
Nicchia siamo e nicchia restiamo. Con un certo fascino però.
di Pietro Ficarra

Capiterà anche altre volte di partire da un libro per riempire queste nostre pagine, possibilmente
con qualche buona idea, e allora dopo il ricettario di Slow Food Erbe spontanee a tavola e la sua
presa di distanza dal foraging ancora un libro che mi è giusto capitato di leggere qualche settimana
dopo.  Un  ottimo  lavoro,  che  non  si  trova  facilmente  in  libreria  ma  che  si  può  recuperare
procurandoselo on line o nelle  molte  biblioteche di pubblica lettura che lo hanno a catalogo:  I
paesaggi del cibo. Luoghi e prodotti della nostra Terra. Il lavoro, realizzato in esclusiva per i soci
del Touring Club Italiano, ha fatto parte del “pacco dono” del 2016, quello riservato dal Touring Club
Italiano ai  soci  che rinnovano l'iscrizione annuale,  un kit  tradizionale che da decenni  segue le
migliaia di soci del centenario sodalizio e in cui entrano sempre almeno un paio delle pubblicazioni
della sua casa editrice, tradizionalmente piacevoli da sfogliare grazie agli utili contenuti, alle belle
immagini e alla grafica curata. 

L'opera  è  stata  curata  da  Massimo  Montanari,  ordinario  di  Storia  e  cultura  dell’alimentazione
all’Università di Bologna, e vede come autori Erica Croce, Giovanni Perri, Paola Gho e Giovanni
Ruffa, esperti a vario titolo di turismo enogastronomico e territorio, autori di pubblicazioni e articoli
divulgativi e scientifici su questi temi. Nelle oltre 300 pagine I paesaggi del cibo  passa in rassegna
mediante schede e approfondimenti  le  diverse tipologie  dei  luoghi  della  produzione alimentare
italiana e i relativi prodotti, “per un vero e proprio viaggio nell’Italia del cibo e una riflessione sulla
nostra identità attraverso la cultura dei prodotti  alimentari.  Anche in previsione del  futuro post-
Expo”, come recita la presentazione del lavoro.

Sfogliando il libro si ha una visione panoramica della cultura e della storia alimentare italiana e dei
paesaggi che la alimentano e allo stesso tempo da essa sono originati, che sono poi i paesaggi di
quel gran bel libro della geografia umana che è il nostro Paese. L'intero Paese, con grande spazio,
comprensibilmente, per vigne e vino, olio e olive, e poi, con descrizioni e ragionamenti più o meno
ampi, per le altre macroaree trattate: cereali, legumi e farine, pesce, sale e acqua, carne, latte e
derivati, ortaggi, frutta. 

Sfogliando con piacere il libro, pagina dopo pagina ci si accorge che ci stanno dentro davvero tante
cose,  seppure  l'ambito  sia  sterminato  e  non  possano  gli  autori,  in  molti  casi,  non  essere
necessariamente  sintetici,  se  non  proprio  essenziali.  Tenuto  conto  di  questo  inevitabile  limite,
evidente man mano che la  lettura va  avanti  per  via  delle  citazioni  obbligate  e  per  quelle  che
mancano, chi si occupa come noi di un ambito molto particolare della cultura alimentare del nostro
Paese,  comunque  tradizionale  e  pur  sempre  legato  al  paesaggio  e  alla  natura,  si  aspetta  di
imbattersi  in  un  piccolo  spazio,  anche  piccolissimo,  che  parli  dell'alimentazione  con  le  piante
spontanee.

Fra indice, titoli e sottotitoli, schede e approfondimenti sembra non ci sia nulla fino quasi in fondo:
trattando  di  coltivazioni  e  di  prodotti  della  terra,  dell'allevamento  o  del  mare,  la  cosa  è
comprensibile. Anche per quelle aromatiche che meritano spazio. Se si corre poi all'ultima area
tematica si leggono poche pagine dedicate al “bosco che produce cibo”: si immagina che ci sarà
qualcosa che ci riguarda, seppure l'habitat per i  nostri alimenti non sia quello principale. Ma la
lettura  conferma  che  quelle  pagine  sono  dedicate  al  bosco  per  via  del  “rapporto  tra  selva,
agricoltura e pastorizia”.  

Quelle  ultime pagine del  libro ci  sono certamente per motivi  importanti.  Per  via  di  cacciatori  e
trifolai, e quindi spazio al tartufo e molto spazio ai funghi. Ci sono i frutti di bosco, anche se per
accennare all'impatto nel paesaggio dei fragoleti e delle altre colture dei c. d. “piccoli frutti”, fragole
e mirtilli più o meno spontanei dalle montagne del Cuneese a quelle dei Nebrodi. Più o meno lo
stesso  ragionamento  vale  per  noccioleti,  noceti,  castagneti,  pinete  costiere  e  relativi  prodotti
oggetto di forme di coltivazione o raccolta sistematica.  Ancorché quasi  mai si  possa parlare di
boschi in senso proprio. E infine la selvaggina, prima dell'ultima pagina, dell'ultima scheda del libro,
sul caffè espresso all'italiana. Poco alla natura quindi, quasi niente allo spontaneo, se non fosse
per tartufi e funghi. 

