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1. Il quadro teorico-metodologico 

Nel 1999 l’allora ministro dell’agricoltura Paolo De Castro alza davanti alla platea 

dell’OMC a Seattle un sacchetto di fagioli zolfini: “pretendeva attenzione per una tradizione 

minacciata e in pericolo1”. Nel 2004 a Torino, Romano, produttore valdarnese, rappresenta 

come delegato i “contadini” italiani all’evento Terra Madre promosso da Slow Food; 

qualche giorno fa, lo stufato alla sangiovannese presenziava nel salotto di Uno Mattina, 

inserendosi così nella quotidiana kermesse mediatica. Questi piccoli segmenti di culture 

immessi nella circolazione “globale”, in seguito all’intensificarsi delle relazioni su scala 

mondiale, annunciano all’etnologo l’apertura di un orizzonte molto complesso e stratificato, 

che costringe ad una riflessione sulla riconfigurazione del locale e delle pratiche 

tradizionali, non solo alimentari, in un panorama a livelli multipli2. 

La comparsa in nuovi scenari di rilievo internazionale di soggetti ed oggetti portatori di 

interessi locali, ci induce alla considerazione delle modalità con cui essi si attestano in spazi 

                                                 
1 AA.VV. Viaggio in Toscana. Alla scoperta dei prodotti tipici, Giunti, 2001. 
2 BROMBERGER C., La partita di calcio. Etnologia di una passione, Editori Riuniti, Roma, 1999 (ed. orig. 
1995) 
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e tempi inediti. Infatti, l’assunzione del fagiolo zolfino ad oggetto-valore3 a Seattle, 

connotato da un linguaggio preso in prestito dalla politica, e di un soggetto-portatore di tratti 

culturali locali, asceso in un’inconsueta mostra-evento torinese, sono l’esito “superficiale”, 

ultimo, di processi politico-istituzionali di rilievo locale e translocale che affronterò nel 

presente lavoro.  

Il cibo, infatti, è una dimensione del reale dove i gruppi proiettano i propri valori. Oggi, il 

discorso sul cibo trascende il livello funzionale, del semplice nutrimento, infrange le sintassi 

ed i paradigmi di consumo, e si attesta come scelta, nella sfera individuale e soggettiva delle 

pratiche di gestione del corpo4, nelle rivendicazioni dei localismi influenzati dai linguaggi 

politici e dalle retoriche dello Stato, nello spostamento delle soglie culturali dei tabu e delle 

fobie alimentari della nostra epoca, segnata come sostiene Claude Fischler5 oltre che dai 

fantasmi alimentari, come la mucca pazza6 e l’influenza aviaria, anche da una certa 

“lipofobia”, che si esprime nell’attenzione alle modalità di assunzione e di reperimento dei 

generi alimentari. Il binomio cibo-territorio allora, pare assumere oggi il grado positivo di 

un modus vivendi rivolto alla conoscenza, all’expertise del quotidiano, grazie alla 

moltiplicazione di apparati burocratici e di soggetti carismatici che in spazi pubblici 

promuovono un saper vivere à rebours come chiave del futuro, dove il recupero della 

“tradizione” funge da frontiera interna tra ciò che è buono, sano, autentico, e ciò che circola 

nell’indistinto spazio degli ipermercati.  

Le politiche europee dell’ultimo decennio hanno sicuramente influito nella ridefinizione 

degli assetti territoriali, favorendo anche la nascita di associazioni che si sono strutturate a 

protezione delle culture locali (prodotti materiali ed immateriali). In particolare in Italia tali 

politiche hanno avuto esiti interessanti, visto che il cibo costituisce un tratto centrale della 

differenziazione, della “regionalità”.  

                                                 
3 Mi riferisco all’analisi della ricetta-testo che propone Greimas Il richiamo appare importante, nonostante il 
diverso contesto d’indagine, per le considerazioni generali, che definiscono il cibo come un oggetto connotato 
non solo dai passaggi pragmatici utili per la sua produzione, ma anche dalle attribuzioni simboliche che gli 
operatori proiettano sul cibo stesso. Cfr. GREIMAS A., "La soupe au pistou ou la construction d’un objet de 
valeur", Documents de recherches, n. 5, 1979. 
4 BOLTANSKI L., "Les Usages Sociaux du Corps ", in: Les Annales, I, 1971, pag. 205-233 ; PIZZA G. (a cura 
di), Introduzione in: "Figure della corporeità in Europa", Etnosistemi, V, 5, 1998, pp. 2-8; AYMARD M., 
GRIGNON C., SABBAN F., Le temps de manger. Alimentation, emploi du temps et rythmes sociaux. 
OSSIPOW L., La cuisine du corps et de l’âme, approche ethnologique du végétarisme, du crudivorisme et de 
la macrobiotique en Suisse, Paris, éd. MSH, 1997 ;  BONNAT T., La vie des objets : d’ustensiles banales à 
objet de collection, Paris, MSH, 2002. 
5 Cfr.FISCHLER C., L’onnivoro, Milano, Mondatori, 1992 (ed. orig. 1990) ; FISCHLER C., MASSON E., 
Manger. Français, Européens et Amèricains face à l’alimentation, Paris, Odile Jacob, 2008. 
6 LÉVI-STRAUSS C., "La leçon de sagesse des vaches folles", in: Etudes Rurales, « Jeux, conflits, 
représentations », n. 157/158, 2001; www.lemangeur-ocha.com/synindex/vache-folle.html. 
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Sarebbe senz’altro inopportuno oggi leggere certe manifestazioni di rilancio del bagaglio 

tradizionale ricercandovi una purezza “perduta”, soprattutto nelle modalità di 

approvvigionamento, nelle tecniche di preparazione e nelle preferenze gustative, dettate un 

tempo, in particolar modo nei contesti rurali, da forti costrizioni sociali ed economiche. 

Il caso del Valdarno per esempio, si presenta come una situazione diversa rispetto ad altre 

realtà che hanno invece risposto positivamente ai progetti di rilancio del territorio. In 

Valdarno, una campagna debole ed una incisiva espansione dello spazio urbano negli ultimi 

decenni hanno teso a produrre uno sbilanciamento tra il potenziale effettivo di produzione 

dei beni locali e le “forze” sociali messe in gioco per la sua valorizzazione. Emerge infatti 

una disparitità tra le forze preposte alla promozione, numerose e schierate sui vari fronti 

istituzionali ed associativi, e le forze “produttive”, gli agricoltori, che a differenza di altre 

esperienze europee, come ad esempio quelle francesi7, non hanno costruito un tessuto 

economico di impresa coeso, forte ed organizzato. Si aggiunge, inoltre, la coesistenza in 

loco di varie dinamiche economiche, tra le quali l’agricoltura – biologica, integrata – 

presenta i dati più deboli rispetto all’artigianato ed all’industria. Se ad esempio realtà come 

la Champagne ed il Bordeaux in Francia, o il Chianti in Italia, hanno fatto delle produzioni 

“locali” l’ imago del territorio, in Valdarno ciò non si verifica.  

Ad una lettura dall’interno, che definisse gli oggetti del patrimonio con le categorie 

elaborate dagli attori stessi, ne ho affiancata una che tenesse conto del ruolo delle 

istituzioni8 nel processo di costruzione del patrimonio stesso. Infatti, né l’uno né l’altro 

approccio appaiono sufficienti a definire il quadro socio-politico che fa del rilancio del 

locale un punto centrale dell’organizzazione e dello sviluppo dei nuovi assetti territoriali. 

Per questo ho ritenuto opportuno restituire la densità delle connessioni, dei fasci di 

relazione, anche singolari, che dal cibo mi rimandavano, nel corso della ricerca sul campo, 

ad una pluralità di piani di identificazione in cui i soggetti transitano performando le proprie 

soggettività. Allo stesso tempo i livelli istituzionali locali propongono nuove politiche di 
                                                 
7 DUBY G., WALLON A., Histoire de la France rurale, t. III, e IV, Paris, Le Seuil, 1976; HERVIEU B., 
VIARD J., Au bonheur des campagnes, Paris, Presse de Science Po, 1996 ; SCHMITT B., PERRIER-
CORNET P., Les campagnes et leurs villes, Paris, INSEE ; 1998 ; BLOCH M., Les caractères originaux de 
l’histoire rurale française, Paris, Colin, 1988 ; DIBIE P., Le village métamorphosé. Révolution dans la France 
profonde, Paris, Plon, 2006 ; BENSA A., "Fièvres d’histoire dans la France contemporaine" in : BENSA A., 
FABRE D. (sous la direction de), Une histoire à soi. Figurations du passé et localité, Mission du Patrimoine 
Ethnologique, Collection Ethnologie de France, Cahier 18, ed. MSH, Paris, 2001, pp.1-12. 
8 ABÉLÈS M., Le lieux du politique, Paris, Société d’ethnographie, 1983 ; ABÉLÈS M., Anthropologie de 
l’Etat, Paris, Armand Colin, 1990; ABÉLÈS M., La vie quotidienne au Parlement européen, Paris, Hachette, 
1992 ; ABÉLÈS M., JEUDI H. P., Anthropologie du politique, Paris, Armand Colin, 1997 ; ABÉLÈS M., 
BELLIER I., "La Commission Européene: du compromis culturel à la culture politique du compromis", Revue 
Française de Science Politique, 46, n. 3, pp. 431-456.  
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gestione anche economica del territorio, affidate a soggetti portatori di cultura o a nuovi 

attori, i quali offrono un bagaglio storico-culturale di appartenenza, o di professionalità, che 

le istituzioni convalidano come memoria, come storiografia, come expertise, per assumerlo 

nel ventaglio strategico di costruzione del territorio. 

Questo lavoro quindi intende restituire un’etnografia del presente a partire dall’analisi degli 

spazi-tempi (e dei luoghi9) in cui si produce un discorso di affermazione di un’appartenenza 

collettiva al passato, alla tradizione, mediante la costruzione di un ciclo festivo istituzionale, 

che assume i connotati dell’evento rituale10 nelle caratteristiche di ripetizione (gli eventi 

sono per la maggior parte annuali) nei dispositivi e nei retroscena della rappresentazione, e 

che si articolano secondo impulsi esterni (politica globale) ed interni (folklore11).  

L’incrocio della configurazione sincronica con le trasformazioni diacroniche del contesto ha 

permesso di documentare le “persistenze” dei saperi e delle produzioni tradizionali locali. Il 

gap tra saperi emici e codifiche dall’alto ci restituisce, attraverso la “decostruzione” della 

                                                 
9 Le scienze sociali hanno ridiscusso la nozione di luogo in relazione al fenomeno della globalizzazione. Cfr. 
AUGÉ M., Non luoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 1993 (ed. 
orig. 1992); anche Anthony Giddens problematizza tale nozione: “Il luogo viene definito meglio dall’idea di 
località, che si riferisce all’ambiente fisico dell’attività sociale geograficamente situata. Nelle società 
premoderne lo spazio coincide generalmente con il luogo, dal momento che le dimensioni spaziali della vita 
sociale, per la gran parte della popolazione, sono dominate in molti sensi dalla “presenza” ossia da attività 
localizzate. (…) L’avvento della modernità separa sempre di più lo spazio dal luogo favorendo i rapporti tra 
persone assenti (…) ciò che struttura il luogo non è semplicemente ciò che ne occupa la scena; la “forma 
visibile” della località nasconde le relazioni distanziate che ne determinano la natura (GIDDENS A., Le 
conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 30-31, ed. orig. 1990)   
10 LA PRADELLE DE M., “Il tartufo lo si scambia un po’ religiosamente”, in: La ricerca folklorica, 
«Progettare e abitare: le contraddizioni dell’urban planning», pp. 39-49, 1996.  
11 Mi riferisco ad una vasta letteratura che documenta i rilanci della tradizione ed il rapporto tra locale e 
dimensione globale. Molti sarebbero i contributi etnografici a cui rinviare: ne cito alcuni tra i più significativi 
dei quali mi sono avvalsa. Cfr. BÉRARD L., MARCHENAY P., Les produits de terroir. Entre culture et 
règlements, Paris, CNRS Éditions, 2004; BOISSEVAIN J., "Continuity and revitalisation in European Ritual: 
the case of San Bessu", in J.R.A.I 5,3, pp.461-462; BROMBERGER C., CHEVALLIER D., DOSSETTO D., 
De la châtaigne au Carnaval. Relances de traditions dans l’Europe contemporaine, öditions A Die, Loriol, 
2004 ; BRUEGEL M., LARIOUX B. (sous la direction de), Histoire et identités alimentaires en Europe, 
Hachette, Cher, 2002 ; CAMPORESI P., La terra e la luna. Dai riti agrari ai fast food. Un viaggio nel  ventre 
dell’Italia, Milano, Garzanti, 1995; CHEVALLIER D., CHIVA I., DUBOST F., "L’invention du patrimoine 
rural", in: CHEVALLIER D. (a cura di), Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de societé, Paris, E. 
Autrement, 2000, pp. 11-55 ; FLANDRIN J. L., La blanquette de veau. Histoire d’un plat bourgeois, 
ROCHER J. P., Paris, 2002 ; LA PRADELLE DE M., Les Vendredis de Carpentras, Paris, Fayard, 1996 ; 
MAGET M., Le Pain anniversaire à Villard d’Arène en Oisans, Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 
1989; MEONI M. L., “La panificazione ‘ancestrale’: da pratica alimentare a tratto distintivo di auto-
identificazione. Una lettura della monografia di Marcel Maget”, in: MEONI M. L. Meoni (a cura di), Culture e 
mutamento sociale. Per Carla Bianco: studi e testimonianze, Montepulciano-Siena, Dipartimento di Studi 
storico-sociali e filosofici dell’Università di Siena, Le Balze, 2002, pp.345-365; POULAIN J. P., Manger 
aujourd’hui. Attitudes, normes et pratiques, Privat, Toulouse, 2002 ; SATTA G., Turisti a Orgosolo. La 
Sardegna pastorale come attrazione turistica, Napoli, Liquori, 2001; SINISCALCHI V., “Il dolce paese del 
torrone”. Economia e storia in un paese del Sud, in: “Meridiana”, 38-39, 2000, pp. 199-222; VERDIER Y., 
Façon de dire, façon de faire. La laveuse, la couturiére, la cuisiniére, Paris, Gallimard, 1979 ; 
RAUTENBERG M., MICOUD A., BÉRARD L., MARCHENAY P. (sous la direction de), Campagnes de 
tous nos désirs, Cahier 16, Paris, éd. MSH, 2000. 
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nozione di luogo, di soggetto e di oggetto intesi in quanto “beni collettivi”, non solo il grado 

di “invenzione”12 – che si ridurrebbe ad un’ennesima denuncia dell’inautentico, e 

postulerebbe oltretutto l’esistenza di una corrispettiva autenticità –, ma anche e soprattutto 

la pluralità di piani di identificazione e di nuovi soggetti immessi nel circuito 

contemporaneo del rilancio del patrimonio. Se potessimo operare una sorta di prova di 

commutazione linguistica, sarebbe possibile vedere quali figure si sono sostituite, aggiunte, 

sottratte o sovrapposte, ai ruoli tradizionali nella produzione alimentare locale. Lo scarto 

differenziale fra il quadro attuale in raffronto ai trascorsi storici del contesto, ci fornisce una 

lettura piuttosto significativa non solo del presente, ma anche delle trasformazioni 

tecnologiche, ideologiche ed estetiche delle pratiche tradizionali, rifunzionalizzate da un 

sistema di attori nuovo. 

Oggi le produzioni tipiche, la “riscoperta” del territorio, la valorizzazione dell’ambiente, 

appaiono come declinazioni di un iperdiscorso, non solo intorno al cibo, che tende a 

capitalizzare le peculiarità sociali, economiche e culturali locali sotto il nome di patrimonio, 

e che assume a tratti toni accesi e talvolta enfatici. Il patrimonio non è una categoria, è 

piuttosto un concetto di governabilità che interessa più sfere del sociale: economica, politica 

e culturale. Il patrimonio presuppone nella sua costituzione la condivisione di un discorso 

collettivo da parte di una rete di soggetti che partecipano alla sua costruzione, e che 

producono nuove forme di dialogo tra attori ed istituzioni, ma anche tra spazi 

simbolicamente divisi come quello rurale e quello urbano a fronte di nuovi scapes13, molto 

più fluidi e complessi, che si manifestano anche in panorami particolaristici.  

Nel corso dell’indagine sul campo e durante la fase di approfondimento bibliografico, ho 

rilevato che l’attenzione ai soggetti risultava minore rispetto a quella consacrata agli 

“oggetti” fossero questi strumenti da lavoro, saperi tecnologici, o pratiche rituali inerenti 

alla sfera alimentare o del corpo. Le più recenti riflessioni antropologiche hanno a ragione 

osservato che la messa in scena della tradizione comprende anche una dimensione politica, e 

che dunque chiama in causa i soggetti, i gruppi che operano forme di selezione di porzioni 

del passato, e si definiscono come soggetti inseriti in configurazioni istituzionali gerarchiche 

e gerarchizzanti. Come afferma Fabio Mugnaini14: 

                                                 
12 HOBSBAWN E., RANGER T. (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987 (ed. orig. 
1983). 
13 APPADURAI A., Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001 (ed. orig. 1996) 
14 CLEMENTE P., MUGNAINI F., Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società 
contemporanea, Roma, Carocci, 2001, pag. 21.  
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Per conoscere e comprendere nella loro dinamicità l’insieme della cultura popolare 

contemporanea e i suoi singoli generi (o prodotti) occorre estendere l’attenzione dai 

“testi”, dagli “istituti”, dagli “oggetti”, ai processi che li determinano, ai soggetti sociali 

che ne fanno uso, ai contesti che ne registrano o ne provocano l’insorgenza e l’adozione. 

Assunti nella loro natura di costruzioni sociali, i singoli temi oggetto di studio possono 

così essere indagati nella loro specificità di fenomeni attuali e contemporanei, interpretati 

nelle loro valenze simboliche, differenziali e comunicative, con le tecniche che 

convergono nel metodo etnografico (l’osservazione ravvicinata e diretta, la collezione e 

la costruzione del documento, la descrizione e l’interpretazione dei suoi processi di uso e 

di produzione (2001: 37). 

 

Concetti quali “patrimonio”, “autenticità”, “differenza”, “tradizione”, ritornano nei nostri 

palinsesti quotidiani con una certa frequenza, tanto da essere accolti nel lessico e nella sfera 

del senso comune. Non è questa la sede per una disamina critico-teorica di tali categorie, ma 

credo sia necessario considerarne comunque alcuni aspetti, soprattutto in riferimento alle 

recenti discussioni epistemologiche, e ad una letteratura etnografica15 che riconsidera e 

“decostruisce” queste categorie alla luce delle trasformazioni dei contesti europei e delle 

dinamiche macroeconomiche (globalizzazione). Il concetto di autenticità è accolto in questo 

lavoro come una categoria emica, che ritorna anche con una certa ridondanza nella 

documentazione etnografica, e che non presuppone tuttavia una dicotomia oppositiva, tra un 

concetto di autentico versus inautentico. L’autenticità è considerata come “un’idea morale, 

un imperativo etico16”, un fatto culturale del nostro tempo. Identità, tradizione, differenza 

costituiscono allora gli strumenti pratici di un ideale etico-morale: l’autenticità.  

Anche nel Valdarno aretino, frequentando gli ambienti degli addetti ai lavori o nei semplici 

discorsi che coinvolgono attori alle prese con il cibo, negli eventi, nelle occasioni di 

consumo, o nella fase della produzione, ho registrato l’impiego di questi termini con un 

abuso quasi retorico, anche in spazi e in livelli socio-professionali assai diversi.  

                                                 
15 Cfr. (P. Clemente, F. Mugnaini, 2001); ALTHABE G., FABRE D., LENCLUD G., Vers une ethnologie du 
présent, Paris, MSH, 1992; ALTHABE G., MARCADET C., LA PRADELLLE de M., SÈLIM M., 
Urbanisation et enjeux quotidiens : terrains ethnologiques dans la France actuelle, Paris, L’Harmattan, 1993; 
BAUSINGER H., A Critique of Tradition. Observation on the Situation of Volkskunde, in Dow Lixfeld, pp. 
26-40 (ed. Orig. 1986); LENCLUD G., La tradizione non è più quella di un tempo, (trad. it: P. Clemente, F. 
Mugnaini, 2000: 123-133); BOYER P., Tradition et Vèrité, in “L’Homme”, 97-98, pp.309-311; BENDIX R., 
In Search of Autenthicity. The Formation of Folklore Studies, Madison, University of Wisconsin Press, 1997; 
BRAVO G., Festa contadina e società complessa, Milano, Angeli, 1988. 
16 GAGNON B., « Authenticité », in: MESURE S., SAVIDAN P. (a cura di), Dictionnaire des sciences 
humaines, Paris, Quadrige/PUF, 2006, pp. 64-65. Per un approfondimento del tema rinvio inoltre a : TAYLOR 
C., The Ethics of Authenticity, Cambridge, Harvard University Press, 1992. 
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I processi di patrimonializzazione si fondano sull’organizzazione di un discorso identitario 

collettivo che si produce nello spazio-tempo della rappresentazione. L’efficacia di questo 

discorso passa per la ridefinizione dei valori politico-economici filtrati dalla categoria della 

tradizione, discriminante centrale nella capitalizzazione dei beni patrimonializzabili. 

In questo senso infatti, la tradizione si presenta come una categoria fluida, plasmata dai vari 

livelli che interagiscono nel contesto valdarnese e mostra tutta la sua malleabilità, al 

contrario di un certo pensiero che la colloca in un orizzonte immobile. Allo stesso tempo, la 

tradizione17 serve non solo da strategia retorica nella selezione (ed esclusione) dei beni-

oggetto, ma rappresenta lo specchio, il filtro, attraverso il quale leggere i fatti e gli usi del 

passato. La tradizione funge da strumento di rivendicazione di particolarismi e differenze, 

veicolati da retoriche nazionalistiche o campanilistiche, dove anche la memoria privata, 

biografica, entra nella dimensione storiografica: l’aneddoto, il vissuto privato, individuale, 

divengono dati, poi documenti, talvolta monumenti; storia. 

Oggi l’asse esterno-interno pare prevalere rispetto alla disomogeneità interna dei fatti 

demologici, che Cirese definiva appunto “dislivelli interni di cultura18”, sottolineando una 

complessità tra un alto ed un basso. Come afferma proprio lo stesso Cirese: 

 

In effetti non può sfuggire che i fatti demologici, se per un verso sono (o si configurano 

come) fenomeni culturali altri, per il verso opposto appartengono direttamente alla 

vicenda culturale nostra: sono sì dislivelli, ma dislivelli interni alla nostra cultura. Questa 

ambivalenza degli oggetti non può non ripercuotersi sul terreno dei metodi: quando siano 

concepiti come livelli “altri”, i fatti demologici implicano una prospettiva di ricerca e 

richiedono modelli ricostruttivi e interpretativi necessariamente diversi da quelli cui si 

ricorre quando li si consideri come “nostri”. Siamo insomma di fronte ad una sorta di 

dicotomia metodologica che all’inizio ricordavo nella sua forma di indecisione tra 

l’indirizzo morfologico-comparativo e quello storico-individuante, ma che del resto 

affiora spesso, oltre che nei lavori specifici, anche nelle discussioni sul carattere “storico” 

o invece “sociologico” degli studi di folklore, nei rapporti bilaterali che spesso si 

                                                 
17 Il contesto storico tradizionale mezzadrie è stato documentato nella fase precedente a questa ricerca ed è 
stato oggetto di alcune pubblicazioni relative alla situazione mezzadrile, ed alle trasformazioni alimentari in 
seno al contesto rurale e urbano, del territorio valdarnese nell’arco del XX sec. Nell’elaborazione della 
documentazione raccolta ho tenuto conto dell’ampia letteratura storica ed antropologica, non solo in 
riferimento alle pratiche alimentari, sulla mezzadria italiana ed europea. (Cfr. Badii, I cibi della festa. Pratiche 
alimentari tradizionali tra matumaneto e trasformazione nel Valdarno aretino, in corso di pubblicazione; 
Badii, 2006; Badii 2007).  
18 CIRESE A. M., Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare 
tradizionale, Roma, Palumbo, 1978.  
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stabiliscono con la “storia patria” o “nazionale” da un lato o con l’etnologia dall’altro, 

nella distinzione tra “sopravvivenze” e “residui” di cui ha parlato Vittorio Santoli etc…19 

 

Il disorientamento dell’etnografo di fronte ad eventi evocati come tradizionali, esplicita ed 

evidenzia un problema ben più profondo, quello della traducibilità dell’esperienza locale in 

una alterità. Oggi la tradizione si trova compressa e sintetizzata in frammenti funzionali ad 

un discorso che si proietta verso l’esterno, disorientando o creando un certo disappunto 

nell’antropologo o osservatore che invece considera il gruppo come un’entità stratificata 

mossa da rapporti di forza interni tutt’altro che omogenei.  

