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Prefazione

In questi ultimi anni si è assistito a una vera esplosione di inte-
resse massmediatico per il cibo e l’alimentazione: da questo 
punto di vista, l’Expo milanese del 2015, che ruota intorno al 
tema Nutrire il pianeta. Energia per la vita, con la sua enorme 
risonanza mediatica e le ricadute di ogni genere che è destinata 
ad avere – si spera anche sulla asfittica economia italiana – può 
essere assunta a specchio di questo rinnovato interesse per un 
tema prima trascurato. Le ragioni di questo interesse sono mol-
teplici, e possono in buona sostanza essere collegate all’onda 
lunga dei processi di globalizzazione – o comunque si decida 
di chiamare i cambiamenti strutturali che da una ventina di 
anni a questa parte hanno trasformato profondamente il volto 
del nostro pianeta, rendendolo interconnesso come mai prima 
nella storia. La gigantesca crisi identitaria che questi processi 
hanno innescato si è alla lunga riversata anche sulle tradizio-
nali identità alimentari, mettendo in crisi, per rimanere al 
caso italiano, abitudini consolidate, un tempo trasmesse da 
istituzioni come la famiglia e da quelle vestali del focolare che 
erano le casalinghe. Il rimescolamento di abitudini e costumi 
è stato poi favorito dalle aperture culturali indotte sia dalla 
presenza crescente di comunità di stranieri sia da viaggi e rap-
porti con mondi anche lontani, talora soltanto immaginate o 
mediate dai mezzi di comunicazione, che hanno comunque 
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facilitato confronti e stimolato approfondimenti, per quanto 
spesso superficiali, verso realtà alimentari un tempo viste con 
sospetto o del tutto ignote. Il caso più evidente di questi pro-
fondi mutamenti lo sperimentano oggi genitori e insegnanti 
in quelle scuole italiane, sempre più numerose, in cui cresce 
la presenza di bambini stranieri appartenenti a tradizioni reli-
giose le più diverse, a cominciare dall’islam, che pongono il 
non piccolo problema di rispetto, da parte delle mense scola-
stiche, delle prescrizioni alimentari tipiche delle loro religioni. 

Il tema delle mense scolastiche può servire come spunto, 
in modo più serio delle performance televisive di certi cuochi, 
per meglio cogliere l’importanza del tema affrontato da que-
sta raccolta di studi meritoriamente curata da Maria Chiara 
Giorda e Sara Hejazi. L’atto di alimentarsi non è, per gli esseri 
umani, un mero soddisfacimento di un bisogno primario 
come il nutrimento legato alla sopravvivenza, ma anche un 
comportamento sociale destinato all’autorealizzazione e alla 
socializzazione individuale grazie al rispetto di norme morali 
e giuridiche che perseguono lo scopo di rafforzare il senso 
di appartenenza ad un gruppo attraverso la condivisione di 
modelli etici legati non soltanto alla scelta di che cosa man-
giare o di che cosa bere, ma anche alle modalità di prepara-
zione e di consumo degli alimenti scelti. Nella nostra società 
dei consumi, dove il consumatore è sovrano, queste norme, 
un tempo forti, sembrano sempre più sostituite dalle “leggi” 
pubblicitarie, che orientano fortemente le scelte e i flussi del 
consumo alimentare. Inoltre, fino a non molti anni or sono, 
i processi di secolarizzazione sembravano aver relegato l’im-
patto delle leggi alimentari specifiche delle differenti appar-
tenenze religiose unicamente nella sfera del privato (quando 
venivano veramente osservate). Uno degli effetti più vistosi del 
cambiamento sopra ricordato sta proprio, con il ritorno sulla 
scena pubblica delle religioni, nella crescente importanza che 
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oggi hanno i modelli di utilizzo del cibo che caratterizzano le 
religioni, come l’islam o l’ebraismo, in cui le prescrizioni ali-
mentari rientrano nel sistema dei rispettivi diritti sacri. Di qui 
la necessità, cui vengono incontro i saggi del libro, di cono-
scere le regole di purità/impurità soggiacenti a questo tipo di 
pratiche alimentari che regolano la vita di milioni di fedeli 
ormai presenti nel nostro Paese. Di qui anche la necessità di 
riflettere sulla dimensione sacrale che il cibo acquista in que-
ste tradizioni sia nelle celebrazioni rituali e nelle feste sia come 
via di perfezione e di salvezza attraverso forme regolative di 
rinuncia (digiuni, astinenze, vegetarianismo), che nella nostra 
tradizione religiosa hanno trovato un peculiare luogo di realiz-
zazione nella tradizione monastica.

