


