Il livello sensibile del bagaglio tradizionale di un contesto locale, pare confluire nell’indotto 

della fabbrica delle differenze e del mondo del mercato con una certa fluidità, connotato da 

una rivalutazione dei tratti identitari, lontani dal valore d’uso quotidiano “tradizionale”, 

promossi oggi da istituzioni nazionali ed associazioni che performano le soggettività, 

talvolta producono nuove professionalità, ed intercettano campi del sociale 

rifunzionalizzandoli in chiave contemporanea, trasformandoli in “impresa”20. Gli oggetti più 

sensibili, più “malleabili”, delle culture tradizionali, in questo caso il cibo, sono oggetto di 

manipolazione da parte delle politiche locali, a differenza di altri tratti della cultura 

tradizionale difficilmente patrimonializzabili, come la morfologia della famiglia, i legami di 

parentela, etc..21 

Come sottolinea Poulot22: 

Per dirlo in breve; la nozione di patrimonio implica in primo luogo un insieme di possessi 

che occorre definire in quanto trasmissibili; implica poi un gruppo umano, una società 

capace o suscettibile di riconoscerli come propri, di dimostrarne la coerenza e di 

organizzarne la ricezione; implica infine un insieme di valori politici nel senso più ampio 

del termine, che permette di articolare il lascito del passato con l’attesa o la 

configurazione di un futuro al fine di promuovere talune mutazioni e di affermare una 

                                                 
19 CIRESE A.M., Dislivelli di cultura e altri discorsi inattuali, Roma, Meltemi, 1997, pag. 170; cfr. anche 
CIRESE A. M., Intellettuali, folklore, istinto di classe, Torino, Einaudi, 1976.  
20 Cfr. PAPA C., Antropologia dell’impresa, Milano, Guerini, 1999; BAYART J. F., L’illusion identitaire, 
Paris, Fayard, 1994; sulla cultura locale come mercificazione ed oggettivazione delle differenze, cfr. 
HANDLER R., Nationalism and the Politcs of Culture in Quebec, Madison, the University of Winsconsin 
Press, 1988; PALUMBO B., “Il vento del Sud-Est. Regionalismo, neosicilianismo e politiche del patrimonio 
nella Sicilia di inizio millennio”, in: Antropologia, «Il patrimonio culturale», anno 6, n. 7, 2006, pp. 43-91.  
21 SOLINAS P. G., L’acqua strangia. Il declino della parentela nella società complessa, Milano, Franco 
Angeli, 2004. 
22 POULOT D., “Elementi in vista di un’analisi della ragione patrimoniale in Europa, secoli XVIII-XX”, in: 
Antropologia, «Il patrimonio culturale», Roma, Meltemi, 2006, pp.129-154 (pag.137-138); POULOT D., 
Patrimoine et musée, l’institution de la culture, Paris, Hachette, 2003; DIMITRIJEVIC D. (sous la direction 
de), Fabrication des traditions Invention de modernité, Paris, éditions de la Maison de Sciences de l’Homme, 
2004. 
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continuità nello stesso tempo. Adottare una tale prospettiva significa rifiutare gli approcci 

astorici che considerano implicitamente il patrimonio come una riserva di oggetti di 

valore vittime della storia e degli uomini, come un insieme di archetipi isolati della storia 

distruttrice e predatrice, per comprendere invece come, dai monumenti celebrati dalla 

tradizione agli oggetti di famiglia che entrano ogni giorno nei musei, si svolgono le 

modalità delle appartenenze pubbliche e delle appropriazioni singolari. In tutti i casi 

queste hanno causato l’emergenza di nuove responsabilità e suscitato nuovi compiti o 

anche nuovi organismi ad hoc. Ogni apparizione rivendicata di un nuovo registro, dal 

patrimonio etnologico, al patrimonio gastronomico, richiede al contempo una 

ridefinizione scientifica ed un nuovo statuto per gli oggetti considerati; provoca delle 

reazioni sui mercati specializzati che sorgono immancabilmente e suscita delle 

rivendicazioni di natura politica. La definizione del patrimonio come insieme di risorse 

cui applicare il principio di precauzione mostra quanto il movimento tenda a rendere il 

patrimonio la posta in gioco politica ed economica. (…) Al dilà di una geografia, che 

resta essenziale per un progetto patrimoniale, le attività degli amici degli oggetti 

tracciano un’economia del fiuto e del caso, quella della serendipity che è all’origine di 

ritrovamenti ben preparati e, per loro tramite, di una gerarchia di patrimonializzatori. 

Questi ultimi intrattengono un dialogo complesso con i collezionisti, con gli 

“accumulatori” di oggetti “selvaggi” legati all’immaginario archeologico, o anche con gli 

attori di folklorismi più o meno legati a una performatività commemorativa all’insegna 

del presentismo. 

 

I processi di patrimonializzazione dunque costituiscono degli stili di vita a tutto tondo, delle 

cittadinanze parallele, “delle matrici capaci di pensare il mondo” (Poulot, 2006: 114,146). 

Essi sono una modalità attraverso la quale si riorganizza lo spazio ed il tempo23.  

Anche Palumbo osserva: 

 

In linea con quanto sostenuto da Handler (1988) e da altri studiosi (Herzfeld ,1987) la 

volontà politica di simili attori e la logica nazionalista alla base dei loro modi di 

immaginare comunità impongono l’individuazione di una serie di tratti, comportamenti, 

qualità (la cultura, la civiltà, la società, la lingua, la toponomastica veneta, ma anche i 

monumenti, le opere d’arte, le chiese, i campanili del ‘Bel paese’), immutabili nel tempo 

e fissati una volta per tutte nello spazio che, costituendosi come patrimonio, definiscano 

un soggetto politico collettivo (La Regione, la Nazione) e costruiscano, in tal modo, il 

supporto materiale e simbolico, concreto e manipolabile, di identità sostanziali24. 

                                                 
23 BOYARIN J., Remapping memory:the Politics of Time Space, Minneapolis, University of Minnesota, 1994. 
24 PALUMBO B., L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, Roma,   
    Meltemi, 2003, pag. 32. 
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Nel corso dell’indagine, mi sono pian piano resa conto che le produzioni del territorio, sulle 

quali ho concentrato una parte dell’analisi unitamente agli spazi “rituali” di rilancio e 

riproposizione della tradizione alimentare locale, appartenevano allo spazio rurale soltanto 

nel livello tecnologico, ma aprivano invece sul piano ideologico ed estetico una serie di 

connessioni e di relazioni con il mondo non solo urbano ma anche translocale, e con nuove 

forme di cittadinanza.  

L’opposizione classica città-campagna si rivela dunque un falso problema, laddove 

entrambe si presentano come spazi “politici” di negoziazione e di relazione nelle dinamiche 

di costruzione della località25.  

Come afferma Jean-Loup Amselle: 

  

La globalizzazione permette alle diverse culture di esprimersi per mezzo dello Stato. Ma 

come corollario il linguaggio internazionale del consumo costituisce anche un vincolo 

maggiore per i diversi sistemi culturali: rappresenta in effetti il medium attraverso il 

quale essi sono costretti ad esprimersi26.   

 

Partendo da una realtà locale, come il Valdarno, è stato possibile indagare le relazioni con le 

politiche nazionali e transnazionali applicate ad un discorso, quello del cibo, ben diverso da 

altri beni patrimonializzabili, come i monumenti o l’arte27. Le retoriche nazionalistiche si 

scontrano con una realtà disomogenea sia sul piano dei saperi interni alle comunità assai 

vari e stratificati sia nelle risposte individuali.  

Nella prima parte della ricerca ho affrontato questioni connesse al contesto storico, 

economico, politico-istituzionale, con uno sguardo sistematico che mostrasse la complessità 

dei livelli, mentre successivamente, in particolare nei capitoli 5, 6, 7, 8 ho cercato di 

restituire le percezioni emiche in relazione ai processi politico istituzionali. 

Nella descrizione del Valdarno aretino (cfr. cap. 1) mi sono avvalsa anche della nozione di 

iperluogo28 per restituire la densità di uno spazio etnografico, multisituato, in cui si 

                                                 
25 DELFOSSE C., Géographie rurale, culture et patrimoine, Volume I: texte de synthèse, Volume II: dossier  
   de publications, Ruralia, 2003- 12/13.  
26 AMSELLE J-L, Connessioni. Antropologia dell’universalità delle culture, Torino, Bollati Boringhieri, 
2001, pag. 23; cfr. AMSELLE J.L., Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1999 
27 BENJAMIN W., L’epoca della riproducibilità dell’opera d’arte, Torino, Einaudi, 1966 (ed. orig. 1936); 
BOURDIEU P., La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983, (ed. orig.1979). 
28 La nozione di “iperluogo” indica secondo Palumbo: “Il carattere composito, articolato, stratificato di uno 
spazio sociale. Iperluogo come luogo di luoghi (…) Un iperluogo dove gli abitanti non paiono affatto presi in 
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ritrovano vari registri spazio-temporali, animati da ideologie ed eventi comunicativi 

(poetiche29) dove “gli attori mostrano un differenziale di conoscenza e di rappresentazioni 

formalmente organizzate sulla base delle rispettive posizioni sociali30”.   

Nel secondo e nel terzo capitolo il territorio, così come viene proposto dalle politiche 

patrimoniali, non appare come un’entità geografica ed amministrativa, ma piuttosto 

un’espressione ideologica, tanto che ai tecnicismi istituzionali che definiscono la legittimità 

e le regole di sfruttamento degli spazi rurali, tra cui la selezione delle zone di “interesse” 

rurale, e la definizione dei disciplinari di produzione, si affianca un gergo sentimentalmente 

connotato che qualifica gli spazi ed i soggetti aldilà della loro funzione tecnica o sociale, 

come appunto la riproposizione della partizione città-campagna o l’uso del termine 

“contadino”, soprattutto in occasioni pubbliche ritualizzate, al posto di “produttore” o di 

“agricoltore”31. La rete socio-politica produce un linguaggio dell’urgenza, del rischio, della 

conservazione, crea istituzioni protettrici delle minoranze, che generano regole attraverso le 

quali legittimare le economie minori. In un certo senso, i processi di istituzionalizzazione 

del patrimonio locale si profilano come l’unico orizzonte di “riscatto” socio-economico per i 

singoli territori. Il patrimonio locale si fa metonimia di un territorio grazie ad immagini-

identificanti32 che non sono altro che l’espressione sensibile di un processo di 

essenzializzazione dell’identità locale, alla cui normalizzazione partecipano vari livelli del 

sociale attraverso tattiche e strategie, in cui si incrociano memoria individuale e collettiva, 

istituzioni, statali e associative, come Slow Food, e consulenze culte, di intellettuali e 

folkloristi. Nel capitolo 3 in particolare, gli attori sono messi in relazione al contesto storico 

                                                                                                                                                      
un processo, sur o post moderno, in ogni caso ipotizzato come lineare, di accelerazione incontrollabile della 
storia (…) identità e agency sono resi operativi da specifiche poetiche dello spazio-tempo (…) Un gioco nel 
quale alla continua, incorporata, e insieme strategica, manipolazione di oggetti e segni del passato, si lega 
un’incessante produzione di senso e di trame sociali fondate sul conflitto, la lotta, la segmentazione e la 
scissione. Un iperluogo nel quale, al di sotto delle icone immobilizzanti prodotte dai diversi processi di merci-
patrimonializzazione in atto nei diversi “luoghi” del mondo attuale, non è certo difficile, per uno sguardo 
etnografico, vedere pulsare il magma vitale di una socialità aggressiva e iridescente” Cfr. PALUMBO B., 
“Iperluogo”, in: Antropologia museale, «Le parole chiave degli antropologi»,  n. 14, 2006, pag. 47.  
29 Cfr. MARCUS J., CLIFFORD J. (a cura di), Scrivere le culture: poetiche e politiche in etnografia, Roma, 
Meltemi, 1998 (ed. orig 1986); CLEMENTE P., “Poetiche”, in: Antropologia museale, «Culture visive: le 
parole chiave degli antropologi», anno 4, n.14, pp. 72-74.  
30 CUTOLO A., “Avvicinarsi agli antenati tradizione orale e autorità nel paese Anno”, in: Africa, n. 4, 1999, 
pag. 514-534. 
31 HANNERZ U., "Culture between center and periphery: toward a macroanthropology", Ethnos, 54, 1989, p.     
   200-216; AA. VV. Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de société, Paris, Autrement, 2000 ;     
   PURSEIGLES F., L’engagement des jeunes agriculteurs dans l’organisations professionelles agricoles.  
   Contribution à l’étude des processus d’entrée dans l’action collective, Ruralia, 2003- 12/13. 
32 AUGÉ M., Storie del presente. Per un’antropologia dei mondi contemporanei, Milano, Il Saggiatore, 1997   
   (ed. orig. 1994).  
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ed alle trasformazioni che richiedono una considerazione sul ruolo della cultura popolare 

oggi33.  

Nel capitolo 4 ho analizzato le figure più significative, quelle che ricoprono ruoli di “potere” 

nel quadro istituzionale locale: mediatori, soggetti portatori di cultura tradizionale, 

testimonials o figure istituzionali. La costruzione del territorio infatti, nel senso della ricerca 

di un’evidenza del patrimonio locale, si qualifica secondo un doppio processo di 

categorizzazione identitaria: da un lato i discorsi e le prassi degli attori istituzionali, e 

dall’altro il processo di identificazione, da parte degli attori, rispetto a tali politiche. 

Nascono così anche nuove forme di soggettività, di appartenenza “civica”, come il turista, 

l’esperto, le autorità istituzionali, o le figure esponenti di associazioni preposte alla 

valorizzazione e “difesa” del locale, come Slow Food. Nel quadro della costruzione del 

patrimonio, un passaggio centrale è costituito dagli attori, dai gruppi che partecipano alla 

messa in scena nello spazio-tempo. La creazione del capitale umano è infatti necessaria 

all’effetto di verità, ed è importante che vi sia un legame causale tra le persone e gli spazi: 

“l’enunciazione di verità è legata in modo inscindibile alla “specializzazione” della persona 

che l’enuncia, ovvero alla consapevolezza che tale persona abbia attraversato un processo di 

formazione che la lega causalmente all’enunciazione di verità attinenti alla propria sfera di 

competenza.” (Cutolo, 1999: 521). Attraverso le sfumature soggettive si definiscono dunque 

delle “figure” antropologiche. I soggetti si collocano a vari livelli tra assunzioni di 

un’identità radicale e posizioni di distanza dal vissuto storico (dell’esodo e della crisi del 

mondo rurale) come alcuni agricoltori o mediatori non originari del luogo, che aderiscono al 

circuito economico utilizzando la memoria storica in chiave strategica, di profitto 

imprenditoriale.  

Ne capitoli 7 e 9 invece si affronta la dimensione degli “oggetti”, rilevati negli spazi della 

rappresentazione, in relazione al livello tecnico della produzione, ed ai soggetti portatori di 

saperi locali inseriti nel circuito del tipico (Slow Food, istituzioni pubbliche). Le produzioni 

del territorio sono anche investite da questioni legate alla loro definizione, allo statuto, e si 

legittimano anche in rapporto ai criteri contemporanei del gusto. I prodotti del territorio 

sono un segmento, demarcatori di un’unicità che si afferma piuttosto verso l’esterno, e che 

produce all’interno forme di esclusione e rigidità burocratiche che spesso generano conflitti 

                                                 
33 DEI F., Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi, 2002. 
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e nuove rappresentazioni rispetto al passato34. In particolare il prodotto tipico permette di 

mettere in luce le dinamiche tra dimensione locale e globale, sia nei livelli tecnologici della 

produzione che nella dimensione della rappresentazione. 

I capitoli ‘cinque’, ‘sei’ ed ‘otto’ affrontano la dimensione pubblica, della messa in scena in 

contesti “ritualizzati35”, in cui si produce una compressione dei livelli che sono stati 

precedentemente considerati: il contesto, il quadro istituzionale locale e translocale, i 

prodotti, e gli attori (mediatori, produttori). 

La prima situazione riguarda il rilancio del Mercatale a Montevarchi, l’antico mercato del 

bestiame nella piazza centrale del paese. Il Mercatale si inscrive in una pratica assai presente 

nei centri urbani toscani, quella delle fiere e dei mercati settimanali. Ora, i tratti che 

distinguono il Mercatale da un qualsiasi altro mercato settimanale della vallata, consistono 

nell’apparato retorico e nelle forze istituzionali e associative che sostengono i piccoli 

produttori, discriminante socio-economica per l’accesso a tale spazio. La distinzione dagli 

altri mercati passa dunque dai livelli ideologici, retorico-identitari, piuttosto che 

dall’organizzazione dello scambio, che in entrambi i casi, presuppone un contatto diretto tra 

i produttori ed i consumatori. A differenza di un mercato “ordinario”, il Mercatale si 

costituisce quindi come uno spazio polifunzionale, dove non si pratica solo uno scambio di 

merce, ma si consumano pasti, si assiste a performances che contribuiscono al 

rafforzamento di un effetto, di uno stile di pensiero.  

Nel capitolo 8 è presentato un altro caso etnografico: una pietanza inserita in un contesto 

cerimoniale tradizionale. Ho ritenuto interessante documentare tale occasione di consumo 

per mostrare come in un altro contesto urbano, prossimo in termini spaziali, si producano 

risposte diverse ai tentativi di patrimonializzazione. Infatti, se nel Mercatale assistiamo ad 

una operazione che potremmo definire “dall’alto”, promossa cioè da gruppi di interesse 

istituzionali e da Slow Food, nello spazio della festa degli Uffizi, dove si consuma lo stufato 

alla sangiovannese, vedremo come il tessuto degli attori che organizzano la festa oppone 

                                                 
34 PAPA C., “Il prodotto tipico come ossimoro: il caso dell’olio extravergine di oliva umbro”, in: 
SINISCALCHI V. (a cura di), Frammenti di economie. Ricerche di antropologia economica in Italia, 
Cosenza, Pellegrini Editore, 2002, pp. 159-191; AUGÉ M., “Ho fatto un sogno. La mia umanità educata”, 
intervista, in: La Repubblica delle Donne, anno 12, n. 561, 2007, pag. 114. 
35 SEGALEN M., Riti e rituali contemporanei, Bologna, Il Mulino, 2002 (ed. orig. 1998); SEGALEN M. 
(rassemblé et introduits par), L’autre et le semblable. Regards sur l’ethnologie des sociétés contemporaines, 
Paris, Presse du CNRS, 1989 ; FABRE D., “Il rito e le sue ragioni”, in : CLEMENTE P., MUGNAINI F. 
(2000 : 111-121). 
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resistenza al tentativo di promozione municipale, anche per le difficoltà che presenta la 

pietanza rispetto alle codifiche istituzionali necessarie per definirne la “tipicità”.   

 

 

 

2. La restituzione dell’esperienza 

Oltre agli assunti teorico-metodologici di base, di cui mi sono avvalsa nella definizione dei 

concetti chiave di questa ricerca, quali spazio, luogo e tempo, in relazione ai processi di 

patrimonializzazione, c’è anche un’altra dimensione non meno importante che riguarda la 

nozione di spazio etnografico. Alla luce del dibattito sulle trasformazioni dell’etnografia e, 

in particolar modo, quelle relative all’ ”essere là” del ricercatore, è molto difficile, oggi, 

tratteggiare i confini delle nozioni di campo senza considerarne la complessità del quadro 

epistemologico, soprattutto in seguito alle trasformazioni del contesto politico globale in cui 

anche il ricercatore è immerso36. Nonostante questo, la restituzione etnografica passa ancora 

oggi imprescindibilmente da una parentesi spazio-temporale di rapporto diretto con il campo 

d’indagine. Il vissuto privato dell’antropologo si incrocia con le relazioni che si stabiliscono 

sul campo, nella dialogicità con gli interlocutori, nei fatti sociali che l’etnologo si trova ad 

osservare: il campo, esotico o familiare che sia, diviene per l’etnologo una “curvatura 

dell’esperienza” come la definisce Leonardo Piasere37, dove il ricercatore sviluppa una vita 

“parallela” attenta ai segnali ed alle relazioni connesse con l’oggetto del proprio lavoro. 

Nella mia personale esperienza, ho constatato che, rispetto al periodo in cui ho condotto la 

mia analisi per la tesi di laurea sui cibi festivi nel contesto mezzadrie valdarnese, il tema del 

patrimonio inclinava l’asse del mio percorso verso traiettorie più ampie, che costringevano a 

compiere percorsi articolati tanto quanto gli spostamenti dei soggetti e dei gruppi osservati. 

Gli oggetti di interesse infatti si trovano spesso dislocati, decentrati, deterritorializzati in 

spazi, tempi e luoghi diversi, talvolta anche distanti. In questo senso accolgo la nozione di 

campo multisituato38, dove anziché muovermi per percorsi lineari, ho operato spostamenti 

orizzontali, ora locali ora translocali, per seguire le traiettorie e gli spazi appunto in cui si 

                                                 
36 CLIFFORD J., Strade: viaggio e traduzione alla fine del XX secolo, Torino, Bollati Boringhieri, 1999 (ed. 
orig. 1997); FABIETTI U., Storia dell’antropologia, Bologna, Zanichelli, 1991.  
37 PIASERE L., L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, Roma, Laterza, 2002. 
Rinvio anche ad un ulteriore testo dello stesso autore sulla scrittura etnografica: PIASERE L., Un mondo di 
mondi. Antropologia delle culture rom, Napoli, L’Ancora, 1999. 
38 Mi riferisco a: GUPTA A., FERGUSON J. (a cura di)), Anthropological Locations. Boundaries and 
Grounds of a Field Science, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1997. 
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verificavano eventi significativi ai fini della mia indagine. In un certo senso ho seguito la 

processualità dei percorsi sociali degli attori coinvolti, muovendomi quindi su più livelli 

spaziali. Se i soggetti intervistati per la tesi di laurea proiettavano sul cibo il dramma di una 

condizione di precarietà, e nella festa un momento di spreco, di riscatto simbolico, in uno 

spazio circoscritto che al massimo includeva il rapporto tra campagna e contesto urbano, 

nella dimensione attuale la relazione con il fatto alimentare si è presentata molto più estesa, 

tanto che ho dovuto riconsiderare la nozione di spazio etnografico non solo in rapporto ad 

un qui e ora geograficamente delimitato, ma anche percorrendo la distanza agita dagli attori 

stessi, in una dimensione spaziale complessa, astratta e multisituata, che non si riduce al 

perimetro del contesto di indagine, ma segue le articolazioni delle reti, che nonostante 

l’abuso del termine, sono prodotte dalla cosiddetta globalizzazione. L’oggetto richiede la 

considerazione di più categorie analitiche. Un’analisi dei processi di patrimonializzazione 

nella contemporaneità potrebbe far credere possibile un legame di continuità con i mezzadri, 

che sono il passato prossimo di queste nuove figure e forme di agricoltura che oggi 

osserviamo. Ma, rispetto ad un tema come la mezzadria – un oggetto analizzato e discusso 

da molto tempo in tutte le scienze umane – mi trovo adesso ad impiegare categorie 

metodologiche e approcci etnografici completamente diversi e ulteriormente complessi, 

rispetto agli strumenti “classici” di approccio al folklore. Nonostante si tratti di una o due 

generazioni successive a quella dei mezzadri (i cui figli e nipoti stessi non abitano più nelle 

campagne valdarnesi) l’oggetto chiama comunque in causa molteplici livelli 

apparentemente lontani, che risiedono nell’interstizio tra locale e globale. Infatti, dalla 

condizione di subalternità delle mezzadre che ho intervistato per la tesi di laurea, mi sono 

imbattuta in una nuova “generazione” di soggetti rurali con spazi e ritmi di lavoro assai 

diversi. Oltre a quelli del ciclo agricolo-produttivo (oggi le piccole aziende producono meno 

tipologie di prodotti rispetto ad un tempo, e tendono piuttosto a specializzarsi in alcuni 

settori: allevamento, legumi, viticoltura ed olivicultura) fanno parte del ciclo di lavoro anche 

le occasioni di partecipazione pubblica, come le fiere e gli eventi. Alcuni, per far fronte alle 

contemporanee esigenze della professione, hanno acquisito nuove competenze soprattutto 

sul piano della comunicazione. Anche se pochi parlano inglese o tedesco, hanno piccole 

strutture di accoglienza agrituristica, prendono parte a trasmissioni o documentari per la 

promozione dei prodotti del territorio, partecipano alla vita politica locale, tengono corsi 

presso le scuole, tessono relazioni sociali con personaggi noti. A mio avviso è opportuno 

includere tutto ciò nei ritmi di lavoro del produttore agricolo contemporaneo, ritmi che gli 
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sono in un certo senso imposti dalle norme di gestione del territorio, promossi cioè dai 

livelli politico-istituzionali locali e translocali. Tanto che ho registrato più volte la difficoltà 

da parte dei produttori a gestire la dimensione privata, del lavoro in azienda, insieme con 

quella pubblica, che costituisce uno spazio, ormai pressoché necessario per il piccolo 

produttore, di visibilità e di commercio dei propri prodotti.  