Conoscere la storia complessa che ha portato alla forma-
zione dei modelli alimentari a base religiosa presentati in que-
sto libro può risultare utile non soltanto per apprezzare, anche 
praticamente, ricette nuove e a prima vista esotiche, ma, più 
in profondità, per comprendere meglio trasformazioni signi-
ficative che caratterizzano la nostra società. Diverse delle 
“nuove” norme alimentari che oggi furoreggiano, a cominciare 
dal cibo bio o vegano, per quanto a prima vista possano appa-
rire fondate su regole essenzialmente legate all’etica laica (e 
dunque del tutto secolarizzate), rivelano, a una lettura contro-
pelo, insospettati legami o illuminanti parallelismi con forme 
di astensione alimentare tipicamente religiose. Si pensi, per 
non portare che un esempio, alle posizioni di certi teorici hard 
dell’animalismo, e dunque del conseguente rifiuto di cibarsi di 
ogni specie di carne di animale, che corrono parallele a forme 
di vegetarianismo radicale a base religiosa, dal pitagorismo 
nelle sue mille metamorfosi al giainismo.

In una società spettacolarizzata come la nostra, anche il 
cibo è diventato inevitabilmente spettacolo, oggetto più di 
discussione che di preparazione, in una bulimia verbale priva 
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di referenti e codici, che oscilla tra fitness, obesità, anoressia, 
richiami sottilmente porno, rischiando di far dimenticare sia 
la sua realtà materiale sia la sua realtà culturale sia la profonda 
valorizzazione simbolica che esso ha conosciuto nelle tradi-
zioni religiose. Questa raccolta di saggi è in questo molto utile 
anche a ricordarci che il cibo non nutre soltanto il corpo, ma 
anche o forse prima di tutto l’anima.

Giovanni Filoramo
Professore ordinario di storia del cristianesimo

Università di Torino
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Presentazione

Il cibo è un elemento culturalmente definito e le culture, 
come le religioni, giocano da sempre un ruolo fondamentale 
nella definizione di quanto sia o meno edibile. Quel che le 
persone mangiano e la varietà degli alimenti consumati da 
differenti segmenti della popolazione dipende direttamente 
dalla produzione di cibo, dal sistema culturale ed economico, 
dalla logistica distributiva e dalle abitudini diffuse. Così, ogni 
pratica alimentare a sua volta riflette i valori culturali e sociali 
della comunità e le sue condizioni economiche. Non è un caso 
che la cucina etnica sia sempre più diffusa: il cibo ha subìto a 
sua volta gli effetti del processo di globalizzazione; ancora, il 
cibo può essere considerato un catalizzatore di globalizzazione 
in ragione del suo significato e del simbolismo culturale a esso 
legato.

Il cibo deve essere considerato come l’espressione dello sta-
tus sociale degli individui, identità religiosa e culturale, men-
tre l’appetito biologico è sempre trasformato in appetito cul-
turalmente determinato. Nella nostra società il dato religioso 
occupa uno spazio importante, rintracciabile in forme di cre-
denze variegate e difformi. Occorre quindi esplorare quali cul-
ture (e religioni) costruiscano l’identità alimentare di oggi: se 
l’identità è basata sulle reti, sulle identità plurime, sugli scambi, 
se è uno spazio sia materiale sia mentale fatto di modelli di vita 
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e di cultura, oggetti e saperi, uomini e abitudini, la gastrono-
mia è una metafora. Oggi più che mai.

Proponiamo alcune ricette legate a tradizioni religiose e cul-
turali, ciascuna delle quali conterrà alimenti chiave per la loro 
simbologia, per il loro contenuto organico, per gli effetti sul 
corpo, per l’origine geografica. Ciascuna ricetta sarà dunque 
occasione per sviluppare alcuni temi legati al nesso “cibo/reli-
gioni”.

Maria Chiara Giorda e Sara Hejazi


