
Lingua, cultura, economia. Le parole della cucina e 
dell’alimentazione e l’immagine Italia. 
Potremmo anche scendere in dettaglio e indicare 
l’immagine del Nordest, di queste nostre tre straor-
dinarie regioni, capaci, in ognuna delle tre direzioni 
di offrire la ricchezza dei suoi tesori, segno inequi-
vocabile di identità.
Pensate, il Rotary, per questo mese di ottobre ci 
propone una riflessione sullo “sviluppo economico 
e comunitario”. Siamo ancora in tema. Permane il 
mito “del paese di Cuccagna”, oltre pizza e spaghet-
ti, termini già entrati nelle lingue del mondo. È nel 
nostro DNA la disponibilità ad aggiungere un posto 
a tavola, capaci di ospitalità e accoglienza (il nostro 
essere stati “migranti” per secoli ci viene in soccor-
so). Quante narrazioni potremmo mettere in 
campo! Parole e … parolacce hanno fatto conosce-
re il nostro vocabolario della cucina ovunque ed è 
la nostra memoria eno-gastronomica e linguistica a 
poter fare, tranquillamente, il giro del mondo. 
Abbiamo un’intera Biblioteca del Sapere da mette-
re a disposizione.
Perfino i nostri dialetti diventano lingua adottiva e 
le nostre cucine luoghi identitari e straordinari 
punti d’incontro. Pellegrino Artusi, uno dei grandi 
artefici dell’unità d’Italia, indagando tra le mille 
ricette regionali, ha colto nel Nordest d’Italia, 
stimolanti occasioni di gusto, che fanno onore alla 
nostra tradizione, tutta da spendere. Non è 
vanagloria, ma sapida consapevolezza.
Il “Cantico” dello sviluppo che ci viene proposto 
ogni giorno, come stimolante impegno, parte da 
qui. E a chi ci accusa di essere malati di “apatei-
smo”, una apatia contagiosa che si nutre di banali-
tà, di volgarità, di indifferenza dobbiamo contrap-
porre il coraggio e l’impegno, la determinazione e 
la volontà di farci dono, come suggerisce, anche, il 
Rotary in questo anno sociale.
Siamo stati in molti, in queste settimane, altri lo 
faranno fino a fine mese, ad approfittare 
dell’occasione dell’Expo di Milano per cogliere 
altre stimolanti convinzioni sull’impegno a “Nutrire 
il Pianeta. Energia per la vita”. È una missione del 
Rotary International agire in queste direzioni. 
Abbiamo incontrato le occasioni e le esperienze più 
diverse sul tema, girovagando nei padiglioni realiz-
zati tra decumano e cardo, abbagliati dalle fontane 
luminose che abbracciano l’albero della vita, non 
perdendo l’abitudine di brindisi e assaggi.
Ma la visita all’Expo ci deve aver fatto ragionare sul 
fatto che non di solo pane vive l’uomo. Che un 
surplus di anima è necessaria nel nostro agire 
quotidiano. Che è doveroso, per esempio, rivolgere 
attenzione alle giovani generazioni.
Mi ha colpito uno studio presentato in questi giorni 
a Milano, dal titolo: “Il Cibo della mente” sugli 
adolescenti italiani a tavola e oltre la scuola. Percor-
si di conoscenza fra ambiente, città e rete. 
Ve lo propongo, convinto che può stimolare rifles-
sioni e, ancora, nostri impegni. 
Cominciamo da un “Oltre la scuola”. Per indagare 
sui percorsi di conoscenza degli adolescenti italiani 
tra corpo e mente. A Milano già si era discusso se 
“Mangiare è un atto politico” (sugli squilibri tra 
filiere) e “We not me. Il cibo di tutti” (su una forma 
di economia partecipata come la cooperazione). 
Formiano troppo poco ad una coscienza alimentare 
i nostri adolescenti, non solo consumatori del 
domani.
Una ricerca su “Adolescenza, alimenti per cresce-
re” presentata all’Expo, effettuata nella primavera 
scorsa, curata anche da SIMA (Società Italiana di 
Medicina dell'Adolescenza), su un campione 
rappresentativo di oltre 2000 studenti di terza 
media (età compresa fra i 12-14 anni), ha offerto 
una dettagliata indagine sugli adolescenti italiani a 
tavola, merita di essere ripresa.