Infatti, questa ricerca pur tenendo conto della dimensione turistica39, che in un certo senso si 

colloca dietro l’angolo rispetto al tema trattato, parte dalla considerazione dell’articolazione 

dei gruppi di potere locali rispetto alle norme di gestione del territorio, imposte dagli assetti 

politico istituzionali, anche europei, ed allo stesso tempo si incrocia con le retoriche, con i 

discorsi culti o del senso comune che risemantizzano e rifunzionalizzano i concetti di 

tradizione. In questo senso anche le retoriche nazionalistiche, campanilistiche, di 

rivendicazione di un’unicità, di un’autoctonia40 (riferita ai saperi, alla cultura, etc..) incidono 

sui processi di costruzione del patrimonio locale, che si costituisce come abbiamo detto, 

anche come concetto politico.  

Quando ho intrapreso questo viaggio infatti, ho cercato di muovermi seguendo un percorso 

dal basso, partendo dalle linee della produzione e del consumo. Man mano che avanzavo 

nell’indagine, mi rendevo conto che considerare soltanto il livello tecnologico, mi escludeva 

dall’accedere ad una serie di altri livelli, soprattutto di ideologie e di estetiche, che parevano 

costituire, per me, il vero centro, la novità che in un certo senso riorganizzava i nuovi assetti 

città-campagna e le dinamiche di produzione del discorso identitario.  

I questionari41 che avevo predisposto all’inizio dell’indagine etnografica, sottoposti a 

produttori e consumatori (questi ultimi di eterogeneo livello socio-occupazionale) avevano 

lo scopo di costituire un corpus di pratiche di consumo, che fissasse in un certo modo la 

norma, o almeno ne indicasse una traiettoria in seno al contesto: chi, come, quando e dove si 

consumavano prodotti definiti locali; dove si producevano, come si cucinavano e quali 

canali di distribuzione seguivano. In una prima ricognizione dei dati raccolti, circa quaranta 

questionari, mi sono resa conto che ottenevo risposte “viziate” dalle domande che io stessa 

                                                 
39 Tenendo in considerazione l’ampiezza del panorama bibliografico faccio riferimento ad alcuni tra i testi più 
noti. Cfr. BOISSEVAIN J. (a cura di), Coping with Tourists, Oxford, Berghahn, 1996; SIMONICCA A., 
Antropologia del turismo, Roma, Carocci, 2004; visto l’ampio panorama di riferimenti rinvio alla 
“bibliografia”.                                              
40 FABRE D. "Ancienneté, altérité, autochtonie", in FABRE D. (sous la direction de), Domestiquer l’histoire. 
Ethnologie des monuments historiques, Paris, Editions MSH, pp. 195-208. 
41 Ho sottoposto circa quaranta questionari diversificati per produttori e consumatori con domande chiuse, in 
cui si chiedeva un resoconto di pasti settimanali, ed alcune domande aperte, che ponevano questioni di 
carattere più generale, sulle rappresentazioni. 
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avevo posto: ricevevo cioè dati che si adattavano allo stile di ragionamento proposto42. Ad 

esempio, molte risposte erano vaghe, ma tenevano a sottolineare il consumo di fagiolo 

zolfino, o includevano una nota morale ed etica alle loro scelte, del tipo: “mangio questo 

perché è più sano” oppure: “purtroppo non si trovano più i cibi naturali” oppure 

specificavano l’origine dei prodotti: “carne acquistata nelle botteghe di fiducia” e ancora: 

“io compro la carne alla Coop, perché è garantita”. Tutto ciò mi ha spinto a due 

considerazioni ulteriori: la prima era che avessi io stessa condizionato le risposte, e che il 

metodo di indagine che avevo predisposto non fosse quello più appropriato, l’altra nasceva 

proprio dalla constatazione dell’errore che io stessa avevo probabilmente in parte causato. 

Se avevo ottenuto certe risposte, dovevo considerarle all’interno del clima di entusiastico 

sostegno che gli attori, nel senso comune, accordavano alla propria tradizione, e nonostante 

che nella dimensione del consumo quotidiano l’uso di cibi tradizionali persistesse, l’esito di 

questo primo sondaggio rivelava una dimensione rappresentativa ed autorappresentativa 

nuova. Ho considerato quindi questo primo corpus di dati, come un pre-sondaggio, dal quale 

ho ricavato un’indicazione per un’estensione ulteriore del campo, in direzione dei centri di 

produzione del “senso” accordato al consumo del cibo (paradigmi, classificazioni e 

demarcatori del gusto inteso come buono/non buono, sano/insano, /naturale/artificiale) e 

pertanto alle agencies produttrici di frontiere interne ed esterne, insomma alla dimensione 

politica che occorreva considerare. 

Mi sono lasciata trasportare dal viaggio in un mondo paradossalmente lontano, altro, di 

un’antropologia in spazi “familiari43” da cui dovevo paradossalmente prendere le distanze, 

“defamiliarizzarmi44” (Abélès, 2001: 10-11); un risvolto che all’inizio dell’indagine non 

avevo considerato. 

Una realtà alquanto complessa, ed in un certo senso chiusa, che aveva regole, gerarchie e 

connessioni con vari livelli: dagli spazi rurali, agli uffici delle pubbliche istituzioni, al 

mondo universitario, alle associazioni di gourmands come Slow Food (ovviamente non si 

escludono le connessioni con altri livelli che il discorso sul patrimonio implica e che pur 

tenendoli in considerazione non sono stati trattati in questa sede). 
                                                 
42 C. Bromberger osserva che in alcune dimensioni della ricerca sul campo è facile incorrere in risposte 
automatiche, scontate, condizionate dalle domande. Allora è più opportuno seguire gli interlocutori in spazi 
spontanei di discussione, come i luoghi di aggregazione collettiva, i bar, le cene. Cfr. BROMBERGER C. 
(1999: 15-30); HACKING I., La riscoperta dell’anima. Personalità multipla e scienze della memoria, Torino, 
Feltrinelli, 1999.  
43 HANNERZ U., Esplorando la città, Bologna, Il Mulino, 1992 (ed. orig. 1980). 
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Ho individuato pertanto un campo “nel campo” in cui gli attori dichiaravano pubblicamente 

il loro interesse, soggettivo o di gruppo, per la realtà delle produzioni tipiche e della 

“filosofia” che in un certo senso soggiaceva ai comportamenti pubblici, nelle attività simili a 

quelle della militanza politica a favore del rilancio del territorio. Frequentare certe riunioni 

somigliava ad una partecipazione ad un’assemblea politica, un po’ obsoleta nei modi, molto 

rigida e settaria nei codici di accesso. Ho dovuto faticare non poco per trovare i contatti 

giusti che mi permettessero di partecipare all’attivismo, alla militanza, di quei soggetti che 

incontravo soltanto nelle dimensioni pubbliche locali, come il Mercatale, o in altre 

manifestazioni itineranti in cui si presentavano i prodotti del territorio. Grazie ad un amico, 

ho avuto la possibilità di partecipare attivamente alle riunioni del comitato di condotta 

dell’associazione Slow Food, e quindi di entrare in contatto con una rete di soggetti che a 

vari livelli operavano direttamente sul territorio. Il fatto di avere elaborato una tesi di laurea 

sulle pratiche alimentari festive tradizionali mi ha conferito uno statuto non solo di 

credibilità, ma anche in un certo senso di “expertise”, di professionalità. 

L’esplicitazione della “presenza” è stata una fase molto delicata della ricerca etnografica. 

L’etnografo che si confronta con dei terreni più “familiari”, o vicini, affronta comunque 

problematiche trasversali a tutta l’etnografia. Infatti, per quanto riguarda la mia indagine sul 

campo, non è stato semplice gestire i rapporti con le autorità e con i soggetti sociali senza 

incorrere nel “rischio” di essere a mia volta “oggetto di interesse”. Nel corso dell’esperienza 

etnografica ho constatato una certa difficoltà nel presentarmi in qualità di antropologa. 

Nozioni come antropologia e sociologia sono approcci analitici poco fruibili, rispetto alla 

storia, che sembra l’unica prospettiva scientifica riconosciuta ed accettata. Non è un caso 

che i soggetti locali più “colti” ritengano la storia il solo strumento utile nell’elaborazione 

dei progetti di rilancio. Non è stato infrequente trovarmi davanti a richieste di consulenza 

“storica”, in seguito all’interesse che la mia presenza in certi contesti “istituzionali” 

suscitava; una forma di sapere, la mia, su cui investire. Come mi ha detto un’autorità 

pubblica: “adesso che ti abbiamo incontrata dobbiamo valorizzarti, sei un patrimonio anche 

tu…”  

Allo stesso tempo frequentavo come semplice visitatrice gli spazi della socialità collettiva, 

le presentazioni di libri, le visite di ospiti illustri come quella di Guccini, o di Carlo Petrini, 

patrono di Slow Food, i discorsi delle autorità (che ho trascritto in una seconda fase, quella 

dell’organizzazione della documentazione raccolta, e che ho trattato come “dati 

etnografici”, seppur considerando il contesto di rilevazione e la dimensione performativa, 
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pubblica di certi discorsi). Poi ho frequentato i bar delle piccole frazioni montane, ho 

osservato la collocazione dei prodotti del territorio negli spazi degli ipermercati valdarnesi, 

ho seguito la stampa locale, i siti internet a carattere turistico sul Valdarno, la fiera evento 

del Salone del Gusto a Torino. Frequentavo amici che pazientemente mi iniziassero alle 

grammatiche del gusto, degli spazi in cui si consumavano le produzioni locali: un mondo 

diverso, con i suoi codici, con le sue regole di accesso. Un giorno vedendomi prendere del 

formaggio, in un’occasione di consumo, un amico mi dice: “Non è possibile, sei un disastro. 

Devi imparare: prima il formaggio si odora, poi lo si degusta lentamente, a piccoli morsi: 

vedi, come faccio io”.  

E poi le interviste personali con i produttori, con gli esponenti di associazioni, con i 

frequentatori delle kermesse locali, con i funzionari delle amministrazioni in occasioni di 

incontri con la cittadinanza. Inoltre ho partecipato costantemente alle riunioni del comitato 

di condotta per circa due anni, ricoprendo ruoli ausiliari, come socia volontaria nelle 

manifestazioni patrocinate da Slow Food. Parallelamente ho condotto un’indagine in un 

altro paese del fondovalle, San Giovanni Valdarno, dove era ed è tuttora in corso il rilancio 

del piatto tradizionale locale: lo stufato alla sangiovannese45.  

Lo spazio urbano sembrava una calamita: tutte le dinamiche si spostavano in luoghi 

cittadini, si consumavano negli uffici, nelle piazze, nei meeting collettivi. Anche lo stufato 

alla sangiovannese pareva investito da una rivalsa di campanilismo, e l’amministrazione 

cercava con una certa urgenza un contatto con me, visto che avevo “scritto sulla storia dello 

stufato”. Già nella stampa avevo notato l’assunzione di alcuni aspetti che avevo sviluppato 

nella tesi. Un giorno ascoltando una trasmissione che parlava appunto dello stufato ho avuto 

come l’impressione che il saggio che avevo dato in lettura ad alcuni funzionari fosse stato lo 

spunto per infarcire la presentazione pubblica della pietanza, in particolare erano state 

                                                 
45 Ho frequentato per circa due anni il gruppo afferente all’associazione Slow Food (autorità, produttrori, 
consumatori) dove, oltre all’osservazione partecipante (riunioni, eventi, spazi organizzativi) ho condotto anche 
interviste formalmente strutturate, con questionari a schema aperto. Il materiale raccolto è stato rilevato nel 
corso di incontri individuali: venti produttori; dieci autorità tra le quali i sindaci e gli assessori; dieci 
rappresentanti di associazioni; inoltre ho formulato anche alcune interviste a schema aperto, in particolare con 
i consumatori, sotto forma di colloqui informali. Questa scelta ha permesso un’interazione immediata con i 
consumatori, trattandosi di incontri spesso più brevi rispetto alle interviste con le autorità o con i produttori.  
Ricordo anche il pre-sondaggio in cui sono stati sottoposti quaranta questionari a consumatori, e in misura 
minore ai produttori di diversa fascia socio-occupazionale. Per quanto riguarda l’indagine sul campo 
sangiovannese ho condotto unitamente ad un’osservazione partecipante nel corso degli eventi, dieci interviste 
ai personaggi centrali dell’evento: cuochi, camerlenghi, parroco, ed operatori della festa. Circa trenta interviste 
brevi con tutti gli operatori degli Uffizi. Parallelamente ho partecipato allo sviluppo di un progetto di rilancio 
dello stufato alla sangiovannese, con le autorità municipali: assessorato al turismo, Proloco, autorità della 
giunta comunale, esponenti della cultura locale. 
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selezionate parti dell’analisi che convalidavano l’originalità della ricetta a fini promozionali 

(ad esempio, la preparazione del piatto da parte degli uomini come tratto di unicità).  

Negli ultimi tre anni ho osservato un livello diverso da quelli che avevo indagato nelle fasi 

di ricerca precedenti46: l’ambiente della Proloco, dell’assessorato al turismo, i funzionari, la 

stampa locale. Ho seguito per alcuni mesi, in collaborazione con il municipio, lo sviluppo di 

un progetto di rilancio dello stufato, che presentava come vedremo nel capitolo 8 dinamiche 

di rilancio diverse dagli altri prodotti, prima di tutto per lo statuto di pietanza trasformata e 

non di prodotto diretto della terra. Così, ad un percorso che potrei definire istituzionale, ho 

affiancato un ritorno negli spazi che avevo in parte incontrato nelle fasi precedenti. Ho 

incontrato gli attori della festa, gli operatori, i camerlenghi, ho partecipato alle giornate 

degli Uffizi, seguendo i passi degli organizzatori e cercando di tenere separate le due sfere, 

quella istituzionale e quella della festa “popolare”, che parevano dare continuamente segnali 

di insofferenza l’una verso l’altra. Nonostante ciò ho cercato di seguire entrambe le 

dimensioni, da un lato nei panni di “esperta”, e dall’altro come osservatrice, coccolata 

dall’ilarità e dalla gioia degli organizzatori, che si sentivano in un certo senso al centro di 

un’attenzione insolita che stimolava il senso dell’autorappresentazione e della narrazione di 

sé, di saperi impliciti47. 

Ho optato per una separazione tra i vari campi. Questa scelta mi provocava un senso di 

imprigionamento in una sorta di schema bipolare, dove da un lato esistevano ruoli 

istituzionali da rispettare, ai quali mostrare le competenze a loro utili, e dall’altro implicava 

una certa attenzione alle dinamiche relazionali interne, dove era necessario tenere conto dei 

conflitti e delle alleanze per non incorrere in incidenti di percorso piuttosto frequenti, come 

quello di incrinare il rapporto di fiducia con certi attori, per il fatto di frequentare allo stesso 

tempo soggetti fra i quali intercorrevano sentimenti di “ostilità”. Ad esempio, ho incontrato 

una certa difficoltà nel tenere rapporti con un produttore piuttosto importante nel panorama 

valdarnese, che aveva preso le distanze dal movimento Slow Food, del quale aveva fatto 

                                                 
46 BADII M. “Mangiare la festa”. Pratiche alimentari festive tra tradizione e mutamento nel Valdarno aretino", 
in: Glori S., Santoni P. (a cura di), «La devozione dei laici. Confraternite di Roma e del Lazio dal Medioevo ad 
oggi», La Ricerca Folklorica, n.52, 2006; cfr. BADII M. “Festa e ritualità in una pratica alimentare di San 
Giovanni Valdarno: mutamento e processi di patrimonializzazione”, in: Fortugno P. (a cura di), I riti 
dell’acqua edella terra nel folclore religioso, nel lavoro e nella tradizione orale, terza parte, Atti del V 
incontro “Tra Arno e Tevere”, Viterbo, Sette città, 2005, pp. 393-420. 
 
47 ANGIONI G., “Utilizzare i saperi locali?”, in: PAPA C. (a cura di), «Antropologia  dell’ambiente», La 
ricerca folklorica, 41, 2000, pp. 7-13. 
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parte in passato, e che per questo motivo nutriva una certa sfiducia nei mie confronti, 

proprio per l’impegno che palesavo nell’ambito del Mercatale come attivista Slow Food.   

Dall’altro, ed era il lato che umanamente (e antropologicamente) prediligevo, c’era un 

mondo di attori, di “figure”, il cui vissuto emico era fonte di curiosità e di piacevole 

incontro, perché rivelavano l’intimità della dimensione quotidiana, rispetto ai 

comportamenti codificati, alle strategie, alle apparenze. Il disinteresse verso la mia figura 

aveva per me un sapore piacevole, come se quei momenti di sincero confronto mi 

liberassero da un senso di colpa, che gravava sulla mia coscienza di antropologa, ma anche 

di individuo, per un’interazione a metà. Un’interazione che si fondava su interessi di ricerca, 

dove le frequentazioni, i discorsi, le domande, si infrangevano nell’ambiguità di una  

personalità un po’ sdoppiata che mi trovavo a gestire: quella del ricercatore, che palesavo, e 

quella umana, che soffocavo, con gli strumenti del metodo per ottenere sul piano reale un 

effetto di osservazione “etica48”. Le critiche che apertamente ho mosso alle figure delle 

autorità rischiavano di farmi allontanare dal campo, spesso erano piuttosto i produttori o 

quelli che si collocavano fuori dal “circuito del tipico” ad accogliere e condividere le mie 

posizioni. Quando frequentavo gli spazi etnografici sentivo una certa pesantezza, 

un’oppressione, che mi creava un senso di disagio, che mi portava a volte a rifugiarmi 

altrove, per riflettere, per liberarmi da un duplice status, da quella “doppia cittadinanza 

temporanea”. Questo sentimento di disagio si accentuava nella pluralità e sincronicità degli 

spazi di osservazione, che tenevo debitamente separati per non creare conflitti ed inficiare i 

dati etnografici, o incrinare il sottile filo della dialogicità con attori collocati a più livelli. Più 

volte mi hanno rivolto domande sui miei rapporti con altri attori, esclamazioni del tipo 

“Quello lì, il tuo amico…”, mi hanno convinto ad adottare una posizione “in punta di piedi”, 

che non assumesse un ruolo operativo, di consulenza, agli occhi del gruppo richiedente, che 

mi avrebbe inclusa, inglobata, nell’interno di una dimensione che mi ostinavo a voler vedere 

sia da dentro che da fuori49. Il coinvolgimento più volte richiestomi dai soggetti istituzionali 

come consulente o come esperta, o da produttori che mi proponevano in ruoli di giornalista 

o stagista, sono aspetti che sono tornati più volte nel corso della ricerca. Pericolosamente 

vicino al coinvolgimento il mio ruolo non apportava alcuna spiegazione funzionale ai loro 
                                                 
48 In merito a questo aspetto, del quale ho tenuto conto nel corso dell’indagine sul campo, in particolare nella 
relazione dialogica con gli attori nel corso dell’osservazione partecipante, rinvio al testo di BIANCO C., 
Dall’evento al documento. Orientamenti etnografici, Roma, CISU.  
49 Cfr. AUGÉ M., Il mestiere dell’antropologo, Torino, Bollati Boringhieri 2007 (ed. orig. 2006); AUGÉ M., 

COLLEYN A., L’antropologia del mondo contemporaneo, Milano, Elèuthera, 2006 (ed. orig.2004). 
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occhi, se non nei termini di un certo distacco, che era la forma che avevo predisposto per 

non sconfinare in ruoli attivi che avrebbero richiesto un’adesione ideologica nelle missioni 

che mi venivano di volta in volta proposte. Ciò nonostante ho partecipato a ruoli operativi, e 

a discussioni sulla realizzazione di progetti, in particolare quello dello stufato, dove ho 

cercato di esporre un punto di vista “antropologico” che collocasse il fenomeno nel contesto 

socio-economico, nel valore della festa, scevro degli orpelli coreografici e bizzarri che 

spesso paiono il fulcro degli eventi. Nell’osservazione partecipante presso il comitato Slow 

Food invece, ho avuto come l’impressione che le decisioni e le scelte delle figure di potere 

fossero in qualche modo anteposte alla libertà di dialogo personale, e che ogni dibattito 

fosse quasi una sorta di rituale retorico che giungeva sempre al punto fissato da un disegno 

dall’alto, lontano dal gruppo, le cui riunioni sembravano ridursi ad un esercizio locale di 

missioni e strategie predefinite. 

È probabile che la mia vicinanza al campo di ricerca, di un’antropologia in spazi “familiari”, 

abbia facilitato l’acquisizione di certi dati, nella colloquialità, favorita dall’essere percepita 

come prossima, vicina, parte dell’essere “noi”. Il fatto di presentarmi slegata da istituzioni 

ed associazioni che mi rappresentassero, mi ha permesso di pormi come interlocutore 

“alternativo” alle posizioni ufficiali, disinteressato, che ha favorito la raccolta di 

testimonianze anche critiche o non in linea con la kermesse patrimoniale. 

 Ho scelto di condurre così la mia indagine sul campo, perché credo che l’osservazione 

partecipante sia in un certo senso un sapere acquisito per impregnazione, dove nel momento 

stesso in cui stai dentro ti senti un po’ come “una nave nella nebbia” (Abélès, 2001) ma 

dopo, quando allenti la presa, abbandoni il tuo impegno diretto sul campo, rileggi il tuo 

diario di campo, le annotazioni sui foglietti, nelle costole dei quotidiani, sullo scontrino 

della spesa, perché qualcosa in un certo momento, forse inopportuno, della tua vita privata, 

ti colpisce, si manifesta un ordine preciso, una comprensione dei fatti studiati, e recuperi la 

distanza, quella che ti permette di staccarti dal coinvolgimento emotivo ed affettivo con il 

quale hai combattuto per tutto il tempo dell’indagine etnografica.     

 In conclusione, lo scopo di questo lavoro è porre la questione se il patrimonio oggi rientri 

nelle nuove forme di governabilità delle società, insieme ai concetti di democrazia, sviluppo 

etc.. Pensando all’etnologo del 2090 di Fabio Mugnaini (2001: 11) sarebbe interessante, alla 

luce della longue durée, verificare lo sviluppo futuro di questi processi: daranno vita a 

nuove pratiche economiche, a nuove forme di socialità? Potranno un giorno costituire una 

prassi collettiva, piuttosto che limitata, come oggi, ad un ristretto gruppo di fruitori? 
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Troveremo là dove ancora persiste una dicotomia tra il fast e lo slow una nuova sintassi dei 

pasti che accordino a questi due diversi modi di accesso al cibo una quotidianità ed una 

ritualità veramente dal basso? Se così fosse, potremmo auspicare un’apertura verso nuove 

espressioni ed elaborazioni culturali, materiali ed intellettuali, dei saperi e degli usi. 

Il mio lavoro intende presentare il quadro contemporaneo dei rilanci, anche attraverso vari 

codici “narrativi”, tra i quali quello dell’ironia, nell’accezione con cui Ugo Fabietti definisce 

l’antropologia come “sapere ironico50”, nel senso di una messa in discussione delle nostre 

certezze culturali, in questo caso di un tema come quello della tradizione locale a cui sono 

accordati valori di storicità, di purezza, di naturalità. Mi è sembrato un utile codice per 

mettere in luce il fianco debole di certi fenomeni, il momento della rappresentazione, della 

messa in scena del discorso collettivo, luoghi dove in un certo senso si riproduce una 

dipendenza nell’imposizione agli attori di spazi e norme di gestione “pubblica” della 

legittimità, di codifiche, lasciando invece gli spazi della produzione, quelli che producono 

un’economia “reale”, nell’ombra, lontano dagli sguardi che sembrano privilegiare la 

rappresentazione a scapito dello sviluppo concreto dei territori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
50 FABIETTI U., Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione, Bari, Laterza, pag. X. 
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Capitolo 1 

 

 

 

Il Valdarno tra passato e presente 

 

 

 

Oggi, invece, la storia è quella che trasforma i documenti 

in monumenti. 