Un cenno alle piante spontanee eppure c'è: nel passaggio dagli “ortaggi del freddo” a quelli  dei
“tepori primaverili” e dalle lattughe alle cicorie. ci sono quattro righe per ricordare l'uso di piante
spontanee primaverili - qualche specie per misticanze cotte, ripassate al Meridione, tradizionale



cucina povera - e qualche termine dialettale preso qui e là per la Penisola, un'eco forse di letture
lontane, fra cui il famoso “litump”. Se poi l'insalatina primaverile è mista, viene ricordato che il tutto
“si giova dell'aggiunta di uova sode e del dolce-piccante di qualche ravanello … che si troverà nelle
cultivar  globose  color  rosso  carminio  o  in  quelle  allungate  a  colorazione  bianca“.  Tutto
comprensibile per certi aspetti, incomprensibile per un approccio gastronomico “attuale” da parte di
addetti ai lavori. 

Con  buona  pace  delle  nostre  passioni  e  dei  nostri  piaceri,  dei  nostri  interessi  e  dei  nostri
ragionamenti. Nostri, intendo il piccolo mondo che ruota intorno alla raccolta e al consumo dello
spontaneo, che nella realtà tanto piccolo poi non è. Con buona pace mia - che magari nell'ultima
riflessione ho riempito troppe pagine intorno al ricettario di Slow Food “Erbe spontanee a tavola” e
al  suo  rapporto  col  foraging  - e  tanto  più  per  l'affermazione  di  Andrea  Pieroni  alla  base  di
quest'ultimo  lavoro:  “una  colonna  portante  della  gastronomia  popolare:  la  raccolta  e  cucina
tradizionale a base di erbe spontanee, quella che un tempo chiamavamo fitoalimurgia e che ha
rappresentato per molti secoli, soprattutto nel Mediterraneo, la base della nutrizione delle società
contadine, specialmente durante l'inverno e la primavera, talvolta anche il tardo autunno”. 

Aggiungerei  volentieri  anche con buona pace di  quegli  esperti  formatori  –  i  livelli  più  alti  –  che
insegnano il riconoscimento e l'utilizzo delle piante spontanee alimentari avendo riguardo anche
agli  specifici  ambienti,  cui  dedicano  lezioni  specifiche.  Ma mi  basta  considerare  che quello  di
Pieroni non è un'opinabile punto di vista. È lo sguardo rivolto a ciò che è stato – e che ancora è,
aggiungo,  seppure  in  gran  parte  in  forme attuali  –  ossia  un  dato  storico  e  antropologico,  ben
presente per altro nella memoria collettiva e nel patrimonio della cultura alimentare che abbiamo
ereditato. È il naturale riconoscimento del ruolo importante svolto dai prodotti spontanei della terra.
Un riconoscimento che peraltro non nasce oggi, ma che trova da qualche decennio in Pieroni e in
altri etnobotanici anche l'autorevolezza della divulgazione con alle spalle la serietà della ricerca. 

Ora, certamente habitat, ambiente e paesaggio esprimono concetti diversi, e quest'ultimo in Italia è
definito essenzialmente dalla presenza e dalle attività umane, ma in una panoramica che traccia,
seppure da un punto di vista particolare, tutta la ricchezza della nostra cultura alimentare, come fa il
libro del Touring, ci saremmo aspettati di trovare più di una traccia nascosta per quegli alimenti che,
concordiamo  in  pieno  con  Pieroni,  hanno  costituito  e  costituiscono  pur  sempre  “una  colonna
portante della gastronomia popolare”.  Tanto più che è anche vero che lo spontaneo della nostra
tradizione è raccolto soprattutto laddove più vicina è la presenza umana.

Ci sono nel lavoro ampie schede per cibi – dal gelato artigianale allo zucchero, dalla birra alle acque
minerali naturali, o il citato caffè espresso – che hanno relazioni “ermetiche” con il paesaggio ma
solo quattro righe per quelli che hanno nutrito generazioni di italiani. E nonostante il fatto che molta
gente continui a raccogliere e consumare le piante spontanee e che, come dovrebbe esser noto,
esse hanno anche un mercato,  un  turismo gastronomico,  un  contesto  economico produttivo  e
commerciale e, soprattutto, una presenza nei media, niente affatto trascurabili.