Promossi in teoria e meno in pratica, gli adolescen-
ti italiani mostrano in questo studio una grande 
consapevolezza e si muovono abili dotati di buone 
conoscenze alimentari. Così il 70-80% (percentuale 

che varia a seconda dell’alimento) sa rispondere 
correttamente sulla presenza prevalente 
(nell'alimento considerato) di proteine o vitamine o 
carboidrati. L'alimento più "conosciuto" risulta 
essere la frutta (l'85,5% sa che contiene in grande 
prevalenza vitamine), mentre il più "misterioso" 
sono i legumi (oltre il 43% crede che contengano 
vitamine o carboidrati).  
Il 70% ha sentito parlare di OGM (ma il 50% sostie-
ne che un prodotto OGM si riconosce dall'aspetto), 
più del 44% dà una definizione corretta di consumo 
equo e solidale e il 16% di filiera corta. Anche il non 
spreco alimentare è un argomento su cui mostrano 
interesse e sfiora il 55% la percentuale di coloro che 
ne parlano in famiglia, spesso o qualche volta. 
Quando però si passa dalla teoria alla pratica la 
situazione si capovolge: la regola aurea dei 5 pasti 
al giorno è ben lontana dall’essere rispettata (solo il 
32% del campione) e se pranzo e cena sono sostan-
zialmente appuntamenti irrinunciabili la merenda 
di metà pomeriggio è oramai una eccezione piutto-
sto che una regola (la pratica metodicamente il 33% 
del campione). A pranzo e a cena  pane e pasta la 
fanno da padroni, spunta un po’ a sorpresa un 
discreto consumo di frutta (oltre il 50%), molto 
basso invece il consumo abituale di pesce e legumi, 
le verdure compaiono quotidianamente ma per 
poco più del 40% del campione, non mancano mai 
invece salume e dolci. In controtendenza la scelta 
dell’acqua nei pasti; se primeggia con un buon 64% 
l’acqua minerale naturale, al secondo posto si 
colloca l’acqua di rubinetto.
I nostri ragazzi, continuando a scorrere l’indagine, 
non sembrano nemmeno essere paladini di una 
dieta variata; la maggioranza si divide infatti fra chi 
dice di mangiare sempre le stesse cose e chi dice di 
mangiare solo ciò che gli piace. Andando a osserva-
re più da vicino lo spaccato alimentare ci si accorge 
però che esistono scostamenti fra i desiderata dei 
ragazzi e ciò che gli stessi si trovano nel piatto se è 
vero che al 40,3% degli intervistati piacciono molto 
le uova, ma solo il 7,9% le mangia spesso. Analogo 
il raffronto fra pesce desiderato e consumato 
(39,4% versus 7,3%) e legumi (25,5 versus 12,1%). 
Segno, in questo caso, di un campo d’azione lascia-
to inevaso da parte delle famiglie che potrebbero 
viceversa spingere maggiormente su alimenti 
consigliati.   L’indagine tra l’altro dedica ampio 
spazio proprio all’influenza che le famiglie media-
mente hanno sui comportamenti alimentari di una 
generazione ancora così giovane e come è prevedi-
bile a genitori più consapevoli corrispondono abitu-
dini alimentari migliori. Persiste d’altronde il rito 
della spesa familiare, un classico dell’Italia del 
boom economico che sembrerebbe resistere 
malgrado i sette anni di crisi. Più dell’80% del 
campione partecipa alla spesa con la famiglia che è 
comunque un’esperienza condivisa (più del 62% del 
campione dichiara di contribuire alla scelta dei 
prodotti). E nel farlo sembra più condizionato da 
ciò che consiglia un amico che dai messaggi 
pubblicitari. Anche a livello di cibo infine gli adole-
scenti italiani si dimostrano cittadini del mondo. Il 
35% esplora per curiosità le cucine etniche, un 20% 
già le stima e solo un 6% si iscrive al partito dei 
detrattori. La più sperimentata è la cucina cinese (il 
37% dichiara di averla assaggiata) anche se la più 
gradita è la mediorientale (85,2% il tasso di gradi-
mento) e la più temuta tanto da non volerla nemme-
no provare è l’africana (48,8%). 
Dati, cifre, confronti sicuramente da meditare. 
Tradotti in chiave nordestina possono aiutarci a 
guardare al problema della nutrizione, ma anche 
alla nostra identità territoriale con opportuna 
consapevolezza. 
Se ci interessa lo sviluppo economico e comunita-
rio”, in primis, del nostro territorio, non possiamo 
certo prescindere dalla lingua, dalla cultura, finan-
co dalla alimentazione. Solo dopo possiamo 
guardare, ed operare … oltre. 

Nutrire il pianeta, energia per la vita
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