 

(M. Foucault, L’archeologia del sapere) 

 

 

 

 

1.1 Spazi e “luoghi”: trasformazioni e attualità socio-economica del contesto 

 

Il Valdarno si presenta come una città “diffusa”, la cui espansione ha coinciso con il 

tramonto di un’economia prettamente mezzadrile e artigiana, trasformatasi e lentamente 

riassorbita massicciamente dal tessuto industriale e terziario. La consistente conversione 

della forza-lavoro – in particolar modo agricola – in rapporti di dipendenza salariata, ha 

innescato un processo in Valdarno, come in altre realtà postmezzadrili51, di forte 

integrazione con il sistema capitalistico; mutano non solo i rapporti di produzione rurali ma 

anche quelli extra-agricoli, riconfigurando così nuovi tessuti sociali e complesse relazioni di 

potere. Penetrazione capitalistica nell’agricoltura, trasformazione dei circuiti di scambio, 

processi di industrializzazione nei contesti rurali, e – più recentemente – utilizzazione dello 

                                                 
51 CIUFFOLETTI Z., CONTINI G., “Il destino sociale dei contadini toscani dopo la mezzadria”, in: Annali 
della fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 1993, pp. 267-282. 
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spazio agricolo per circuiti turistici o di produzioni di nicchia, si costituiscono come le linee 

guida di questo complesso contesto che mi accingo a descrivere. 

In tale quadro, il richiamo ad un “passato tradizionale” emerge oggi con particolare 

evidenza negli spazi-tempi della rappresentazione della località, il che conduce a 

riconsiderare, prima di accingersi ad analizzarne relazioni istituzionali e attori della 

patrimonializzazione delle pratiche alimentari (e delle produzioni) tradizionali, la 

complessità di questo contesto e le trasformazioni socio-economiche che hanno determinato 

il quadro contemporaneo. La fabbricazione di un “passato autentico”, in questo caso del 

cibo, deve essere valutata anche nell’ambito del contesto di produzione e non solo di 

rappresentazione simbolica, istituzionale o associativa, che oggi partecipa alla rivalutazione 

delle pratiche rural-folkloriche. La rete di relazioni infatti si costituisce a più livelli che 

vanno dalla produzione agricola alle politiche locali, provinciali, regionali, fino a quelle 

transnazionali. 

Il Valdarno aretino – Valdarno di Sopra, se lo si considera nella sua totale estensione 

geografica che comprende anche parte del territorio provinciale fiorentino, e che si distingue 

a sua volta dal Valdarno Inferiore, situato più a sud, nella Provincia di Pisa, dove il fiume 

Arno finisce la sua corsa nel mare – è un non-territorio, un’ ”espressione” amministrativa, 

nei cui confini incerti sono compresi grandi paesi del fondovalle, borghi di medio colle e 

piccole comunità montane, le cui realtà socio-economiche appaiono assai frastagliate. 

L’espressione stessa “Valdarno” annuncia ad un’entità territoriale connotata nel nome stesso 

dal passaggio del fiume Arno, che in un certo senso funge da guida ideale per chi voglia 

percorrerlo nella sua estensione più ampia, quella del fondovalle, che va da sud a nord, tra 

Arezzo e Firenze, o viceversa. 

Visto dall’alto, dai crinali del Pratomagno, o da quelli più contenuti delle colline 

opposte, che volgono le spalle alla provincia senese, oltre le quali inizia il Chianti – o il 

Chiantishire, come dicono qui, forse con una nota di invidia imprenditoriale52 per il 

successo turistico, se si assume questo ironico ma significativo neologismo, la cui 

connotazione semantica allude ad un’entità territoriale quasi autonoma, svincolata dalla 

provincia di Siena di cui fa parte – il corso del fiume Arno attraversa come un rigagnolo un 

sistema paesaggistico antropizzato da secoli, assai difforme nelle espressioni della natura e 

della cultura, che ad un primo sguardo offre la vista del paesaggio e delle opere dell’uomo 
                                                 
52 Cfr. LAI F., “Imprenditori e contesto culturale. L’invidia come vincolo all’attività imprenditoriale nella 
ricerca antropologica”, in: SINISCALCHI V. (a cura di), Frammenti di economie. Ricerche di antropologia 
economica in Italia, Cosenza, Pellegrini Editore, 2002, pp. 279-312. 
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che lo hanno plasmato. Una culla “asimmetrica”53, la cui conformazione morfologica 

sembra risalire al periodo Terziario, quando ancor prima di essere valle, il Valdarno, era un 

lago. Testimoni dell’epoca sono tuttora le erosioni calcaree (Balze) evidenti nella fascia del 

medio-colle, sulla riva destra dell’Arno, simili alle erosioni dei Grand Canions americani. 

Quella delle balze è una terra dai colori insoliti per il Valdarno, la si riconosce e la si 

distingue dalle colline e dai campi per un gioco cromatico che va dall’ocra del mattino al 

rosso quasi bruciato del tramonto. Nonostante che le guide turistiche le presentino come una 

delle massime attrazioni estetico-paesaggistiche del territorio – un bene immateriale –, parte 

delle balze sono state, e lo sono tuttora, a dispetto dei patrimoni naturalistici, sfruttate fino 

quasi al sommo picco – poco curate e protette come invece lo sono spesso i monumenti – 

per la grande fertilità del terreno, e paiono, in alcuni scorci, delle piramidi assediate 

dall’uomo, tanto gli appezzamenti di orti e i piccoli pollai si spingono sino ai piedi delle 

sommità, generando un effetto ottico di instabilità, quasi che dovessero cadere. Inerpicati 

lassù, soffocati tra i guardrails delle strade provinciali e le case intorno, si vedono gli orti. 

Citazioni ostinate di ruralità o sfruttamento massimo del terreno. Sparsi un po’ ovunque, in 

tutto il territorio, gli orti, appaiono come incerte costruzioni che spuntano in luoghi 

improbabili, soprattutto in prossimità del fondovalle: costeggiano la statale, si scorgono 

sotto i piloni dell’autostrada e della direttissima – le tre le linee rette che tagliano come una 

ferita la valle, fuggendosene altrove. Una valle di passaggio, di transito.  

La strada principale, la Setteponti54, che percorre il versante destro della valle, 

attraversa un paesaggio prettamente rurale, intervallato da piccoli centri (i più estesi per 

popolazione sono Castefranco di Sopra, Piandiscò e Loro Ciuffenna), dove sono evidenti le 

vestigia di un passato colonico, quando tra Sei e Settecento nacquero le prime fattorie 

padronali55, un passato tradotto nella contemporaneità nelle numerose ristrutturazioni di 

                                                 
53 Tutto il territorio è compreso tra un’altitudine massima di 1591 m. (massiccio del Pratomagno) e una 
minima di 90 m. 
54 L’antica via Cassia Vetus, ancora oggi, pur non essendo più un’arteria centrale del Valdarno, permette di 
raggiungere Firenze e Arezzo, e soprattutto congiunge il fondovalle con i paesi e le frazioni del versante destro 
del Valdarno. 
55ANNALI ISTITUTO “A. CERVI”, 1986 Mezzadri e la democrazia in Italia, n. 8, Bologna, il Mulino; 1987; 
ANNALI ISTITUTO “A. CERVI” Il mondo a metà. Sondaggi antropologici sulla mezzadria classica, n. 9, 
Bologna, il Mulino; BIAGIANTI I.Sviluppo industriale e lotte sociali nel Valdarno Superiore (1860-1922), 
S.Leo, Olschki, 1984; BIAGIANTI I., SALVADORI R. G. “Il riformismo leopoldino in Toscana” in: 
ARMANI G. (a cura di) Storia della società italiana, 12 vol., «Il secolo dei lumi e delle riforme», Milano, 
Teti, 1989; BIAGIANTI I., “Condizioni della mezzadria toscana nel secondo dopoguerra”, in: Annali Cervi, 3, 
Bologna, il Mulino, 1981; BIAGIANTI I (a cura di), La Valdichiana. Dai primordi al terzo millennio. Storia 
ragionata di un territorio, Cortona, TIPHYS, 2007; CAVICCHIOLI I. VALENTINI R., San Giovanni 
Valdarno, città e territorio nell’età contemporanea, Firenze, SEF, 2000; CIONI M. Cenni di storia valdarnese 
(1700-1924), Montevarchi, Biblioteca Comunale di Montevarchi, 1992. 
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vecchie coloniche, non solo leopoldine, adibite a strutture turistico-ricettive, come 

l’agriturismo o i bed & breakfasts56. 

 Intorno, abitazioni o residenze estive secondarie circondate dalle coltivazioni 

tradizionali dell’economia mezzadrile toscana: appezzamenti a terrazzo di olivi, vigneti e 

cereali. Più in alto, volgendo lo sguardo al crinale del Pratomagno, 17 comunità costellano il 

versante montano: pascoli, terreni incolti, coltivazioni sistemate a terrazzo e castagneti 

rappresentano il ricordo di un’economia montana pressoché abbandonata57. La comunità 

Montana del Pratomagno58 è l’istituzione che oggi rappresenta e gestisce il fianco debole del 

paesaggio valdarnese. Gli abitanti di questo crinale, se si considera anche Terranova 

Bracciolini – che funge quasi da porta di accesso, o da spartiacque ideale tra la metropoli e 

il mondo rurale, collocata com’è alle pendici delle colline che salendo divengono montagna 

– si attestano intorno alle 25.000 unità59. 

                                                 
56 Secondo alcune stime delle amministrazioni comunali compiute nel decennio 1995-2005, le aziende agricole 
autorizzate per l’ospitalità sono circa raddoppiate, da un numero di 300 posti letto a circa 656 camere, per un 
totale di 1387 posti letto nel 2004. Di tutta la provincia aretina, il Valdarno è quello che presenta più realtà 
agrituristiche, circa 88. La ristorazione nel turismo rurale, così come la vendita diretta, non ha avuto una 
crescita così esponenziale, anche se l’ultimo decennio ha registrato un forte incremento anche di queste ultime. 
Allo stesso tempo è invalsa anche una forma di ospitalità di tipo “informale”, laddove gli imprenditori agricoli 
abbandonano per eccesso di burocrazia le pratiche ufficiali di adeguamento europeo al turismo rurale o verde. 
Più della metà degli utenti di tali strutture ricettive provengono da paesi come Germania o Stati Uniti, c’è da 
segnalare però un calo significativo in seguito al disastro dell’11 settembre nel 2001, e all’introduzione 
dell’euro, nel 2002, che ha sottratto all’economia rurale-turistica valdarnese una fetta significativa del flusso di 
turisti provenienti da questi paesi. 
57 GIORGETTI G., Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal 
secolo XVI a oggi, Torino, Einaudi, 1974. GIORGETTI G., “Linee di evoluzione delle campagne toscane 
contemporanee”, in: AA. VV., Teatro popolare e cultura moderna, Firenze, Vallecchi,  1977, pp. 101-122. 
58 La comunità montana del Pratomagno occupa una piccola porzione del territorio provinciale, in 
corrispondenza della fascia montana del Valdarno Superiore. Ne fanno parte quattro comuni: Castelfranco di 
Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Scò. Di questi, tutti sono classificati come comuni interamente montani. L’Ente 
C.M. del Pratomagno si occupa, nell’ambito delle funzioni delegate dalla Regione Toscana, del settore 
agricoltura solo dal 2002. In precedenza essa svolgeva esclusivamente, sempre per conto della Regione le 
funzioni relative alla difesa dei boschi dagli incendi e alla gestione dei beni agro-forestali della Regione.  
59 Per ulteriori approfondimenti sulle trasformazioni socio-economiche del versante destro della valle ed in 
particolare della fascia che va dal massiccio del Pratomagno alle colline più basse del fondovalle, vorrei 
riportare un passo di uno studio condotto dall’Università di Pisa e dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo 
Agricolo, e coordinato dalla Comunità Montana del Pratomagno: “Dal punto di vista amministrativo il 
territorio interessato dalla Comunità Montana aretina del Pratomagno comprende l’intero comune di Loro 
Ciuffenna e parte dei comuni di Castelfranco di Sopra, e Castiglion Fibocchi. Per motivi di continuità 
morfologica ed ambientale con il territorio circostante è preso in considerazione anche il comune di Terranova 
Bracciolini per tutta la parte avente stretta relazione con la strada Sette ponti, vera e propria linfa di tutta l’area 
montana. La popolazione ricadente nei comuni della Comunità Montana, a seguito della drastica riduzione 
subita nel primo ventennio del dopoguerra per le migrazioni dalla campagna e dalle aree disagiate della 
montagna ha registrato a partire dal 71’ una crescita continua (…). È da notare tuttavia che l’incremento 
registrato nell’ultimo ventennio è localizzato esclusivamente nei centri abitati pedemontani, e che l’emorragia 
di popolazione dai territori dell’alta collina e della montagna è continuata almeno fino agli anni Ottanta e 
sembra essersi arrestata ai giorni nostri, con un fenomeno inverso di ricambio della popolazione che interessa 
prevalentemente le aree con favorevoli condizioni ambientali e di accessibilità. Anche la tradizionale famiglia 
contadina ancora presente nell’immediato dopoguerra si è trasformata radicalmente ed ora la composizione 
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La strada che fiancheggia il versante opposto della vallata presenta anch’essa 

caratteristiche piuttosto simili nel paesaggio e nelle colture, semmai sono le altezze ad 

essere più contenute, caratterizzate da pendii molto dolci, tipici della fascia di piano e 

medio-colle. I comuni principali sono Cavriglia, prossima al confine con la provincia senese 

(significativo il nome che compare nelle segnalazioni turistiche: Cavriglia “la porta del 

Chianti”), Castelnuovo dei Sabbioni, Gaville ed altri piccoli centri di origine medievale 

disseminati nelle colline che accompagnano la via chiantigiana. Le coltivazioni non 

differiscono molto dall’altro versante: olivi, viti, cerealicoltura; anche se qui l’esposizione al 

sole è assai ridotta, e la densità demografica minore, intorno ai 15.000 abitanti. 

Se lo si percorre dal basso, il fondovalle appare ad un primo sguardo un percorso 

omogeneo, un susseguirsi di paesi (i più importanti sono San Giovanni Valdarno, 

Montevarchi, Terranova Bracciolini e Figline Valdarno – quest’ultima in provincia di 

Firenze). Scelte architettoniche simili li accomunano: nella dispersione dei nuclei periferici 

sorti a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, ingranditesi con l’afflusso massiccio 

delle famiglie contadine disseminate nelle campagne circostanti e degli immigrati 

provenienti dal sud Italia o da altri centri della Toscana in seguito al richiamo del boom 

                                                                                                                                                      
media del territorio è valutabile in 2,75 membri per ogni nucleo familiare. Se si considera infine che, a fronte 
delle circa 850 famiglie residenti nell’area della comunità montana, sono presenti oltre 2500 abitazioni in 
stragrande maggioranza di antica edificazione, si può desumere che due abitazioni su tre sono vuote o abitate 
saltuariamente. (…) 
L’economia del Pratomagno si presenta assai diversificata da zona a zona. Le tradizioni agricole sono ancora 
molto forti. Negli ultimi trent’anni però si è registrato un processo graduale di ridimensionamento, soprattutto 
nelle aree pianeggianti e collinari, dove si è registrato un maggiore incremento industriale e commerciale. A 
Castelfranco di sopra l’agricoltura conserva ancora un’agricoltura ricca e diversificata come il grano, la 
barbabietola da zucchero, i foraggi, e il tabacco nei territori pianeggianti, la vite e l’olivo in quelli collinari. 
Localmente si sono sviluppate soprattutto industrie manifatturiere, come calzaturifici o vetrerie e mobilifici, 
ma la popolazione locale è stata attratta anche dai poli siderurgici ed estrattivi di San Giovanni Valdarno e di 
Cavriglia. Un processo di marginalizzazione del settore agricolo si è registrato anche nei centri di Loro 
Ciuffenna e Piandiscò, anche se con modalità differenti dovuta alla diversa struttura economica. Pian di scò ha 
infatti continuato a tenere viva, ad un livello di buona qualità, la produzione del vino e dell’olio, oltre che di 
frumento, patate , pomodori, mentre ha sviluppato anche una serie di piccole imprese attive nei settori delle 
calzature, delle pelletterie o delle falegnamerie, che complessivamente impiegano circa il 60% della  
popolazione. Riguardo a Loro Ciuffenna la flessione nel settore agricolo è da attribuire principalmente 
all’esodo dalle aree montane, mentre sono rimasti intensamente coltivati i più fertili terreni della fascia lungo 
la Setteponti. Anche per quanto riguarda Terranova Bracciolini possiamo registrare un fenomeno di esodo 
piuttosto  massiccio della popolazione dalle campagne, concentrato soprattutto negli anni Sessanta e Settanta 
del secolo scorso, quando circa un terzo dei residenti se ne andarono per cercare lavoro altrove. Ciò ha 
determinato una quasi totale riconversione dell’economia locale che da agricola diviene industriale. Al 
censimento dell’81 risultava che circa il 70% della popolazione comunale attiva era impiegata nell’industria. 
Assieme a questa ultima si sono ovviamente sviluppati i servizi, ma è rimasta viva anche la piccola impresa 
familiare o la lavorazione artigianale di prodotti diversi, con circa 1000 aziende che non superano i 20-30 
addetti. Importanti rimangono inoltre alcune produzioni agricole, come quelle dell’olio e del vino, dei fagioli 
Zolfini, del frumento ed anche del miele. Cfr. AA.VV, Setteponti. Rilettura di un’esperienza di animazione 
locale, Firenze, Arsia, 2002, pp. 64-65.  
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industriale che coinvolse il fondovalle a partire dalla fine dell’Ottocento, in un crescendo 

che ebbe il suo culmine a metà del Novecento.  

Oggi, il Valdarno aretino conta circa 80.000 abitanti, considerando tutti i comuni 

sinora menzionati. Da circa un decennio, e forse più, le amministrazioni comunali e la 

provincia di Arezzo stanno discutendo la possibilità di un’unificazione amministrativa, sotto 

il nome di “Valdarnia”, dei paesi del fondovalle, unitamente a Cavriglia60, che superi la 

frammentazione municipale e i particolarismi di paese.  

Percorrendo la strada statale 69, l’arteria principale del fondovalle, non è difficile 

imbattersi in ossimori paesaggistici: non si fa in tempo ad ammirare uno scorcio rurale che, 

improvvisamente, appare imponente un’industria, o ciò che ne resta. Scenari bucolici e 

scorci alla “Blade Runner” si fondono e confondono provocando la sensazione di una sorta 

di schizofrenia del paesaggio. Un recente romanzo ambientato in Valdarno lo descrive così: 

 

Salii sulle colline in macchina e poi feci una corsa partendo dalla chiesetta che mi aveva 

indicato il Sacco. Non avrei mai pensato che, vicino alla piana mefitica, ci potesse essere un 

posto tanto bello, Sopra la valle industriale le colline si gonfiavano in montagne verdi. Corsi 

a lungo senza trovare paesi, solo rare case diroccate nei boschi (…)61  

 

Trattandosi di un romanzo noir con sfumature fantastiche, quasi horror, la scelta dello 

scrittore di ambientare l’opera in Valdarno non ha avuto molta risonanza in loco; il genere a 

cui tende lo scritto, forse mal si confà ad una promozione dello spazio locale, un’identità 

poco vendibile, dai tratti così surreali e scoraggianti da renderlo quasi un manifesto anti-

turistico, un luogo defamiliarizzante. E poi a quale patrimonio associarlo? Chissà se qualche 

autorità dopo le mie sollecitazioni lo ha effettivamente letto e subito fatto sparire come un 

documento scomodo nello scaffale più remoto, quello consacrato alle scartoffie e alle cose 

inutili. Vorrei però soffermarmi brevemente sulla descrizione, dove si ritrova una certa 

dicotomia spaziale, oppositiva, tra un fondovalle industriale – seppur iperbolizzato, ostile ad 

uno sguardo estetizzante – e una zona amena, rurale, quella dei versanti dolci della valle, 

                                                 
60 Anticamente San Giovanni e Cavriglia, quest’ultima denominata Lega d’Avane, facevano parte di un unico 
comprensorio. A metà dell’Ottocento furono separati. Come fa notare una storica locale, tale scissione provocò 
uno smembramento delle potenzialità territoriali di entrambi i paesi, l’uno, San Giovanni, fu depauperato delle 
aree rurali, l’altra, Cavriglia, rimase priva di un centro amministrativo di riferimento. Cfr. NASSINI C., San 
Giovanni tra agricoltura e industria: dagli anni di Pareto ai primi del ‘900, in: “Vilfredo Pareto e il 
Valdarno”, Arezzo, La Piramide, 2005, pp.39-58. 
61 FILENO CARABBA E., Pessimi segnali, Venezia, Marsilio, 2004, pag.54. 
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che dalle premesse poco felici della pianura si lascia scoprire quasi suscitando un certo 

stupore.  

In effetti, i paesi del fondovalle rappresentano il vero motore dell’economia 

valdarnese, prima con la creazione delle industrie, ed oggi con il perdurare di queste attività, 

unitamente ad un settore terziario in ascesa. La distinzione tra un fondovalle operoso e 

produttivo in opposizione ad una campagna circostante che gli fa da corollario, in realtà non 

è un’immagine fedele: vi sono infatti, qua e là, insediamenti industriali e artigianali di 

piccolo e medio taglio, disseminati anche nelle zone periferiche e rurali del territorio62.  

Antiche mura medievali si ergono a protezione dei centri principali, tranne quello di 

Montevarchi, frutto delle opere di restauro e “restaurazione” dello stato-nazione, nel XIX 

sec63. La si potrebbe definire una prima opera, da parte delle élites locali del tempo, di 

patrimonializzazione dei beni architettonici, ed anche immateriali, che nel contesto specifico 

si manifestò nel recupero dei “segni” di un passato medievale, come le prime mura del 

paese, simbolo dei confini ancestrali, e gesto di demarcazione delle origini, della fondazione 

di tale spazio, dove, ancora oggi, come vedremo, si giocano interessanti dinamiche di 

fabbricazione di un passato autentico.  

Negli abitanti di oggi la percezione dei confini non è così netta, come non lo è stata 

neppure sul piano istituzionale nel corso dei secoli. I comuni a ridosso del perimetro 

provinciale, infatti, si confondono nelle frontiere ora aretine ora fiorentine che negli ultimi 

due secoli hanno spesso mutato la carta della geografia politica di questa valle. Indicativo è 

il caso di San Giovanni, dove una parte della periferia nord già rientra nella provincia 

fiorentina64. È nelle città del fondovalle, infatti, soprattutto tra Montevarchi e San Giovanni, 

che emerge forte il senso della “frontiera”. Questa frattura spaziale, vedremo tra poco, si 

manifesta in una dicotomia forte, oppositiva, che genera interessanti forme di campanilismo, 

evidenti nelle rappresentazioni del sé e dell’altro, e nel conflitto tra vicinati, in particolar 

modo negli stereotipi e nell’immaginario linguistico locale. Infatti, molti sangiovannesi 

tengono a sottolineare la distinzione dagli altri comuni aretini per il dialetto, più simile a 

quello fiorentino: “Prima di Montevarchi c’è l’isoglossa, noi parliamo diversamente dai 

                                                 
62 Molto probabilmente è possibile avanzare l’ipotesi (Biagianti, 1984) che la scelta di collocare industrie e 
imprese artigiane in aree decentrate dal fondovalle, fosse legata a precise scelte politico economiche ed al 
contempo logistiche 
63 FABRE D. (a cura di), L’Europe entre cultures et nations, Paris, Editions MSH, 1996. 
64 San Giovanni un tempo era sotto la giurisdizione fiorentina. L’annessione al dipartimento aretino avvenne 
nel 1826, dipartimento su cui in seguito verrà costituita la provincia aretina nel 1859. Cfr. CAVICCHIOLI I, 
VALENTINI R. (2000:159). 
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valdarnesi. Noi si parla fiorentino, i montevarchini sono aretini”. Non è un caso, forse, che 

lungo la strada che unisce i due paesi confinanti si ergano due imponenti installazioni, opera 

delle scelte di rivalutazione dei centri urbani delle rispettive giunte comunali. La loro 

collocazione induce a credere che possa esserci una sorta di pianificazione nella scelta dello 

spazio, assolutamente non casuale: poste agli estremi lembi dei paesi, le due opere sembrano 

sfidarsi da lontano. L’una, quella sangiovannese, rappresenta una giovane fanciulla, simbolo 

della “tipica” bellezza sangiovannese, ed è preceduta, all’entrata del paese, per chi proviene 

da Montevarchi appunto, da un cartello turistico che recita “San Giovanni città natale di 

Masaccio”. La scelta della figura femminile, che funge da porta di accesso ideale al comune 

stesso, risiede in una precisa scelta identitaria e autorappresentativa legata al patrimonio 

culturale su cui da circa un ventennio ha investito il paese, quello dei beni artistici, essendo 

esso la patria natia di Masaccio e di Beato Angelico. Per la modella, che doveva posare per 

uno scultore inglese assai noto residente in Chianti, fu indetto un concorso cittadino, a cui 

potevano partecipare esclusivamente ragazze che potessero vantare un privilegio di 

appartenenza alla città. 