Naturalmente non è in discussione il fatto che ognuno possa avere una propria lettura della realtà
delle cose, ci mancherebbe, e poi in tema di cibo e alimenti, debordante a ogni istante da ogni
parte!  Se  tuttavia  Pieroni  inizia  la  sua  introduzione  al  ricettario  di  Slow food  sulla  base  della
considerazione che “non passa settimana” senza che si parli sui media di gastronomia col selvatico
- fosse anche solo in termini di foraging, ma avviene anche per le italiche tradizioni - e invece per
gli autori de I paesaggi si tratta di cibo che quasi non esiste, ci viene da dire che si tratta di una
mancanza con più di qualche significato. Varrebbe la pena di indagare, ma al momento, per non
diventare lunghi, ci arrendiamo solo alla considerazione che l'ambito di cui ci occupiamo è, come si
dice, di nicchia, e che tale rimane.

Non basta evidentemente l'eco dei media e tutto quello che si muove intorno alla raccolta e al
consumo  delle  piante  spontanee  nel  nostro  Paese.  Non  basta  il  volto  noto  televisivo  come
testimonial  della  rassegna  di  erbe  primaverili,  né  i  ristoranti  al  completo  nelle  rassegne
gastronomiche  loro  dedicate,  né  il  pieno  di  gente  nelle  cento  e  più  sagre,  nei  corsi,  negli
appuntamenti econaturbio e nelle attività collaterali dei molti  appuntamenti del verde. La lettura
frequente di molti addetti ai lavori rimane disattenta, nel migliore dei casi. Incurante, spesso, di
quello che a noi e ad altri osservatori appare un fenomeno di costume. 

Sarà  lo  scarso  rilievo  economico,  sarà  l'onda  lunga  della  fuga  culturale  dalla  miseria  del
Dopoguerra – il desiderio di far sparire dai propri occhi il mangiare della società contadina e con



esso le minestre di erbe di ogni sera – o certi  altri tratti  dell'attualità che influenzano la cultura
alimentare.  Sarà  che  il  bisogno  di  natura  e  l'approccio  ecologico  a  questo  nostro  Mondo,  la
riscoperta  delle  tradizioni,  vegetariani  e  vegan,  e  poi  ancora  la  sperimentazione  nella  cucina
casalinga di tutti i giorni e molte altre cose ancora, che ci sembrano andare in una certa direzione,
tutte insieme non fanno sufficiente cultura econaturbio – certamente non maggioritaria, anzi – né
margine  di  profitto  per  la  grande  distribuzione  organizzata,  o  scaffale  dell'alimentazione  nelle
librerie, o repertorio degli starchef di alimenti buoni per creare e stupire. 

Sarà per tanti motivi, ma nei più permane per il popolo che si nutre del selvatico la percezione della
bizzarria: frequentiamo quanto meno un retrobottega un po' originale. Del resto nei paesi con la
pancia  piena  il  selvatico  contribuisce  all'alimentazione  solo  come  apporto  del  tutto  residuale,
inferiore all'1% nelle stime più attendibili e meno spannometriche, e quindi non potrebbe essere
altrimenti.

Ancorché possiamo essere osservati ancora come si osservano certe minoranze simpatiche, non
sarà tuttavia l'idea antica, ancora diffusa, di alimurgia, né l'aspetto di nicchia, a modificare il fatto
che si assiste da anni alla crescita continua delle persone che si avvicinano e si appassionano alla
raccolta e al  consumo delle piante spontanee, e che queste,  aggiungendosi alle  altre che non
hanno mai cessato del tutto questa pratica, fanno insieme un numero rilevante, se non esattamente
stimabile certamente niente affatto trascurabile. 

Oltre  la  della  quantità  ci  sono poi  altre  cose,  forse non meno rilevanti  del  numero di  persone
interessate: la conservazione del patrimonio culturale immateriale rappresentato dalla conoscenza
e dalle pratiche relative alla natura, il contributo alla biodiversità e alla ricerca scientifica in ambiti
importanti  (etnobotanica  in  primis,  ma  anche  quelli  medici,  biochimici,  ecc.),  il  contributo
all'educazione ambientale,  alle pratiche ecosostenibili,  al benessere psico-fisico individuale,  alla
valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali, al turismo gastronomico, allo sviluppo rurale, al
risparmio familiare, ecc. ecc. 

Niente affatto ultimo, anzi, conta anche il fatto che due gusti sono meglio di uno. Ed è allora per
tutto questo, probabilmente, che il tema del mangiare spontaneo e chi lo pratica hanno oggi un
certo  fascino:  per  quelli  che  guardano  questa  nicchia  da  fuori  e  forse  perfino  per  coloro  che
dimenticano talvolta l'esistenza di certe pratiche sullo sfondo della natura italica. Pratiche ancestrali
sì, ma come sappiamo, capaci di assumere sempre le forme delle cose nuove. E la novità porta
spesso con sé la capacità di sedurre.
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