Un’installazione minimalista accoglie invece i viaggiatori che arrivano a 

Montevarchi da nord, ovvero da San Giovanni. La costruzione appare essenziale: un 

loggiato color rame, perfetto equilibrio di pieni e vuoti; quasi un richiamo ad una certa arte 

metafisica, immagine che viene turbata rapidamente dal chiassoso traffico urbano, collocata 

com’è al centro di una rotonda. L’opera sembra alludere ai trascorsi commerciali del paese, 

quando Montevarchi era sede di uno dei più importanti mercati contadini della Toscana. 

Infatti, Montevarchi conosce un primo sviluppo a partire dal Settecento, con il governo 

illuminato del Granduca Leopoldo I. Con le prime alivellazioni della terra si costituì un 

nutrito gruppo di piccoli proprietari terrieri e borghesi locali che diedero avvio a numerosi 

scambi commerciali, incrementando il già avviato Mercatale. In queste due immagini, sono 

rappresentate in un certo senso le due facce, conflittuali, dell’identità particolaristica. Se 

Montevarchi afferma in un certo senso un primato economico e commerciale, San Giovanni 

risponde con un privilegio estetico, di paternità artistica e di distinzione, se si considera la 

fruizione dell’arte un habitus peculiare di una classe sociale elevata, colta65. Appare un 

ossimoro culturale il privilegio dell’arte che si autoattribuiscono soprattutto le élites 

sangiovannesi in opposizione agli epiteti popolari assegnati negli anni alla città di San 

                                                 
65 BOURDIEU P., La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983 (ed. orig. 1979).    
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Giovanni “la piccola Manchester”, per la forte industrializzazione, “Little Paris”, per il 

centro storico ricco di beni artistici e architettonici; molti funzionari comunali tengono a 

sottolineare che San Giovanni è il salotto buono del Valdarno; oppure il detto, assai noto tra 

gli abitanti: “a Montevarchi a divertissi a San Giovanni a vestissi”, sottolineando nei 

sangiovannesi una certa dedizione alla cura borghese nel vestire, opposta al divertimento, 

sentimento più popolare e quindi collocato più in basso66.  

Tra l’una e l’altra installazione, vi è come una terra di mezzo, dove si trova il 

comprensorio ospedaliero a cui fanno riferimento tutti i paesi della vallata aretina. 

L’imponente monoblocco poggia su entrambi i confini, montevarchino e sangiovannese, 

cosa che ha provocato non pochi sentimenti di ostilità nella popolazione locale, soprattutto 

per la collocazione del reparto maternità nel comune di Montevarchi; dopo numerose 

dispute, sembra che i sangiovannesi possano beneficiare della possibilità di scegliere il 

comune di nascita. 

La percezione dei due versanti della vallata resta nell’immaginario collettivo divisa 

in due entità territoriali distinte: chi abita la sponda destra del fiume considera il lato sinistro 

come più sviluppato. Non a caso i centri storici del fondovalle risiedono tutti su questo 

ultimo lato; soltanto le periferie si sono allargate fino all’altra sponda. Le espressioni “di là 

d’Arno, oppure “si va in paese” appartengono generalmente agli abitanti delle zone 

periferiche dei centri urbani, che sembrano esprimere nel decentramento spaziale un grado 

diverso di appartenenza, inferiore, rispetto ai residenti nel centro del paese. Non a caso le 

zone periferiche di San Giovanni e Montevarchi, sorgono in concomitanza del boom 

industriale del decennio 60-70 del secolo scorso. Lì si insediarono numerose famiglie 

contadine, immigrati dal sud, o dalle città toscane. Nei palazzi in stile liberty dei due paesi o 

nei quartieri urbani prossimi ai centri storici risiedevano, e risiedono tutt’oggi, molte 

famiglie borghesi: avvocati, notai, commercianti, esponenti politici locali. Anche la fascia 

collinare limitrofa ai paesi è spesso occupata dalle residenze del ceto medio-borghese, che 

nell’ultimo ventennio tende ad allontanarsi dal caos e dagli spazi ridotti degli appartamenti 

del centro storico, visto anche il degrado in cui questi versano, tanto che oggi ospitano molti 

immigrati provenienti dal sud Italia o da paesi stranieri. 

È opportuno ricordare che la storia del Valdarno è anche una storia di immigrazione. 

A fasi alterne, nel corso dei secoli, a partire dalla sua formazione di agglomerato urbano, e 
                                                 
66 Cfr. BACHTIN M., Rabelais e la cultura popolare, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, 
carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Torino, Einaudi, 1995 (ed. orig. 1965). 
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fino alla recente modernità, flussi di persone hanno intrapreso traiettorie disparate per 

giungere in questo territorio. 

 

In effetti, era questo uno degli effetti più sconvolgenti della recente industrializzazione, che 

portava all’interno della comunità numerose persone provenienti da luoghi diversi, talvolta 

anche lontani dalla stessa Toscana. L’immigrazione verso San Giovanni e Cavriglia divenne 

sempre più massiccia nel corso dell’ultimo trentennio dell’Ottocento67. 

 

Dall’ultimo censimento Istat del 2001, si rileva ancora oggi un forte aumento degli 

immigrati stranieri residenti, tanto da risultare la prima fra le quattro vallate dell’aretino per 

incremento di immigrazione. Un fenomeno che si ritrova fin dalla prima fase 

dell’industrializzazione: traiettorie endogene, dalla campagna alla città, o esogene, nei flussi 

provenienti da fuori. Significativa la presenza di una nutrita comunità sick, residente in 

particolar modo nelle campagne limitrofe al fondovalle e nei paesi di Terranova Bracciolini 

e Montevarchi. Recentemente il comune di Terranova Bracciolini ha finanziato l’apertura di 

un tempio sihk, realizzato in un locale della frazione La Penna.  

Molti immigrati sono impiegati nelle cooperative, nelle piccole-medio imprese del 

tessile, delle calzature, come salariati agricoli o nei servizi. Una piccola parte gestisce 

attività commerciali e di ristorazione, cucina etnica, o street food. Gli ambulanti del cibo si 

trovano in prossimità delle arterie centrali del fondovalle, e propongono pasti veloci 

differenziati a seconda della provenienza dei gestori. 

 

 

1.2 Un passato agricolo: le città “mercatali”    

Ma questa discontinuità, queste isole comprese sotto un unico nome, non sono 

espressione di un’immediata contemporaneità. Esse rappresentano infatti la storia di questo 

contesto, incerto e difficile da pensare nella sua complessità, quando ancor prima di 

chiamarsi Valdarno, e dopo il prosciugamento delle paludi nel fondovalle, furono istituite le 

Terre Nove, isole periferiche a difesa delle città nel XII secolo, baluardi difensivi e 

investimenti economico-politici delle non troppo lontane Arezzo e Firenze. Non è questa la 

sede per ripercorrere le vicende storiche trascorse, ma credo che sarebbe utile accennarne 

brevemente alcuni aspetti, quelli che dalla frequentazione di materiali e documenti di storici 

                                                 
67 CAVICCHIOLI I., VALENTINI R. (2000: 41) 
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locali, e non, sembrano emergere come particolarmente significativi e necessari ai fini di 

comprendere gli esiti ultimi della contemporaneità, la quale non è che l’espressione 

superficiale ed evidente di lunghi processi di trasformazione, di rottura e di continuità col 

proprio passato. Da queste nozioni brevi, ma significative, trarremo vantaggio in seguito, al 

moltiplicarsi dei livelli e dei piani di analisi che questa ricerca si accinge ad affrontare. 

Le prime città del fondovalle – quelle di montagna sono preesistenti alle Terre Nove, 

addirittura risalenti al periodo etrusco – nacquero come centri strategici di passaggio e 

smistamento dei prodotti agricoli. Montevarchi, Terranova e Sangiovanni erano chiamate 

città “Mercatali”: una prova certa ne è la conformazione delle piazze, chiaramente adibite, 

nonostante i restauri del tempo, a luoghi di socialità e di scambio, e soprattutto collocate in 

prossimità della Via Maestra, l’arteria che un tempo collegava le città di Firenze ed Arezzo. 

La fertilità degli spazi rurali era talmente alta che il terreno restituiva molto in beni della 

terra, favorendo l’insediamento di numerosi coloni e soprattutto l’investimento da parte di 

una decina di famiglie fiorentine nei grandi latifondi. Così, se nei primi secoli di vita queste 

terre dipesero politicamente ed economicamente dalle città madri, piccole patrie di 

riferimento, con la parcellizzazione delle grandi proprietà si favorì la formazione in loco di 

un consistente ceto borghese, in particolare a Montevarchi, autonomo nelle scelte e votato al 

commercio. Qualche famiglia montevarchina, ancora oggi, gode di privilegi e poteri 

derivanti da quel passato, nella politica e nell’economia del territorio. Se parlo delle città 

mercatali, è perché la loro storia fu legata ad un certo mondo agricolo, al quale oggi si fa 

riferimento nella riproposizione della tradizione. I mercatali erano occasioni di incontro e 

passaggio della merce da commerciare nel fondovalle o altrove. Le fortune di queste piccole 

realtà della vallata furono curiosamente alterne, ma echi di queste si ritrovano nelle odierne 

rappresentazioni dell’identità valdarnese, come vedremo in seguito. Teniamo per ora in 

mente la parola Mercatale. 

Se il mondo agricolo fu il denominatore comune di un altrettanto comune destino, ne 

resterà fuori almeno fino alla metà dell’Ottocento la città di San Giovanni, spartiacque delle 

province di Arezzo e Firenze. Qui non vi fu un vero e proprio centro economico, e la realtà 

agricola si sviluppò ben poco, tanto che le prime forme di appoderamento si ebbero intorno 

al 1700. Come fa notare Nassini: 

 

Lo stesso Valdarno, all’indomani dell’unità nazionale, appariva contrassegnato ancora da 

un’economia prettamente rurale, nonostante vi fossero presenti una serie di attività 
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commerciali e industrie legate al settore agricolo che lo ponevano in una posizione 

abbastanza particolare, rispetto alle altre vallate. Il mercato di Montevarchi era uno dei più 

vivaci della Toscana, l’allevamento dei capi bianchi era fiorente, l’industria dei bozzoli 

alimentava numerose filande, intorno alle quali si stava sviluppando un’intensa industria 

tessile. Ma è nelle torbiere e nelle miniere di lignite che il Valdarno e in particolare le aree di 

San Giovanni e di Cavriglia troveranno la loro peculiarità e la loro occasione di sviluppo 

accelerato68. 

 

La sorte di San Giovanni fu legata alla sua centralità amministrativa, almeno a 

partire dal secolo XVIII. Questa sembra, nell’interpretazione degli storici, una delle 

motivazioni principali che portarono alla mancata formazione di una classe borghese di 

proprietari della terra autoctoni. La persistenza di lobby di potere e grandi famiglie per la 

maggior parte della nobiltà fiorentina, o asservite a quest’ultima, non permisero nel tempo 

un reale sviluppo delle realtà economiche, in particolare quelle rurali. Le élites 

sangiovannesi tendevano pertanto ad un certo conservatorismo politico ed al mantenimento 

dei propri privilegi, piuttosto che a favorire la vivacità dello sviluppo locale; anche se è 

importante sottolineare che San Giovanni è il paese con minor estensione rurale. 

La letteratura storiografica appare piuttosto esigua in merito, tanto sul piano della 

produzione, assai ricca e differenziata, quanto sul piano della sistematicità del territorio 

valdarnese. Questo si presenta ad un primo sguardo come una ricchezza per la pluralità di 

temi e voci che emergono nei tanti contributi, ma allo stesso tempo si costituisce come un 

dato alla penna dell’etnografo, sintomo di una non-percezione del territorio valdarnese nella 

sua totalità geografica: come se il livello culturale non coincidesse con la carta geopolitica 

del Valdarno, e si dissolvesse in una costellazione di micro campanilismi locali, ripiegati su 

piccoli confini, poco favorevole ad uno sguardo complessivo. Cosa non di poco conto, per 

chi crede di accingersi alla descrizione di un luogo come un’ “unità di campo etnografico”. 

Cavicchioli fa notare l’assenza di una classe borghese consistente, fatta eccezione 

per il comune di Montevarchi, eletto, come abbiamo visto, sin dal XII secolo, a snodo delle 

merci agricole che circolavano nella vallata, ma anche come approdo temporaneo dei carichi 

di grano provenienti dalla Valdichiana e diretti a Firenze. Il periodo leopoldino aveva 

favorito il decollo economico del Valdarno. Nell’area montevarchina soprattutto si era 

formato un diffuso ceto piccolo borghese. Ciò non si era realizzato né a San Giovanni, né in 

                                                 
68 NASSINI C., San Giovanni tra agricoltura e industria: dagli anni di Pareto ai primi del ‘900, in: “Vilfredo 
Pareto e il Valdarno”, Arezzo, La Piramide, 2005, pag. 40. 
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vero nelle altre località del Valdarno di Sopra. Discriminante essenziale per le due diverse 

tipologie di sviluppo, fu la presenza e l’azione dei “possidenti”, per usare un termine caro 

alle fonti dell’epoca; in definitiva, il ruolo della proprietà terriera. Sono questi ultimi i 

detentori del potere; potere della proprietà e degli equilibri socio-economici interni che 

concorrono alla “decostruzione” del sistema agricolo, fondato su logiche economiche e 

dinamiche sociali ben definite.   

La crisi del mondo rurale, pertanto, secondo Cavicchioli, non risale a tempi recenti, 

ma è da collocare intorno alla metà del XIX secolo. Nel suo lavoro infatti si sottolinea la 

disaffezione del popolo verso certe scelte delle élites, nel periodo francese in particolar 

modo. Élites spesso assenti, che delegano a figure di mezzo, veri e propri mediatori: 

 

In breve, i reali interlocutori politici del Valdarno di Sopra sono i grandi proprietari terrieri e, 

data la loro costante assenza, il piccolo gruppo di fattori, agenti, proprietari, grossisti ad essi 

collegati69. 

 

Il Valdarno vanta negli ultimi due secoli il privilegio di un certo primato 

nell’applicazione delle tendenze politico-economiche nazionali: le forze politiche e la 

proprietà fondiaria hanno favorito scelte spesso lontane dal tessuto sociale che sono andate 

in una direzione di una “sperimentazione” di nuovi circuiti di sviluppo, prima nel settore 

agricolo e poi in quello industriale. A queste scelte, spesso la popolazione ha risposto con un 

certo distacco, evidente nello scarto tra mondo popolare e governance.  

Nell’inizio dell’Ottocento, ad esempio, molti proprietari terrieri, gli “illuminati”, 

decisero di favorire lo sviluppo industriale integrandolo con la produzione del settore 

primario. Le concessioni e gli investimenti servirono anche a scongiurare il nascente 

movimento socialista e la politicizzazione delle masse contadine. Gli investimenti si 

indirizzano verso i setifici, le tabaccaie, le filande. Questo inserimento del lavoro industriale 

nelle realtà coloniche favorisce un cambiamento nello statuto del mezzadro che si 

proletarizza ulteriormente: per necessità di denaro investe la propria forza lavoro nei tempi 

di fabbrica relegando il lavoro nei campi a tempi più ristretti e quindi duri, ma che 

sottraggono la terra ad un reale ammodernamento tecnologico. Così, l’industrializzazione 

soffoca ogni velleità modernizzatrice in agricoltura, favorendo lentamente l’esodo che 

culminerà nel decennio 60-70’ del secolo scorso. 
                                                 
69 CAVICCHIOLI I., VALENTINI R. (2000: 41). 
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I flussi migratori, la variazione demografica, l’inurbamento e la recente conversione 

degli spazi rurali in tarde espansioni dei nuclei urbani, sono tratti caratteristici di una 

configurazione spaziale piuttosto diffusa nelle aree dell’Italia centrale, la campagna 

urbanizzata, che prelude ad un processo di industrializzazione diffusa, quello che secondo 

economisti e storici si verificò pure in Valdarno: 

 

Nello studio dello sviluppo economico della Toscana postbellica la campagna urbanizzata 

viene presentata come un territorio in cui la crescita della produzione industriale avviene 

attraverso dispersione nella campagna di un gran numero di piccole imprese che si 

specializzano nella produzione di beni di consumo tradizionali e durevoli, come 

l’abbigliamento o il mobilio. La diffusione nella campagna è resa possibile dalla particolare 

distribuzione spaziale degli edifici che caratterizza l’Italia centrale; distribuzione questa che 

è collegata alla organizzazione economica e sociale dell’agricoltura. In sostanza, la 

particolare struttura dell’agricoltura – costituita in larga misura da imprese contadine 

condotte a mezzadria – rappresenta un prerequisito del processo di industrializzazione 

diffusa. Detto in altri termini, il sistema di produzione locale – di tipo agricolo – che domina 

le campagne toscane è progressivamente soppiantato da un sistema di produzione locale 

nuovo – di tipo industriale – completamente diverso da quello che lo precede. Il meccanismo 

che rende possibile questa trasformazione è costituito dal trasferimento intersettoriale delle 

risorse, le quali si muovono sulla spinta dei differenziali di remunerazione. Il meccanismo è 

messo in moto dalla crescita del reddito della popolazione urbana che genera un aumento 

della domanda di beni di consumo; questa domanda, a sua volta, viene soddisfatta dalla 

crescita della produzione industriale che impiega dapprima risorse urbane e poi si dimostra 

capace di attrarre anche risorse dalla campagna. Parallelamente, l’incapacità dell’agricoltura 

di generare redditi comparabili a quelli dell’industria, provoca il rilascio di risorse non 

soltanto umane ma anche fisiche e finanziarie. È questo eccesso di risorse che rende possibile  

la diffusione delle imprese industriali nelle campagne. Vi è disponibilità di lavoro a basso 

costo e ad impiego flessibile, perché il lavoratore – o la lavoratrice – continua a vivere con la 

famiglia agricola, usufruendo dei servizi della organizzazione familiare e dell’abitazione, 

usufruendo e dell’abitazione, godendo eventualmente di integrazioni di reddito derivanti 

dall’attività agricola. Frequentemente, inoltre, l’impresa industriale sostiene bassi costi del 

lavoro grazie all’evasione dei contributi sociali, rispetto ai quali il lavoratore è coperto in 

quanto addetto all’agricoltura. Gli stessi edifici agricoli – o almeno lo spazio che occupano –  

diventano edifici industriali, in quanto non più utili per la produzione agricola. Nella 

definizione della campagna urbanizzata, il riferimento ad una struttura sistemica è 

sostanzialmente debole, com’è debole il suo grado di autonomia territoriale. Infatti, la 

campagna urbanizzata è disegnata dall’Irpet come un’area che si distribuisce prima di tutto 

nella periferia geografica delle città – Firenze, Arezzo, Pistoia, Pisa – e poi seguendo le 
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tipiche direzioni della localizzazione spaziale delle attività economiche segnalata dai testi di 

geografia come dipendente dalle strutture di trasporto: lungo la strada di fondovalle – il 

Valdarno– e lungo le direttrici stradali nelle valli più importanti – verso Siena o verso 

l’Emilia Romagna. La componente sistemica della campagna urbanizzata è 

fondamentalmente circoscritta alle connessioni fra la struttura economica e sociale definita 

dall’impiego agricolo delle risorse e il processo di crescita delle imprese industriali che si 

diffondono nel territorio rurale. In altre parole sono due gli elementi che concorrono a 

spiegare i caratteri del “sistema” campagna urbanizzata: da una parte, vi è la vicinanza alla 

città, dalla quale escono risorse umane – iniziative imprenditoriali – e finanziarie che 

stimolano la crescita dell’industria e, dall’altra parte, la struttura organizzativa legata alla 

particolare forma contrattuale prevalente nell’agricoltura.70 

 

In seguito vedremo che sarà proprio in questo mutamento demografico e spaziale 

che la memoria rurale si sovrappone e spesso si sostituisce ad una memoria urbana.    

Come si può desumere dalla storiografia locale, sono stati spesso gli stessi grandi 

proprietari terrieri, per la maggior parte famiglie nobili, in concomitanza di scelte politiche 

nazionali, ad acconsentire alla creazione di fabbriche nei terreni di loro proprietà, vista la 

grave crisi che a suo tempo attraversava l’economia agricola, sulla quale da secoli la 

proprietà fondiaria si reggeva, e su cui fondava il proprio potere e prestigio. Altri hanno 

parcellizzato lotti di terreno, autorizzando espropri da parte dei comuni o della Provincia, 

avallando in questo modo l’insediamento di un nuovo tessuto economico. 

 San Giovanni, così, avendo a disposizione pochissima campagna, conobbe la sua 

prima espansione con la nascita della società delle Ferriere nel 1872: 

  

Questo spiega perché i proprietari della zona cominciassero a preferire di destinare i 

propri fondi piuttosto alla ricerca di lignite che alla coltivazione agricola, contribuendo anche 

in questo modo alla crisi di un settore che, nel giro di pochi decenni, cadrà in una forte 

stagnazione71. 

 

Infatti, trattandosi di una fase delicata della produzione che da agricola passa 

prevalentemente ad industriale, la prossimità dei nuovi luoghi di impiego si pensa che abbia 

favorito la mobilità verso lavori salariati nelle industrie, permettendo di mantenere, almeno 

                                                 
70 CECCHI C., “Il sistema locale come strumento di analisi della ruralità postfordista”, in: S. Vellante (a cura 
di), Mezzogiorno rurale – Risorse endogene e sviluppo: il caso della Basilicata, Roma, Donzelli, 2002, pp. 
183-206. 
71 CAVICCHIOLI I., VALENTINI R., (2000: 41). 
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in un primo momento immutata la propria residenza nei contesti rurali, non troppo lontani 

dai luoghi di lavoro. La crisi dell’abbandono del mondo rurale fu assai sentita nelle realtà 

montane o di alta collina, dove spesso interi nuclei migrarono verso il fondovalle, nei pressi 

dei nuovi centri di impiego. Per questo si può parlare, a mio avviso, di un esodo leggero, 

meno marcato, che permise di mantenere un contatto diretto con i luoghi di origine, ed un 

esodo più forte, invece traumatico, per coloro i quali dovettero fronteggiare una vera e 

propria cesura con la realtà rurale. Come vedremo, questa sarà una delle ragioni per cui non 

esiste un’unica percezione del rapporto con la tradizione, in questo caso con le pratiche 

alimentari tradizionali, proprio per il ventaglio di sfumature e per i toni assai differenti con 

cui l’esodo, effettivamente avvenuto, fu vissuto dal mondo agricolo, e per il sincretismo 

economico, oggi ancora presente, seppur in forme diverse, che favorì la coesistenza di una 

certa produzione capitalistica con le economie minori72. 

 

 

1.3 Dall’ ‘esodo’ alla situazione postindustriale  

Oggi, molte realtà industriali sono decadute, ed a memoria di quel tempo restano le 

fabbriche abbandonate: indicatori del passato e coordinate di una mappa del territorio da 

leggere oltre ogni senso naturalistico, o di romanticismo retorico, a cui tanta letteratura 

locale tende, fino all’accattivante eloquenza delle guide turistiche, dove l’ambiente e 

l’uomo, indipendentemente dallo spazio e dal tempo, paiono immersi in una romantica 

armonia e fusione con lo spazio rurale, oggi divenuto “paesaggio culturale” (idealscape). 

Come afferma Giulio Angioni73: 

 

Eppure il paesaggio deve pensarsi come un processo di percezione del territorio, 

senza implicare che ogni percezione (e azione che ne consegua) sia positiva e rispettabile. 

Ma ogni percezione è da considerare, e da tenere in conto come forza in campo, senza di che 

si continuano a fare errori “centralistici” o “illuministici” o “dirigistici”. Spesso si è fatto 

cenno ai potentati dell’economia turistica internazionale, che cercano di determinare la 

configurazione generale del paesaggio, e se è così, non si comprende perché a ciò non 

debbano concorrere anche le istituzioni sovra-comunali e le istituzioni scientifiche che 

indagano sui processi degli ecosistemi e sulle conseguenze nella lunga durata degli interventi 

sul territorio (…) Concepire il paesaggio come percezione dei diretti interessati o comunque 

                                                 
72 SOLINAS P.G., Economie minori, Sassari, EDES, 1992. 
73 ANGIONI G., “Paesaggio”, in: Antropologia museale, Culture visive: parole chiave degli antropologi, anno 
4, n 14, pp. 69-71. 
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interessati a un territorio, lungi dal semplificare generalizzando, pone di fronte alla 

complessità dei problemi e richiede, operativamente non solo in quanto pianificatori, di 

cercare di attingere una “integrazione delle percezioni dei vari soggetti ed una sintesi che 

recepisca l’interesse generale”. Magari slegato dagli interessi contingenti di parte più o meno 

leciti. Intendere il paesaggio come percezione, dunque, a parte tutta la miriade di altre 

osservazioni, costringe a tener conto dei ruoli di ognuno e di organizzare la partecipazione 

democratica ai processi di pianificazione paesaggistica, evitando il più possibile il prevalere 

casuale o di mero potere hobbistico, anch’essi legati e coerenti con interpretazioni soggettive 

del paesaggio e quindi anche a interessi sul territorio. 

 

 Ma lo spazio del paesaggio non offre soltanto una lettura estetica, è anche una 

mappa, un immenso manoscritto. Rovine e monumenti, case e quartieri, industrie, strade e 

risorse ambientali possono rivelare molto delle scelte che hanno segnato un territorio.  

Questa, aldilà delle varie trasformazioni socio-economiche, sembra essere l’“aria74” 

di questa terra, ed anche nel periodo precedente all’esplosione della produzione fordista, 

sembra emergere nei documenti il ricorrere di certi “marchi”, nell’intimità e nella retorica 

del piccolo mondo, sottolineati dalla storiografia locale.  

Così oggi, non è possibile individuare delle fasce distintive, zone che si 

differenziano dal “tutto”. Industrie più o meno grandi ovunque; rovine del passato rurale 

disperse qua e là. Semmai ciò che è evidente è una sorta di dissezionamento dello spazio per 

livelli verticali, dal basso verso l’alto; in un certo senso da una zona ad alta concentrazione 

demografica e produttiva localizzata nel fondovalle al degrado progressivo delle zone rurali 

evidente soprattutto nella fascia montana. Fino ad un ventennio fa si poteva distinguere nei 

vari comuni una certa “caratterizzazione” produttiva, che oggi, con la crisi del settore 

industriale non è più possibile rintracciare, almeno non in maniera così evidente. Ad 

esempio, l’attività industriale a carattere “tradizionale” legata cioè al legno, al tessile, 

all’abbigliamento, al vetro e alle calzature si concentrava principalmente nei comuni di 

Bucine, Montevarchi, Piandiscò, Laterina, Loro Ciuffenna e Castelfranco di Sopra. Negli 

altri comuni, invece, si distingueva sia l’industria leggera, tradizionale, sia quella moderna, 

pesante, come la già menzionata Ferriera, e l’industria chimica a San Giovanni Valdarno; 

l’elettromeccanica a Terranova Bracciolini, e l’estrazione della lignite a Cavriglia. Oggi la 

miniera è già considerata un bene dell’archeologia industriale locale. Qualche anno fa, in 

                                                 
74 “Arie di famiglia” è un’espressione che riprendo da un intervento di Fabio Mugnaini dal titolo: «“Arie di 
famiglia”. Politiche di costruzione della località», convegno: “I riti dell’aria e della terra”, Canepina, settembre 
2006. 
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una parte di quest’area dall’aspetto quasi “lunare”, dove fino a vent’anni fa l’invisibile 

operosità del sottosuolo era immaginata dalla presenza della “Berta”, un enorme mostro 

meccanico al centro della valle che estraeva lignite, sempre in funzione, giorno e notte, una 

presenza che forse qualcuno aveva voluto rendere più umana, più prossima a sé, con 

un’epiteto religioso, forse materno75. Qualche anno fa, quando anche la Berta non esisteva 

già più, vi si è svolto un grande raduno musicale di giovani, un rave, che ha incontrato 

l’ostilità della popolazione locale e delle amministrazioni, che pur ponendosi il problema di 

una futura rivalutazione di questo spazio ha già operato una prima forma di esclusione di 

un’espressione comunque contemporanea di aggregazione popolare, anche se per molti, 

come recitavano i quotidiani locali di quei giorni, era considerata “inutile” e “pericolosa”. 

Lo stesso sindaco del comune di Cavriglia, il più “rosso” d’Italia, ne aveva negato 

l’autorizzazione. Ma il territorio evidentemente ha spazi favorevoli, e qualche anno dopo si 

replica l’evento, questa volta sul Pratomagno; in quell’occasione insistono i giovani di Forza 

Italia: “è questo il turismo che le amministrazioni valdarnesi intendono coltivare? Un 

turismo che ci ha offeso per le file di giovani distesi sull’asfalto a smaltire sbornie di 

stupefacenti o ripresi per i capelli dopo un’overdose...”. 

 Non vi è quasi più memoria del tempo duro dell’industria, anche il racconto delle 

condizioni di lavoro pare addolcirsi di generazione in generazione. Mario, un ex-operaio 

della miniera oggi in pensione76, ricorda la fatica delle miniere, come lui molti partivano dai 

centri montani dell’altro versante, quello del Pratomagno, quando ancora faceva notte, e 

percorrevano la discesa della valle, i più fortunati con la bicicletta, laggiù – dice Mario – fin 

dove poi risale. Suo figlio, invece, quando già la famiglia si era trasferita “in paese,” nel 

1978 fu assunto all’Enel, uno degli impieghi più ambiti negli anni Settanta; ha vissuto la 

seconda vita delle miniere, quella successiva all’attività estrattiva, quando, per la grave 

carenza di sbocchi produttivi, nel 1958, dopo una sommaria ristrutturazione, si arriva a 

costruire una centrale termoelettrica a lignite (Santa Barbara).   

 Certo è che qui, in Valdarno, non è facile operare una opposizione netta tra città e 

campagna: cosmopolitismo e un certo degrado coesistono bizzarramente, tanto che si ha 

come la sensazione che né l’uno né l’altro abbiano avuto la possibilità di avere uno percorso 

“coerente”. Le città del fondovalle hanno forse sofferto la costrizione delle due pendici 

opposte; la campagna non si è chiusa in quell’isolamento che solo la lontananza effettiva, 
                                                 
75 S. Berta è anche la santa patrona di una chiesa a Cavriglia.  
76 M.C (10/05/2006) ex mezzadro, operaio in miniera e produttore hobbistico; F. C figlio, operaio Enel in 
pensione, produttore hobbistico. 
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spaziale, dai centri abitati possiede. Entrambe, potremmo dire, si sono autolimitate a 

vicenda, e in questa limitazione ciascuna ha preso qualcosa dell’altra. Non vi sono infatti 

città in Valdarno, ma paesi; non vi è discontinuità, ma neppure continuità. Sembra che non 

vi siano vie di mezzo, solo eccessi o minimalismi. Forse il Valdarno, visto dall’esterno non 

lascia un’immagine, ma delle immagini: metropoli, campagna, periferie anni Settanta, 

l’industria e il suo stato di abbandono, le piccole e numerose realtà artigianali, che sono oggi 

l’aspetto economico più significativo della realtà valdarnese, insieme ad alcuni grandi 

indotti industriali, in particolare penso all’indotto Prada. 

  Un artigianato che è divenuto, soprattutto negli ultimi cinquant’anni, un’attività di 

supporto all’industria del fondovalle: ad esempio vi è una nutrita presenza di piccole 

imprese artigiane nel settore dei servizi, o del tessile, dipendenti di grandi imprese 

fiorentine, aretine, ed estere, ed alla recente creazione di un “distretto della moda” con 

l’insediamento di numerosi outlets, punti di commercio a basso costo di grandi firme della 

moda.  

Se il flusso, la mobilità, la pluralità di relazioni socio-economiche assai differenziate 

si costituiscono come caratteristiche centrali e distintive del territorio – ed allo stesso tempo 

come limite –, l’osservatore che volesse addentrarsi in un’indagine sistematica dei livelli 

socio economici presenti – in questo caso sugli spazi e i tempi del cibo tradizionale nella 

contemporaneità – non potrebbe esimersi dal considerare tali caratteristiche come centrali, 

dell’analisi antropologica, anche se apparentemente lontane dal nostro piano di indagine.       

  Questo sincretismo del mondo rurale con il mondo industriale è stata la causa della 

disintegrazione del mondo agricolo mezzadrile. Soltanto le aree del Pratomagno conobbero 

la distanza spaziale da quel mondo in ascesa, al quale dovettero o l’abbandono del mondo 

agricolo o l’isolamento dalla modernità. In sintesi si assiste ad un’intensificazione dei 

rapporti con l’industria, ad un passaggio istituzionale della fattoria che da gestionale diviene 

amministrativa, ad un inasprimento dei rapporti col proprietario, che favoriscono una 

“proletarizzazione del mezzadro”, che aderisce alle lotte di classe promosse dai sindacati 

operai per la difesa dei propri diritti. Potremmo dire che il mezzadro, dal mondo chiuso e 

circolare dei rapporti, non solo quelli di produzione con le élites del potere – padroni, 

fattori, sottofattori –, accede ad una serie di relazioni di tipo orizzontale, non solo 

gerarchiche, con attori della produzione che denunciano una simile condizione di 

subalternità. È un’eccezione particolare il Valdarno, sia a livello politico che economico, 

come fa notare Biagianti: 
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L’importanza del complesso minerario-siderurgico valdarnese si evidenzia anche nella 

formazione di un consistente ceto operaio e nelle lotte sociali nella vallata, dove prevale una 

marcata presenza individualista e anarchica. (Biagianti, 1984: VII). 

 

 Si può parlare di una terra connotata fortemente su posizioni politiche di sinistra, 

salvo i centri pedemontani e montani dove la Democrazia Cristiana ha sempre governato le 

varie municipalità. Come fa notare Giorgetti: 

 

Nelle zone montane economicamente più marginali, invece, fatta eccezione per i paesi dove 

permaneva un’attivià mineraria ed esistevano forti agglomerati operai, rimase a lungo 

dominate un clima conservatore, che coinvolgeva spesso gli stessi mezzadri e attenuava la 

disponibilità della popolazione alla lotta per il miglioramento delle proprie condizioni di vita. 

La lotta era qui scoraggiata dall’aggravarsi della disgregazione sociale, dalla sfiducia nella 

sufficienza delle risorse locali (peraltro largamente rapinate senza contropartite dalle 

industrie minerarie ed elettriche), dalla tendenza a vedere in pari tempo la soluzione dei 

propri problemi nell’emigrazione e nella accanita difesa del loro diffusissimo stato di 

piccolissimi proprietari (1978: 1187).  

 

La generazione dei figli degli operai e degli ultimi mezzadri ha intrapreso carriere 

politiche, nei sindacati e nelle giunte comunali, unitamente ai figli degli immigrati che si 

sono specializzati con livelli di istruzione più alti della media del territorio. Il peso dell’ala 

democristiana si farà spesso sentire soprattutto nelle attività parapolitiche urbane e 

nell’associazionismo. 

 Non è qui la sede per discutere quali furono le cause della dissoluzione del mondo 

agricolo, né operare un’analisi quantitativa delle forze che si spostarono da un contesto 

agricolo verso altre forme di lavoro dipendente o d’impresa, problemi sui quali si attendono 

lavori più approfonditi di storici e di economisti, quanto piuttosto considerare il nostro 

contesto di ricerca indelebilmente marcato dalla mezzadria, visto che è a quel passato, a 

quella memoria che tende oggi la produzione discorsiva nelle rappresentazioni della 

tradizione locale. Cosa accadde dopo l’esodo, dove confluirono le famiglie mezzadrili, dove 

si spostarono e come si ricompose il quadro fordista, e in seguito postfordista del contesto 

valdarnese, sono interrogativi che per un inquadramento delle politiche attuali sul 

patrimonio appaiono fondamentali, soprattutto per comprendere il piano delle 

rappresentazioni e delle forze istituzionali che partecipano alla fabbricazione dei piani 
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spazio-temporali della messa in scena dell’autenticità. Molte tesi e molti dibattiti sono stati 

aperti a questo proposito (Ciuffoletti 1976; Giorgetti, 1978), anche se sul contesto 

valdarnese pochi sono i contributi specifici sul tema; semmai si tratta di materiale 

documentario da elaborare: documenti di archivio, indagini Istat e Irpet, dati comunali e 

provinciali, archivi dei sindacati della Federterra e della Cgil, i quali, incrociati con 

un’analisi qualitativa delle fonti, fanno presupporre una serie di “destini sociali”77 che i 

mezzadri intrapresero. Ovviamente, lo sguardo retrospettivo a questo tipo di fenomeno, non 

interessa in questa sede per l’aspetto economico, ma piuttosto per mettere in risalto la 

complessità del mondo popolare, che non può essere ricondotto ad un spazio di legittimità 

sociale relegandolo soltanto in un unico confine spazio-temporale: il tempo della mezzadria, 

che è quello a cui tende oggi una certa retorica istituzionale e associativa. E vedremo 

proprio come, nonostante le politiche tentino di codificare una serie di discorsi più o meno 

ufficiali fondati su una storia collettiva delle origini, il piano delle poetiche, dell’intimità 

sociale, riveli invece una pluralità di voci che sfuggono o sono omesse dai piani ufficiali.  

Infatti, la fascia di medio-alto colle e soprattutto quella montana furono in assoluto le 

zone più colpite e in cui si rileva un effettivo esodo di massa. Il flusso migratorio ebbe vari 

esiti, uno dei quali fu il trasferimento verso i centri più importanti, soprattutto Firenze, 

spesso evidente nelle alte stime di pendolari afferenti nel capoluogo toscano nel ventennio 

successivo alla seconda guerra mondiale, pendolarismo che tocca indici molto elevati 

tutt’oggi. La fetta più significativa della popolazione rurale fu riassorbita dalle realtà urbane 

del fondovalle, tra cui San Giovanni, Terranova e Montevarchi, ove si compì una sorta di 

conversione e riassorbimento della manodopera agricola nel tessuto industriale soprattutto 

nelle miniere, nel settore siderurgico delle Ferriere, nelle vetrerie artigianali, e negli indotti 

del tessile: 

 

I vecchi mantengono l’orto o il podere, i giovani pensano all’Italsider (Ferriera), con oltre 

600 impiegati. A San Giovanni si chiamava la mucca, pensa te…L’Ilva era l’unica che dava 

la possibilità di avere la casa, nei quartieri Ilva: Calabrone, centro storico, i Villini…78. 

 

 Così mondo rurale e mondo operaio non sono da considerare troppo lontani79, come 

vedremo nella messa in scena della tradizione alimentare e nella pluralità di livelli ufficiali e 

                                                 
77 CIUFFOLETTI Z. (1993: 267-282). 
78 Intervista a R.M (13/07/2006), impiegato comunale in pensione, produttore hobbistico ex mezzadro.   
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non, in cui tali piani si affermano e trovano legittimità. Le situazioni familiari sono assai 

complesse e variegate, ed è importante precisare che aldilà dell’esodo effettivo che 

coinvolse tante realtà nel tempo, differenti furono le modalità in cui esso avvenne. Ciò che a 

me preme sottolineare è quello che fu il coinvolgimento significativo di una generazione, e 

non di una classe sociale: quella dei contadini. Infatti molte famiglie non abbandonarono le 

proprie residenze, bensì furono i figli, quelli in un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, a dare 

vita ad una vera spaccatura interna al sistema familiare mezzadrile, fondato sulla 

cooperazione e la suddivisione dei compiti all’interno della famiglia. Il dato interessante che 

emerge è la fuga dalle campagne di un’intera generazione, quella dei giovani: la 

“generazione della nostalgia”, quella che ha vissuto l’ultimo respiro delle campagne, e che 

se mai vi è ritornata ha riletto il proprio passato dalle memorie di famiglia80, dai ricordi delle 

giornate d’infanzia trascorse coi nonni e i padri nei campi, ma anche che ha vissuto quella 

cultura come una sorta di vergogna, di sconfitta sociale, e il mondo industriale come una 

certezza, una realizzazione di sé. Come vedremo sarà una parte di questa generazione che 

oggi assume posizioni di potere – negli enti pubblici, nelle associazioni o nei sindacati – 

nelle dinamiche di patrimonializzazione del cibo tradizionale. Risiede forse qui lo scarto tra 

l’autenticità e l’inautenticità: nei conflitti della memoria e negli interessi ora ufficiali ora 

individuali che ogni forma di rappresentazione dello spazio-tempo produce. Le famiglie che 

rimasero per scelte contingenti o affettive legate alla terra si convertirono in salariati, 

famiglie “divise”, al cui interno le generazioni più anziane mantennero, con modalità 

differenziate, rapporti di dipendenza con la fattoria padronale, sottoforma di affitti colonici e 

di corvées. Soltanto quelle più agiate, grazie al capitale accumulato e i buoni uscita delle 

fattorie acquistarono case di proprietà, spesso nel fondovalle, alla periferie dei centri urbani, 

ricreando  forme ridotte di esercizio del mestiere di agricoltore, come gli orti, microspazi 

delocalizzati, e metonimie della realtà lavorativa di una intera vita.  

Le politiche successive all’esodo, nel tentativo di superare l’impasse della crisi 

agricola, andarono nella direzione di un compromesso tra le forze sociali e le scelte 

produttive di tipo capitalistico. Dal Sessanta in poi il Valdarno si attestò su produzioni di 

tipo prettamente industriale – tabacco, cerealicoltura, barbabietola da zucchero, ortaggi, 

frutta e trasformati agroalimentari – e i sindacati poco si opposero a questa scelta. Infatti, di 

                                                                                                                                                      
79 WEBER F., Le travail à-côté. Étude d’ethnographie ouvrière, Paris, Inra-Ed. EHESS, 1989 ; 
ARCHAMBAULT E., GREFFE X. (sous la direction de), Les économies non officielles, Paris, La Découverte, 
1984. 
80 ZONABEND F., La memoire longue. Temps et histoires au village Paris, ed. J. M. Place, de Minuit, 2000. 
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tutte le valli dell’aretino, il Valdarno fu quello in cui si verificò una maggiore conversione 

della mezzadria in conduzione diretta o in cooperative. Questa nuova impostazione 

fondiaria si afferma in particolare nei comuni più sviluppati del fondovalle, come 

Montevarchi – con il settore ortofrutticolo e vivaistico – e San Giovanni, svincolati dalle 

costrizioni ambientali della fascia montana e pedemontana, dove persiste soprattutto la 

coltivazione della vite e dell’olivo. Come si può notare, sono le realtà del medio-alto colle e 

montane a risentire della crisi più profonda, non potendosi convertire alle scelte delle zone 

più pianeggianti, come si capisce dagli atti della Conferenza Regionale dell’Agricoltura81, 

del 1973, che evidenzia gli obiettivi della zona 13, il Valdarno Superiore. In quel documento 

si trovano forti analogie con i criteri di selezione delle aree rurali valdarnesi nelle politiche 

comunitarie contemporanee. Già allora, il Valdarno è diviso in zone, dato che conferma 

appunto una certa disomogeneità degli spazi. Delle varie zone, la fascia pedemontana della 

Setteponti emerge come quella più disagiata e difficile nella riconversione agricola. Si 

consideri che lì circa 9000 ettari di terre furono abbandonate.  

Deindustrializzazione e riconversione agricola coesistettero nel ventennio 70’-90’. 

Nacquero allora le prime cooperative agricole, dallo smembramento dei terreni delle 

proprietà nobiliari, e nacque anche un granaio sociale, il che la diceva lunga sulla 

produzione estensiva cerealicola che lo stato incentivava; si registra, sempre in quegli anni, 

la realizzazione di un caseificio, sui terreni delle miniere. 

Insieme a realtà più felici e di minor impatto ambientale, coesistono anche delle 

aberrazioni edilizie, figlie di progetti “prototuristici” messi in atto dalle amministrazioni del 

territorio intorno alla fine degli anni Settanta, e successivi decenni. Si tratta di edifici 

recenti, collocati lungo le due vie panoramiche della valle, in particolare lungo la Setteponti, 

soffocati dal verde o nei piccoli centri pedemontani, strutture ricettive adibite ad alberghi, 

“offerte multifunzionali”, pensate per accogliere turisti ed offrire appunto servizi molteplici: 

bar, ristorante, parco giochi, piscina, camere. A vederli oggi, falliti e mai inaugurati, si 

potrebbero quasi definire degli ecomostri, per l’incuria e lo stato di abbandono in cui alcuni 

versano, coperti di erbacce e silenzio. Chiedersi il perché di tanto degrado ha poco senso, 

oramai. Semmai, domandarsi il perché di quelle scelte, visto che qui ancora oggi, ed ancor 

più un trentennio fa, lo sviluppo turistico trova numerose difficoltà. Non molti valdarnesi, 

oggi, pensano se stessi in termini esotici, o “unici”, l’alterità è così vicina, nel quotidiano, 

quasi assimilata dalle molteplici fasi immigratorie che la presenza di industrie in loco ha 
                                                 
81 Cfr. Atti della Conferenza Regionale dell’Agricoltura, zona 13, 1973. 
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provocato, e Firenze vero centro di attrazione turistica, così prossima, che il Valdarno, 

adombrato dal richiamo del Chianti, e dalle città d’arte, non ha  definito i confini dei propri 

saperi e dei contesti tradizionali, che si sono amalgamati, sovrapposti e connessi coi ritmi 

del “tempo dell’industria”; la velocità con la lentezza, la campagna con la città,  la 

manodopera rurale convertita, gli spazi rurali adattati a sperimentali approdi turistici 

mancanti di figure “professionali” locali. Rappresentare se stessi è oggi più che mai una 

professione, che non è quella del contadino, ma di quelli che ritornano e che spesso i 

contadini non li hanno mai fatti, lo sottolineano i più vecchi che non prendono sul serio 

certe manifestazioni, e ne sorridono, come in un gioco. “È come la zinganetta82!”, esclama 

Ermelinda, mentre guarda divertita un video che le ho mostrato sulle produzioni tipiche 

della sua terra, le cui parole fanno pensare al disagio ed all’ironia amara di Costantino Saru 

ad Assandira, attore di sé in spazi familiari.  

E poi ci sono i parchi naturali, sorti anch’essi verso la fine degli anni Settanta, che 

hanno attraversato fasi diverse, più o meno felici, per il disinteresse e le controversie 

politiche tra province e Regione per la gestione di questi spazi. Il Parco di Caviglia ad 

esempio si estende per una superficie di 6000 ettari, e fa parte di un primo tentativo di 

riconversione delle aree rurali, dove in seguito all’esodo dei contadini e dei pastori, sono 

subentrati esemplari di animali esotici, che unitamente alla fauna locale conferiscono una 

dimensione ludica ad uno spazio defunzionalizzato. Il parco di Caviglia, il parco naturale 

della Bandella, la Valle dell’Inferno e la riserva naturale del la Penna sono l’emblema di un 

turismo finanziato dalle pubbliche amministrazioni i cui progetti nel tempo sono stati 

trascurati dai suoi stessi ideatori. L’unico esempio vincente fino agli anni Novanta è stato il 

Saltino e Vallombrosa, in provincia di Firenze che ha goduto forse del flusso di visitatori 

della città di Firenze. Oggi e da qualche decennio, l’iniziativa individuale si è aperta al 

turismo. Soltanto negli ultimi decenni si pensa al Valdarno come ad un territorio turistico, 

ma è importante sottolineare che ancor oggi, nonostante i finanziamenti europei e la 

presenza di numerose realtà agrituristiche, per lo più a conduzione familiare, i dati 

pubblicati da una recente indagine dell’Irpet (2005) rivelano un andamento del turismo assai 

negativo, rispetto alle altre vallate della provincia aretina ed in generale in rapporto alla 

                                                 
82 Si tratta di una sorta di farsa recitata all’aperto nelle campagne toscane, soprattutto dagli uomini, sino agli 
anni Sessanta circa. Trattandosi di un momento di socialità collettiva rituale, gli spazi dove si consumava 
l’avvenimento erano solitamente le aie o il “dopolavoro”, i luoghi più ricorrenti di aggregazione e scambio. 
Cfr. PRIORE D., 1985 “Zinganetta da Casa Biondo”, Introduzione e note a cura di PRIORE D., Quaderni 
dellaBiblioteca Comunale, Terranova Bracciolini, Biblioteca comunale. 
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media regionale83. Con il turismo, anche il settore “agricoltura” registra un dato negativo84, 

sia per la percentuale ridotta di agricoltori sia per la media di età, piuttosto alta, basti 

pensare che 47 agricoltori su cento hanno oltre 60 anni. Nonostante molte aziende rientrino 

nei parametri per beneficiare dei finanziamenti europei, definiti dalla Regione nei Piani di 

Sviluppo Rurale, la professione di agricoltore rimane legata ad una condizione di 

subalternità, evidente nella tipologia di manodopera salariata impiegata nel settore, e nelle 

scelte spesso lontane che i giovani fanno in seno all’impresa agricola familiare; nel caso in 

cui l’azienda comprenda anche una struttura ricettiva agrituristica sono spesso i figli ad 

occuparsi delle relazioni coi turisti e la generazione dei più anziani porta avanti il lavoro nei 

campi. 

Gli anni Settanta sono anni decisivi nella riconversione dei contesti agricoli e nel 

recupero delle pratiche e dei saperi popolari. Man mano che la campagna si urbanizza, si 

modificano le forme della dipendenza salariata, unitamente alla socialità ed 

all’organizzazione familiare del mondo contadino: folkloristi, studiosi, amministratori di 

enti locali partecipano alle prime opere di riconversione del tessuto rurale soprattutto nel 

recupero dei “segni” della cultura subalterna, in particolare quella mezzadrile; come 

sostiene Giovanni Kezich: 

 

Ecco quindi dalla fine degli anni ’60, in margine ai grandi interessi dell’Italia di alloraper la 

cultura delle classi subalterne e a partire dalle sollecitazioni quantomai lontane ed eterogenee 

di Cirese, di Sebesta e di pochi altri, l’emergere con una nuova leva di etnomuseografi (Tozzi 

Fontana 1981) di nuovi musei della “civiltà contadina” e della “cultura materiale”. Nella 

temperie odierna, con il tempo storico che sembra aver smarrito gran parte della sua 

vettorialità, e quindi con lo sgretolarsi progressivo di qualsiasi riferimento culturale a un 

concetto condiviso di un futuro possibile, ecco che l’idea di museo, quale potente metafora di 

un passato senza tempo, sembra poter incarnare appieno il sentimento dell’immanenza che 

dà nutrimento quotidiano ai localismi, ai territorialismi e ai micronazinalismi di oggi. E così, 

in un mondo in trasformazione rapidissima, dove tutti i giorni si rendono liberi gli spazi 

grandiosi e oramai ingestibili di un passato obsoleto – castelli, arsenali, masserie, filatoi…– 

sembra essere diventato l’irrinunciabile spazio sacro di un nuovo civismo territorialista (…) 

discernere in una miriade di contesti locali ancora bulicanti e anche molto complessi, sarà 

peraltro di aiuto la cristallina metafora paralinguistica di Cirese: così, potremo dire che 

                                                 
83 IRPET, La situazione economica della provincia di Arezzo nel 2004. Rapporto 2005, Firenze, 2005. 
84 In tutta la provincia di Arezzo risultano dai dati Irpet 22.712 conduttori, di cui 5000 salariati e 43.000 
familiari coinvolti. 
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quello che il dizionario è per la lingua, il museo – con le sue esposizioni, con la sua 

didattica, con l’attività scientifica che svolge – sarà per il territorio che 

rappresenta,testimone tardigrado e un poco balbuziente, ma indefettibile e tutto sommato 

bonario di un’idea dell’intelligibilità del mondo. 

È in questo quadro che viene fondato a Gaville, sul versante destro della valle, nel 1974, il 

“museo della civiltà contadina”. Lo spazio museografico appare oggi un po’ obsoleto, anche 

se ripropone numerosi oggetti interessanti del ciclo di lavoro e degli spazi domestici della 

cultura mezzadrile. Il museo tuttavia non è molto conosciuto tra gli abitanti, ma la “festa dei 

Limoni”, istituita intorno agli anni Ottanta negli spazi esterni della Pieve di Gaville, che 

ospita anche il museo, è stato un evento che ha favorito un maggior flusso della popolazione 

locale.  

Ora, se è ampiamente condivisibile la politica di rilancio che certi soggetti o associazioni 

intraprendono a difesa del territorio e dei saperi locali, restano forse discutibili le modalità 

con cui si intende rappresentare la cultura tradizionale: i ritmi lenti del contadino, le 

stagioni, la natura. Questo ritorno alle origini, e ad uno stato di cose oramai perduto, 

nasconde a mio avviso un certo essenzialismo, che consiste nell’ignorare la “seconda vita” 

delle campagne. La costruzione di un discorso identitario sostanzialista rischia di produrre 

categorie ristrette – e poco reali – che vanno a selezionare – e di conseguenza ad escludere – 

la pluralità dei piani spazio temporali del contesto. Infatti, come vedremo, consumatori e 

produttori locali recano spesso in sé un doppio bagaglio di appartenenza, rurale e cittadino, 

nelle origini familiari e nelle esperienze lavorative, le cui sfumature spesso sfuggono alla 

rigidità della codifica istituzionale. 

Il fenomeno che mi accingo a presentare – in questo caso il cibo tradizionale e le sue 

rappresentazioni –, nasce da una rinnovata attenzione al locale, erroneamente considerata 

come una innocente manifestazione di recupero di sistemi socio-economici “danneggiati” 

dal capitalismo, ma appare piuttosto dall’analisi che vedremo, come una declinazione stessa 

di quest’ultimo, il capitalismo appunto; un sottoinsieme economico sul quale associazioni e 

istituzioni tentano una sorta di capitalizzazione dell’esperienza sociale e individuale 

investimento nell’identità particolaristica. 
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Capitolo 2 

 

 

 

Politiche e poetiche del patrimonio: la fabbricazione 

dell’autenticità 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 “Passaggi di scala”. Il rilancio del territorio tra locale e transnazionale 

 

I processi di patrimonializzazione, pur costituendosi come fenomeno prettamente 

culturale, si incrociano (e forse ne derivano) con una nuova definizione politico-istituzionale 

del territorio, nelle figure di autorità e portatori di cultura rurale, e nei  livelli istituzionali: 

regionali, nazionali e sopranazionali. 

I soggetti sono coinvolti nelle dinamiche economiche e negli slittamenti di senso 

delle categorie implicate, come quella di tradizione o di autenticità, come mezzo di 

affermazione della propria identità, legittimandosi attraverso il potere normativo delle 

istituzioni. Soggetti portatori e istituzioni rifunzionalizzano pratiche del passato attingendo 

dall’immaginario collettivo e dalla storia locale. Questo effetto di storicità avviene anche 

nell’appropriazione e nell’adattamento di discorsi provenienti dall’alto, spesso investiti, in 

maniera bilaterale, da interessi economici e dall’incorporazione di “stili” di vita 

sentimentalmente connotati.  

In questo caso, mi limiterò a dare brevemente conto di alcune trasformazioni di 

carattere socio-economico e culturale che interessano il contesto agricolo – dal quale non si 

può prescindere nell’analisi del patrimonio alimentare – investito da un nuovo concetto di 

sfruttamento del suolo – il cosiddetto sviluppo sostenibile – che coinvolge in maniera 
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trasversale e con traiettorie diverse una molteplicità di attori. La categoria di sviluppo 

sostenibile è oggi un concetto, se non universale, almeno universalmente noto.  

Nel contesto europeo si afferma come concetto di governabilità delle aree rurali, che 

pertanto si articola sia su un piano ideologico sia nell’organizzazione politica e territoriale, 

via via per passaggi di scala, dal transnazionale alla microlocalità. Da questo quadro 

emergono nuove relazioni di potere e nuove forme di soggettività in rapporto al contesto. Lo 

sviluppo sostenibile85 sostiene Kalaora: “è una nuova forma di potere che si appoggia non 

più su dei gruppi di potere, ma sull’idea di contrattualità e gestione, in quanto bene comune, 

proprietà collettiva, del territorio86”. Il concetto, che da un punto di vista teorico mira alla 

sostenibilità in senso di equità, ecologia ed economia, presenta numerose ambiguità, che qui 

non è possibile discutere, tuttavia è importante sottolineare che si tratta di un processo 

sociale ed ecologico caratterizzato da un comportamento alla ricerca di ideali. Come fa 

notare Serge Latouche la nozione di sviluppo sostenibile sarebbe uno “slogan mistificatorio” 

da considerare nell’ambito di una “diplomazia della terminologia87 ”, che caratterizza le 

strategie politico-economiche del quadro contemporaneo europeo e transnazionale. Tale 

concetto risulta fortemente connesso alle logiche della costruzione del patrimonio. 

L’ideologia si incrocia, nel nostro caso, con i trascorsi socio-economici del contesto, quelli 

della longue durée e con le riconfigurazioni attuali della cultura popolare. Questo intreccio 

tra ideologia del passato e ideologia del presente genera nuove forme di ibridazione, 

evidenti nelle pratiche istituzionali e istituzionalizzanti della costruzione sul territorio 

valdarnese di un patrimonio alimentare collettivo.  

Come tutti gli affari del patrimonio, anche quello alimentare in Italia è gestito e 

controllato dalle Regioni. La legge italiana del 1972, infatti, intraprende un difficile e lungo 

percorso di decentramento dei poteri statali sulla definizione e valorizzazione del 

                                                 
85 La prima definizione del concetto è contenuta nel rapporto Bruntland del 1987, e successivamente ripreso 
dall’Onu e da altri organi internazionali come l’Unesco e la Fao (World Commission on Environment and 
Development, WCED)  
86 KALAORA B., "Global expert, la religion de mots", in : « Les mots des institutions », Ethnologie française, 
année 1999/4, Paris, PUF, pag. 520 (traduzione mia).   
87 LATOUCHE S., Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico 
alla costruzione di una società alternativa, Torino, Bollati Boringhieri, 2005 (ed. orig. 2004), pp. 19, 33. 
Latouche inoltre sottolinea come il concetto di “sviluppo sostenibile” racchiuda in sé un’antinomia, 
un’ambiguità intrinseca che rende tale nozione una variante sterile del concetto di “sviluppo”. In questo senso 
Latouche parla di “diplomazia”, l’aggiunta dell’aggettivo “sostenibile”, egli nota, non rende la strategia attuale 
migliore o diversa rispetto al concetto classico di sviluppo economico, anzi per questa sfumatura, che tiene 
conto della valorizzazione del capitale umano e delle risorse locali, “sostenibile” appunto, si qualifica come un 
concetto “diplomatico”, ambiguo e pericoloso. 
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patrimonio88. A partire dagli anni Settanta la gestione scivola lentamente nelle sfere del 

potere regionale, il quale rimane vincolato nelle direttive generali alle politiche dello Stato. 

È solo nel 2004 che si sancisce, si può dire, una piena autonomia delle Regioni alle quali 

spettano i compiti di selezione degli oggetti valorizzabili e l’apertura a soggetti, 

associazioni, o istituzioni capaci di gestire e ricostruire le peculiarità del territorio. È in 

questo quarantennio che si affinano le politiche di recupero e valorizzazione dei contesti a 

partire dai beni architettonici, il paesaggio, le risorse e la biodiversità. Attori del passato e 

della contemporaneità, come gli esperti, partecipano ai piani di sviluppo locale. Nei musei, 

nei restauri dei centri storici, nel proliferare di sagre e feste paesane più o meno inventate, si 

coglie una eco di nostalgia del passato e un nuovo paradigma estetico ed etico di 

valorizzazione del proprio territorio. È come se il grigiore delle campagne fosse stato 

investito da uno spiraglio di sole, e case, terreni, indicatori spaziali, certificazioni di 

autenticità, nelle segnalazioni turistiche o toponomastiche, concorrano insieme ad una 

rinnovata immagine del passato. Lentamente entrano nella nostra testa delle “affettività” 

pilotate, e si scopre l’interesse per un paesaggio troppo familiare per essere degno di nota, o 

per un cibo quotidiano. 

Il Valdarno Superiore, terra dai confini incerti, è per la Comunità Europea un codice, 

un numero, un territorio, tra i tanti altri compresi nel variabile perimetro comunitario, a cui 

devolvere finanziamenti nel quadro di rilancio e riconversione delle aree rurali, in 

particolare di quelle più disagiate e marginali. Cercherò di percorrere la strada che dalla 

freddezza dei Piani di Sviluppo Rurale89, formulati in seno alla Comunità Europea, giunge, 

attraverso passaggi di scala verticali ed orizzontali, alle prassi e ai discorsi che 

accompagnano la “passione” per il proprio territorio, evidenti nelle pratiche istituzionali e 

istituzionalizzanti della costruzione di un patrimonio collettivo:  

 

Il sociale è l’articolazione di due mondi incommensurabili e interdipendenti. Quello degli 

interessi, delle strategie organizzative, complesse, molteplici, spesso conflittuali, un mondo 

complesso e allo stesso tempo semplice nel suo principio90. 

 

                                                 
88 CLEMENTE P., “Antropologi tra museo e patrimonio”, in : Il patrimonio culturale,  «Antropologia», anno 
6, numero 7, Roma, Meltemi, 2006, pp. 155-173. 
89 D’ora in poi per praticità saranno menzionati come piani di sviluppo rurale o PSR.  
90 GUILLAUME M., « Invention et stratégies du patrimoine », in: JEUDI H. P., (sous la direction de), 
Patrimoines en folie, Collection Ethnologie de la France, Cahier 5, Mission du Patrimoine Ethnologique, Paris, 
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1990, pag. 15 (traduzione mia).  
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Nell’epoca del turismo sostenibile e del consumo per distinzione – del territorio da 

vendere, come recitano le seducenti sinestesie delle bibbie e dei libercoli enogastronomici, 

“un territorio da mangiare” – anche la natura, e chi la sfrutta, o la mangia, per restare fedeli 

alla retorica in auge, è stata rifondata nelle sue classificazioni e sembra che oggi, chi non 

produce biologico, agricoltura integrata, o non possiede alcuna certificazione di qualità non 

sia un buon produttore. Se un tempo si lavorava per la quantità oggi la qualità, costruita 

dall’alto, è l’unica condizione per i piccoli produttori di legittimare il proprio lavoro. 

Affrontare oggi una comparazione del passaggio storico tra un’economia della sussistenza, 

come quella mezzadrile, in cui “la sfera economica e parentelare sono costituite l’una 

nell’altra, in cui l’economico è pensabile solo attraverso il metaeconomico” (Pavanello, 

2002), ed un’economia di mercato capitalistica, di individualismo e competizione, è una 

sede e una questione che non può essere aperta, ma merita comunque una nota di accenno, 

al fine di non incorrere in una sterile comparazione tra due sistemi, seppur contigui e affini 

nello spazio, diversi nel tempo e nelle logiche, che condurrebbe ad una stanca rifrazione di 

gesti e prassi tra passato e presente. Tuttavia, soffermarsi sulle trasformazioni storico-sociali 

del locale può essere un ottimo ancoraggio critico per non incorrere in facili essenzialismi e 

clichè. 

Dal 1992 con la PAC, (Politica Agricola Comunitaria), le politiche comunitarie si 

sono mosse in direzione di una rivalutazione delle aree rurali, introducendo negli obiettivi di 

sviluppo la categoria di ‘qualità’, seguita da una serie di declinazioni di tale concetto 

relative non solo alle produzioni in senso stretto, ma anche ai contesti rurali ed agli attori. 

Questo nuovo indirizzo è coesistito per un decennio con le vecchie politiche di sovvenzione 

destinate ai quantitativi prodotti. Con la riforma del 2004 si sancisce un definitivo passaggio 

ad una nuova concezione dello sfruttamento agricolo, con la strategia di destinare gli aiuti 

comunitari non più alla quantità ma ad una nuova classificazione dell’ambiente rurale in 

termini di natura, sfruttamento del suolo e qualità delle produzioni; nel tentativo di orientare 

il mondo degli agricoltori in direzione delle richieste del mercato, oggi improntato sulla 

qualità, ed il benessere a tutto tondo, compreso quello alimentare. Come ci illustra un 

esperto di politiche comunitarie, la valorizzazione dei contesti locali europei si inscrive in 

una strategia istituzionale dall’alto:   

 

Il principale strumento finanziario con il quale l’Europa operava ed opera si chiama FEOGA, 

cioè Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia. Il settore Garanzia si occupa di sostenere i 
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prezzi agricoli con i meccanismi che abbiamo illustrato, mentre il settore Orientamento 

sarebbe dovuto intervenire sulle strutture produttive, migliorando l’efficienza mediante aiuti 

agli investimenti, al settore Garanzia andavano però la maggior parte dei finanziamenti. A 

partire dagli anni ’80 cominciano a cambiare le cose: si interviene meno sui prezzi, e viene 

inventato il meccanismo di sostegno diretto al reddito, quindi aiutando gli agricoltori senza 

incentivarli a produrre cose che nessuno avrebbe comprato. Gli aiuti sono differenziati in 

base alle condizioni geografiche e territoriali, ad esempio sono maggiorati in montagna e nei 

territori disagiati. Si prende coscienza dell’agricoltura e della pastorizia come elementi di 

Presidio di un territorio, del paesaggio e della vita economica e sociale della comunità rurale. 

Purtroppo in molti casi ormai è tardi perché gran parte della montagna e delle zone interne 

dell’Europa sono state abbandonate per correre dietro all’industrializzazione. A partire dagli 

anni ’90 c’è una nuova correzione di rotta, si stanziano più fondi all’Orientamento e meno 

alla Garanzia, si punta sugli aiuti diretti al reddito, sulla qualità dei prodotti, sul rispetto 

dell’ambiente, sulla salute, sulla sicurezza sul lavoro e sul benessere animale91.  

 

La Comunità Europea ha recentemente costruito un nuovo approccio economico alle 

campagne, che nelle varie realtà locali si è sviluppato in percorsi differenti. Nel nostro 

                                                 
91 Trovo utile ed interessante riportare questo passo di un esperto in esteso, poiché inquadra e sintetizza le 
trasformazioni delle politiche agricole comunitarie nell’arco di un cinquantennio circa (1957 ai giorni nostri): 
“Dalla fine degli anni Cinquanta e sino agli inizi degli anni Novanta, si stabiliva un prezzo europeo ad un 
livello sufficientemente remunerativo per gli agricoltori. Quando il prezzo di mercato scende sotto il valore, si 
interviene per mantenerlo artificialmente ad un livello più alto rispetto a quello che avrebbe sul mercato. 
Esistono due meccanismi principali per fare questo: la prima opzione è il ritiro del prodotto dal mercato. Il 
prodotto viene stoccato in magazzini, il prezzo di questo stoccaggio è a carico della collettività. In seguito, se 
il mercato non si sblocca, il prodotto è inviato alla distruzione, oppure a qualche tipo di trasformazione 
industriale che, di per sé sarebbe antieconomica, se non ci fosse un aiuto pubblico a renderla vantaggiosa. 
L’altra opzione è agire sul mercato internazionale attraverso i meccanismi della restituzione alle esportazioni e 
i dazi all’importazione. Praticamente il produttore europeo esporta il prodotto, ad esempio il grano, su un altro 
mercato, dove però il prezzo è più basso di quello fissato in Europa. La Comunità Europea restituisce la 
differenza tra il prezzo europeo e il prezzo internazionale. Lo stesso succede sui prodotti importati, quindi sul 
grano che viene importato, ad esempio dall’Argentina, viene fissato un dazio in modo da portare il prezzo di 
quel prodotto, inizialmente più basso, al livello minimo europeo. Questo gioco usato sull’import-export era 
usato soprattutto per le commodities, quindi i cereali, mentre il meccanismo dell’immagazzinaggio e della 
distruzione era usato per i prodotti più complicati da gestire dal punto di vista logistico: carne, vino, ortofrutta, 
burro, ecc… Questo meccanismo ha impegnato la maggior parte dei soldi della Comunità Europea destinati 
all’agricoltura, fino agli anni ’90. All’inizio degli anni ’90 due terzi del bilancio comunitario andavano 
all’agricoltura e in maggioranza servivano a tenere in piedi un meccanismo da più parti giudicato perverso. 
Questo meccanismo ha avuto come conseguenza la creazione di gigantesche eccedenze produttive destinate in 
gran parte alla distruzione. Questo ovviamente ha creato turbamento nell’opinione pubblica, perché, di fronte 
ad un problema mondiale di malnutrizione, l’idea che il cibo venisse distrutto disturbava. Il problema della 
povertà e della malnutrizione non dipende dal fatto che c’è poco cibo, bensì dal fatto che i poveri non hanno i 
soldi per comprarlo o non hanno la terra per produrlo. Il mito che ancora viene agitato, dell’aumentare la 
produzione agricola per risolvere il problema della fame, è una colossale presa in giro. Oggi questo sistema di 
sostegno ai prezzi non è del tutto abbandonato, ma ha perso gran parte della sua importanza. Ci sono ancora 
delle turbative, ad esempio il mercato dello zucchero, ma sostanzialmente la PAC ha cominciato a cambiare 
negli anni ’80. Tutti questi problemi di sovrapproduzione non erano inaspettati, Mansholt li aveva previsti già 
nel 1958. Mansholt è uno dei padri fondatori della politica comunitaria europea e viene ricordato ogni anno 
con un premio ai benemeriti per l’agricoltura ecocompatibile, un premio che nel 2002 è stato conferito a Carlo 
Petrini.” Cfr. www.slowfood.it 



 59 
 

contesto, come in molti altri del resto, la tradizione e una nuova classificazione della natura 

hanno favorito la crescita di soggetti pubblici e privati che agiscono localmente alla 

realizzazione dei nuovi input provenienti dall’alto. Nuove forme di aggregazione e di 

soggettività contribuiscono alla ‘spinta’ di prodotti ed eventi che rispondono alle 

caratteristiche richieste da certe tendenze culturali e di mercato di più larga scala. È 

possibile ipotizzare che la fase attuale sia una fase di adattamento, in cui la Comunità 

Europea, facendo leva sulle istituzioni locali, seleziona poli agricoli di particolare interesse. 

Questo fa supporre che in futuro potranno crearsi delle zone privilegiate rispetto ad altre, del 

lusso, dell’eccellenza agricola, ed altre inferiori in cui o per la conformazione geografica o 

per conflitti istituzionali, il territorio non risponda ai parametri socialmente imposti. 

Vedremo dall’analisi degli attori istituzionali e non, e degli spazi rituali, quale possibile 

esito avrà la costruzione dell’unicità del patrimonio valdarnese. In questo momento, il 

processo pare costantemente in fieri. Costruzione e decostruzione delle categorie sono il 

motore di una percettibile e costante trasformazione, evidenti anche “nelle lotte per il 

controllo delle zone di incertezza92”.  

Il modello europeo proposto appare però piuttosto omogeneo, nonostante le realtà 

particolaristiche richiedano, invece, un’applicazione diversificata in base alle peculiarità dei 

vari contesti agricoli europei: concetti quali “valorizzazione”, “identità locale”, “patrimonio 

culturale”, “sostenibilità”, e “riorganizzazione della produzione agricola e culturale” 

attraversano un po’ tutte le aree europee: 

 

Le aree rurali italiane sono certo simili a quelle francesi, irlandesi, spagnole o inglesi, ma è 

altrettanto sicuro che sono anche molto diverse e nonostante ciò la politica d’intervento  

dell’Unione Europea per tutte le aree rurali è la stessa, così com’è la stessa l’ormai 

consolidata metodologia di lavoro. Invece, in ogni paese dell’Unione, da sempre, 

l’applicazione di tutti gli strumenti comunitari è differente93. 

 

I piani di sviluppo rurale, ad esempio, presentano nell’impianto formale una 

straordinaria coerenza strategica, tale da creare una sorta di illusione retorica al lettore 

dell’avvio di una nuova e positiva configurazione del locale, come di una comunità dove 

cultura, economia e soggetti godono di una nuova armonia. In realtà si tratta di un’ideale, o 

                                                 
92 HERVIEU B., “Le pouvoir au village”: difficulté et perspectives d’une recherche", in: Etudes rurales, n° 
63-64, Paris, Las-Collège de France, 1976, pag.14. 
93 D’ALONZO R., “Ruralità e nuove ruralità in Toscana”, in M. Noferi (a cura di), Setteponti, rilettura di 
un’esperienza di animazione locale, Firenze, Arsia Regione Toscana, 2002, pag. 15. 
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meglio, di un’ideologia che tende a proporre una comunità immaginaria94 piuttosto che 

reale, nella sua attuazione pratica. Il territorio infatti si mostra più come uno spazio di 

conflitto e di negoziazione tra tattiche e traiettorie che un tessuto economico e relazionale 

omogeneo e integrato.  

Questo sguardo tenta di restituire la complessità del contesto rurale; molti sarebbero 

i livelli da analizzare, ma anche se limitatamente, è il caso di considerarli nella loro totalità: 

in questa sede la realtà socio-economica delle campagne può risultare utile per comprendere 

il grado di integrazione delle nuove realtà del “tipico” nell’ambito del territorio rurale, e 

come i soggetti si rappresentano e si identificano in relazione alle politiche sulla tradizione, 

che come vedremo si attuano spesso oltre i “confini” rurali. Tali politiche incidono 

fortemente sulle relazioni sociali tra gruppi e istituzioni, in particolare nelle retoriche, nella 

ricostruzione di un’economia locale (Siniscalchi, 2002; Pavanello, 2002, Palumbo, 2006), e 

sui differenti piani di identificazione e rappresentazione collettivi:  

 

L’attenzione nei confronti delle retoriche, nella loro dimensione performativa, permette di 

mettere in luce il particolare uso delle attività economiche locali realizzato dagli attori sociali 

e il ruolo che esse hanno nella ridefinizione dell’identità. Specifici modi di parlare 

dell’economia non solo definiscono l’economia del luogo, ma insieme costruiscono l’identità 

dei gruppi che competono sulla scena locale. L’economia, oggetto di pratiche e di discorsi 

spesso contrastanti, diventa un oggetto, un elemento del patrimonio locale, un bene 

collettivo. E, proprio attraverso i modi di parlare dell’economia, si modella l’immagine del 

paese per l’esterno e si costruisce la “località. (Siniscalchi, 2002:13) 

 

In Valdarno, con l’inurbamento e la configurazione di un modello demografico 

riconducibile a ciò che gli economisti chiamano campagna urbanizzata, la trasformazione 

dei centri di controllo – non solo economici, rappresentati dalle autorità municipali o dalle 

fattorie, ma anche di controllo simbolico, come quello della parrocchia, evidente nelle 

pratiche festive ed anche religiose – ha favorito la dissoluzione dei tradizionali rapporti di 

dipendenza e di autorità che gestivano il territorio, in particolare per quanto riguarda le 

manifestazioni della cultura popolare, comprese quelle di aggregazione collettiva e rituale 

intorno al cibo. Ad una configurazione del potere territoriale tradizionale si è sostituito nel 

tempo, in particolare nel nostro tempo, una molteplicità di reti che hanno favorito un 

decentramento dei poteri locali, e le campagne hanno aperto le loro porte a nuove figure, 

                                                 
94 ANDERSON B., Comunità immaginate, Roma, Il Manifesto libri, 1996 (ed. orig. 1983). 
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acquirenti esterni che hanno rilevato fattorie e grandi possedimenti, spesso ridotti a 

celebrazione degli stereotipi sulla toscanità, vista l’attenzione verso il dettaglio estetico o 

verso il commercio dei prodotti di eccellenza. Nel Valdarno, le grandi fattorie della nobiltà 

fiorentina sono l’emblema di questa convivenza in loco di un’economia agricolo-industriale, 

di tipo monocolturale, e un’economia minore, basata sulla rilocalizzazione delle produzioni 

tradizionali. Tra le più importanti è opportuno un riferimento alla fattoria di Renacci95, 

proprietà della famiglia Corsini, che oggi rappresenta il visibile declino del potere padronale 

nella gestione dei terreni, affidati alle scelte del fattore, e nel deterioramento dei molti 

poderi oggi ceduti a privati. La fattoria produce principalmente colture estensive; di recente 

introduzione è l’allevamento di suini di cinta senese e la sperimentazione di produzioni 

autoctone, come quella del fagiolo zolfino, che ha sollevato, come vedremo in seguito, non 

poche polemiche per la concorrenza che ha innescato tra i piccoli produttori del “Consorzio 

dello Zolfino”, anche per la collocazione della fattoria in una zona che non rientra nell’area 

definita dal disciplinare di produzione, tuttora in corso di definizione.  

Un destino diverso invece ha trasformato la fattoria di Poggitazzi, rilevata da un noto 

avvocato, in uno spazio multifunzionale, modello ideale a cui tutte le realtà rurali avrebbero 

voluto tendere nelle strategie istituzionali che hanno attraversato come un vento di novità un 

po’ tutta l’Italia centrale un ventennio fa, quando ancora si pensava possibile una positiva e 

redditizia riconfigurazione del mondo rurale. Poggitazzi è collocata sulle fasce del medio 

colle, incorniciata da uno splendido giardino all’italiana, appezzamenti a terrazzo di olivi 

fanno da coreografia alla villa settecentesca96, che adesso gode, grazie ad una sapiente 

ristrutturazione, di una immensa sala ad uso cerimonie; gli annessi agricoli sono stati 

recentemente trasformati in agriturismo, e i terreni coltivati principalmente con le 

produzioni “tipiche” del territorio: olio, vino, fagioli zolfini. I prodotti sono venduti 

direttamente, o nei circuiti del commercio locale, grazie alla creazione di un marchio 

commerciale, denominato proprio “Fattoria di Poggitazzi”. 

                                                 
95 La fattoria è collocata nella fascia di piano colle. Cfr. Tesi di laurea, BADII M., I cibi della festa. Pratiche 
alimentari festive fra tradizione e mutamento nel Valdarno aretino, relatrice. Prof.ssa Maria Luisa Meoni 
correlatore prof. Piero Ricci, Università degli Studi di Siena sede di Arezzo, Dipartimento di Studi Storico 
Sociali e Filosofici.  
96 Come molte ville dislocate nel medio-colle valdarnese, si sono susseguiti nel tempo numerosi restauri. Le 
origini sono spesso antecedenti all’aspetto che l’ultimo restauro conferisce all’architettura. Osservando 
Poggitazzi si pensa immediatamente alla classica villa seicentesca. Ma la storia ci dice che fu un possedimento 
della famiglia aretina dei Pazzi, e già preesistente ad essa pare infatti esser stata edificata in epoca longobarda 
come presidio militare.  
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Ma è nella piccola e media impresa agricola, quella che ancora si regge sulla 

conduzione familiare, e che ha radici profonde nel passato mezzadrile, che emerge come un 

senso di disorientamento: “siamo stati abbandonati a noi stessi, nessuno per molto tempo si 

è curato delle nostre terre, dei nostri valori”. Si potrebbe desumere da questa citazione, più 

volte registrata nei vari colloqui formali e informali, la percezione emica di un’assenza, di 

un vuoto di potere, come se tutto quel mondo di mezzo, composto da fattori, mediatori del 

bestiame97, sottofattori e signori della terra, avesse confinato l’agricoltore in uno stato di 

abbandono “istituzionale”:  

 

Qui passiamo il nostro tempo a decifrare le leggi, a telefonare in qua e in là per capirci 

qualche cosa... Gli aiuti te li danno è vero, ma devi fare come vogliono loro, sennò non 

prendi niente. Se guardi oggi non si vedono quasi più i contadini nei campi…penso che se ci 

fosse vivo mio nonno non riconoscerebbe più questo mestiere. 

 

Infatti, de-territorializzazione e trasformazione degli assetti produttivi sono stati il 

comune denominatore del destino di molti agricoltori. Ed è forse nell’eccessiva 

burocratizzazione, nella mancanza di un canale riconoscibile di mediazione tra il mondo 

della produzione e quello della comunicazione del territorio, che risiede la difficile 

identificazione del produttore con le logiche economiche proposte dalle istituzioni, che 

esercitano il loro potere performativo attraverso le autorità locali. I produttori parlano di veri 

e propri scempi compiuti ai danni dell’agricoltura a partire dagli anni Settanta e per circa un 

ventennio. La Comunità Europea come abbiamo visto, prima della riforma del 2004, ha 

elargito indistintamente finanziamenti a fondo perduto per seminativi, in particolare grano, 

granturco, mais e girasole, in funzione di una produzione quantitativa incontrollata, quasi 

passiva. La Regione Toscana ha limitato negli ultimi anni l’impiego di sementi 

geneticamente modificati, i cosiddetti OGM, ma l’abuso nello sfruttamento pressoché 

monoculturale ha gravato molto sullo stato della terra. Ma anche nell’interruzione dei saperi 

tecnologici tradizionali da parte dei soggetti portatori: come il sistema di rotazione 

triennale98 ad esempio, o la sostituzione di cultivar tradizionali con cloni o sementi più 

                                                 
97 GORI F., I mediatori del bestiame, Firenze, SEF, 1999. 
98 La rotazione triennale è una tecnica agricola diffusa in varie zone d’Europa, a partire dal basso medioevo. In 
Italia le prime applicazioni si attestano intorno al 1100. Essa serve a non fa esaurire il terreno. 
L’avvicendamento nello stesso appezzamento di produzioni differenziate serve ad evitare l’impoverimento del 
suolo e ad assicurarne la produttività. Dalle conversazioni coi produttori ho rilevato la pratica di rotazione 
triennale nel seguente ordine: cereali, leguminose, tuberi; qualcuno sostiene che fosse diffusa, anche se in 
maniera minore, la rotazione quadriennale con l’aggiunta di un’altra leguminose nella quarta fase. 
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redditizi in termini quantitativi, che però hanno modificato le tecniche di sfruttamento del 

suolo. Ad esempio, il vino, elemento centrale nella costruzione del paradigma della 

tradizione locale, rientra in un discorso che Bayart definisce “folclore del mercato 

moderno99”. In Italia, come in Francia, la storia del vino ha subito una costante 

trasformazione, sia nelle tecniche di coltivazione sia nella socialità del consumo100. I 

produttori di vino sottolineano l’asprezza e le caratteristiche gustative diverse, un tempo. 

Simone ricorda proprio l’eccezionalità del consumo e la distinzione tra un vino migliore, ad 

uso festivo, e quello quotidiano, che molti qui chiamavano acquarello, perché allungato con 

una certa quantità di acqua:  

 

A casa mia l’usanza di fare un pochino di vino meglio c’è sempre stata. Ma c’era un motivo, 

non è che si faceva così, a caso: perché una volta la realtà contadina era quella di tutti, non 

c’era mica l’ipercoop! Se venivano ospiti, o per le feste, usavano questi fiaschi di vino 

migliori, che avevano ricavato dalla selezione dell’uva. Quello che si produceva qui, nelle 

campagne fino ad un trentennio fa, non può essere accostato al prodotto odierno, né negli 

uvaggi impiegati né sul piano del gusto. Negli anni settanta sono venuti fuori dei cloni, le 

famose vigne degli anni 70, dove piantavi la vite qui e l’uva tu andavi a coglierla a tre metri 

lontano, e dopo quattro cinque anni non sapevi che razza era.. Ad un corso, un agronomo 

disse: I’cannaiolo? E icché è? Va buttato via! 

 

Negli anni Settanta, i vitigni autoctoni furono sostituiti con nuovi cloni, che avrebbero 

dovuto restituire una quantità di uva maggiore. Simone101, come molti giovani, figli di 

produttori, scelse la professione di metalmeccanico a Firenze; poi intraprese un’attività 

commerciale nel fondovalle valdarnese. Negli anni Ottanta, decise di ritornare in campagna, 

nella casa paterna, dove con i genitori e con la moglie rifondò l’azienda agricola, chiese la 

licenza per imbottigliare il vino ed intraprese l’attività di vignaiolo, chiamando l’azienda 

con il nome del nonno paterno: 

 

 La produzione del vino oggi non somiglia più a quella di un tempo, e neppure quella di 

contadino. Io non ci sto quasi più nel campo, non ho tempo. Sono sempre in giro: fiere, 

mercatini, contatti con le enoteche, con i rappresentanti. Se vuoi vendere oggi è così, non ci 

sono più i tedeschi come venti anni fa che venivano con l’auto e si portavano via intere casse 

                                                 
99 BAYART J.F., L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996, pag. 19. 
100 Cfr. LEFOUR J., "Les jeunes adultes, le vin et la bière, deux cultures du « savoire-boire" ? in : Recherche 
et Alcoologie, La lettre d’information de l’Ireb, n. 29, Paris, mai, 2005.  
101 Simone M., produttore, 45 anni, (intervista 24/06/2005). 
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di vino. Ho fatto così tanti corsi negli ultimi quindici anni…della Regione, della Provincia, 

all’Università...  

 

 La conversione in Valdarno in un tipo di agricoltura a carattere prettamente 

agroindustriale ha trasformato le campagne in macchine passive da soldi: agricoltori e 

grandi fattorie hanno beneficiato per oltre un ventennio di sovvenzioni comunitarie selvagge 

e incontrollate.  

Terzilio e Guglielmo102 sono fratelli, raccontano che per molti anni dei campi non si 

sono curati molto: “Bastava che acquistassimo i semi al consorzio indicato da loro, e che 

mantenessimo i fossetti puliti, e arrivavano i contributi europei. Ma ora le vacche grasse 

sono finite….”.  

La cerealicoltura è da sempre una coltura presente nel territorio, in particolare il 

grano. Gli storici locali parlano di una vera e propria ossessione, giustificata probabilmente 

dal timore della carestia, quella che Camporesi103 definisce “ideologia della fame”. In 

un’inchiesta condotta agli inizi dell’800, i maires incaricati di redigere un questionario sullo 

stato dell’economia e dei “costumi” locali, parlano del grano come di una risorsa centrale, 

coltivata in tutti i comuni valdarnesi; non sono insolite dichiarazioni sulla “mitezza” dei 

contadini, e sulla laboriosa operosità che spesso viene associata al timore della carestia104. 

Una testimonianza questa volta più recente, di uno storico contemporaneo, ricorda di nuovo 

la centralità della cerealicoltura nel contesto: 

 

L’ossessione del grano ritenuto principale mezzo di sostentamento, e da coltivarsi perciò in 

ogni ritaglio di terreno, agì a lungo da freno allo sviluppo dell’olivicoltura e all’affermazione 

di pratiche agrarie più razionali.” Questo accadeva nel nostro Valdarno e l’abitudine di 

seminare grano negli oliveti di collina ha resistito fino al secondo dopoguerra (Cioni, 1992: 

21). 

 

                                                 
102 Terzilio e Guglielmo M., 50 anni 60 anni (10/102005). Altri produttori intervistati si sono avvalsi dei 
contributi europei per i seminativi. Parallelamente hanno intrapreso la conversione di una parte della 
produzione in prodotti locali, in particolare il fagiolo zolfino. Mauro P (9/07/2006), Remo R. (20/01/2006) 
103 CAMPORESI P., La terra e la luna. Dai riti agrari ai fast food. Un viaggio nel ventre dell’Italia, Milano, 
Garzanti, 1995. 
104 SISI E., Il Valdarno superiore tra feudalesimo e capitalismo. L’inchiesta ordinata dal governo francese nel 
1809, Arti Grafiche, Città di Castello, 1974.   
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Questa pratica per le ragioni sopra esposte è però divenuta nel tempo, oggi più che 

mai, quasi superflua nell’economia locale, tanto da costituire un atto “passivo” del 

produttore, non più costretto in un regime di controllo e autosussistenza: 

 

I nostri nonni non seminavano il prodotto, non è come ora, loro sfruttavano al massimo il 

terreno, ora sono tutti abbandonati…tanto danno i soldi lo stesso anche senza lavorare il 

terreno quindi…per i seminativi (e le altre colture) come vedi prima erano pieni tutti di 

girasoli - Lo sai il perché? Perché davano più soldi per quelli, ora li danno per il mais. Anche 

se non fai niente… Devi guardare un po’ i fossetti, guardare l’ambiente: ma se butti il mais o 

i girasoli, non gli frega niente; e questa cosa è orrenda. Guardati in giro, vedi sempre più 

campi incolti, prima tutti girasoli, ora non li vedi più i girasoli. Io credo che il prodotto tipico 

ti dia l’equilibrio, anche dei microrganismi e non solo anche nelle coltivazioni, perché prima 

era tutto mais o tutto girasoli. Il prodotto tipico dà a chi coltiva quella soddisfazione di essere 

di nuovo il personaggio più importante, invece prima i girasoli andavano all’ammasso, il 

mais andava all’ammasso, a seconda di quanto era il prezzo (…) 

 

Le parole del produttore sono una perfetta sintesi delle trasformazioni politico-

economiche che hanno investito le campagne da qualche decennio. Si parla di un vecchio 

modo di fare agricoltura, quello della quantità, del prodotto agricolo industriale, e poi si 

parla di tipicità, di un nuovo “ruolo” del produttore, che oltre ad anticipare le attuali 

politiche di patrimonializzazione, permette di intuire la retorica, che colora le parole del 

produttore, non a caso investito del ruolo di presidente dell’associazione del fagiolo zolfino, 

prodotto centrale, vedremo, del paradigma patrimoniale locale. 

Oggi i vari movimenti istituzionali sembrano criticare profondamente nelle retoriche 

e poetiche dello spazio-tempo le scelte politiche passate, soprattutto in riferimento ad una 

classe dirigente di centro sinistra che non seppe leggere e riconvertire il capitale sociale ed 

economico del proprio territorio.  

La Comunità Europea, infatti, ha applicato anche in Valdarno una forma di 

protezionismo che si è protratta fino a metà degli anni Novanta’105 in tutte le aree rurali 

europee. In breve: si trattava di una politica di sostegno alla costante e lenta caduta dei 

prezzi delle produzioni agricole – in particolare dei cereali, come il grano, o il latte –, 

sempre meno competitive in rapporto alle stesse produzioni provenienti dagli Stati Uniti, o 

dalle zone dell’est annesse di recente nella comunità europea. 

                                                 
105 MEDICI G., FAGIANI G., La bilancia agroalimentare italiana, Bologna, Il Mulino, 1987. 
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Questa strategia di finanziamento, ha assunto una connotazione negativa rispetto alle 

nuove politiche di sostenibilità delle aree rurali, ed è stata utilizzata come confine simbolico 

di inclusione o esclusione dei soggetti rurali, a seconda del grado di adesione e 

identificazione con la politica di governance. In realtà, in molte aziende agricole, le due 

politiche spesso coesistono, cosicché non è insolito per un produttore coltivare allo stesso 

tempo prodotti agroindustriali ed aderire ai disciplinari di produzione dei circuiti del 

tipico106.  

Sul piano della costruzione del patrimonio, le pratiche discorsive che si producono 

nei contesti di rilancio, e negli spazi istituzionali, tendono ad escludere gli agricoltori, che 

aderiscono alle logiche della produzione industriale, identificata in particolar modo nelle 

vecchie politiche agricole. “Questi agricoltori sono parassiti107” – come ha detto un 

vicesindaco – “preoccupati soltanto degli aiuti monetari, e disinteressati al miglioramento 

del proprio mestiere”. In Toscana questa politica agricola ‘passiva’, è divenuta un 

escamotage retorico di cui si sono appropriati da una parte i produttori e dall’altra le 

autorità, nelle pratiche discorsive, mostrando pertanto la polisemicità di tale discorso 

(Bayart, 1996), ambivalente nell’uso, a seconda che ad utilizzarla siano gli uni o gli altri, in 

una logica quasi manichea del buon contadino o del cattivo contadino. Ad esempio, gli 

agricoltori aderenti alle nuove politiche agricole, o quelli che rivestono ruoli di potere, che 

vedremo in seguito, hanno assunto le pratiche discorsive delle élites, per ottenere un 

riconoscimento istituzionale e quindi affermare un grado superiore di appartenenza sociale, 

come portatori legittimi dei saperi politicamente imposti, o meglio politicamente corretti.  

È curioso notare che l’immaginario che ruota intorno alla Toscana, soprattutto nella 

percezione dei turisti, trova fondamento proprio in quelle scelte colturali al centro di forti 

critiche: una Toscana gialla, ridente, solare, soffocata ovunque da colline di girasoli e grano; 

è sufficiente ricorrere alle immagini delle cartoline, delle fotografie, nei racconti dei turisti 

stranieri e nei libri. Basti il riferimento al fortunato libro di Francis Mayes, Sotto il sole 

della Toscana108, crogiuolo di stereotipi su una presunta, per l’autrice indiscutibile, 

esistenza di una “Tuscan way of life”, preannunciata anche nella scelta di copertina, dove 

compare appunto un casolare indorato dal sole del tramonto, circondato dal verde di una 

                                                 
106 Vedi interviste ai produttori: Simone M., produttore, 45 anni, (intervista 24/06/2005); Terzilio e Guglielmo 
M., (10/102005). Mauro P (9/07/2006), Remo R. (20/01/2006); Franca e Paolo S. 12/07/2005.; le grandi 
fattorie come Renacci, Poggitazzi, la cooperativa agricola “V”. 
107 Assessore comunale (30/04/2006). 
108 MAYES F., Sotto il sole della Toscana, Milano, BUR, 2001. 
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qualche coltura estensiva. Ed è molto curioso rilevare che l’immagine costruita dall’esterno, 

da turisti o imprenditori, coesiste con quella dei neorurali, dello sviluppo sostenibile, e viene 

utilizzata in maniera positiva o negativa a seconda che i referenti del discorso siano turisti o  

soggetti del circuito di rilancio tradizionale. Penso ai siti web, o alle brochure a carattere 

turistico, che anche in Valdarno utilizzano le immagini comunemente conosciute.  

A differenza di altre aree in cui agisce un programma di rilancio leader, come 

emerge nell’etnografia di Palumbo, con l’intervento dell’Unesco nella Val di Noto, in 

Valdarno si assiste ad una vera e propria sovrapposizione di iniziative e istituzioni che 

rendono difficile una restituzione delle politiche nella loro totalità, delle numerose agencies 

coinvolte nei processi di patrimonializzazione, che operano sul territorio. Vi sono a mio 

avviso due ragioni principali alla base di questa molteplicità di legami: da una parte la 

complessità dell’oggetto in questione, che mal si presta per l’estensione del territorio e 

l’ampiezza dello sguardo etnografico ad un focus su un unico livello; è necessario ricordare 

che anche la differenziata articolazione e la configurazione politica e geografica della valle 

non aiuta in questo senso: non è certo il caso di ribadire infatti la scarsa percezione dei 

confini di questo “terreno”, che presenta un’organizzazione istituzionale tipica del mondo 

urbano, metropolitano, in cui coesistono piani spazio temporali differenziati, da quelli 

propriamente urbani alle realtà marginali montane, che a loro volta “possiedono” istituzioni 

produttrici di norme “istituzionalizzanti” la marginalità. Tutto ciò ha favorito una 

concertazione ed una negoziazione continua tra le varie forze che interagiscono oltre i 

confini di competenza. 

 

 

2.2. ‘Soggetti’ ed ‘oggetti’: la selezione dei prodotti 

 

Il piano di sviluppo rurale si è applicato in Valdarno nelle fasce medio collinari e 

pianeggianti principalmente adattando, in scala locale, i criteri europei dell’innovazione 

tecnologica destinati alla produzione alimentare e al miglioramento dell’ambiente. I 

finanziamenti europei sono destinati alla Regione Toscana, che poi li distribuisce alle 

singole aree, in base ai diversi inquadramenti locali (Programma LeaderII, Leader plus etc..) 

attraverso le istituzioni locali. Provincia di Arezzo, Comuni e Comunità Montana del 

Pratomagno, oltre a trattenere una parte dei finanziamenti per iniziative a carattere pubblico 

– feste, sagre, rassegne enogastronomiche – raccolgono e selezionano le richieste dei vari 
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produttori; questi ultimi ricevono, se ritenuti idonei, i contributi comunitari (dal 2003 al 

2006 circa 249 aziende del territorio hanno beneficiato dei contribuiti europei per il 

sostegno ai nuovi metodi di produzione, di queste 31 aziende hanno aderito al disciplinare 

regionale per l’agricoltura biologica). Le risorse economiche sono gestite ed “interpretate” 

dai cosiddetti Gal (gruppi di azione locale), attori istituzionali e non, che negli enti pubblici 

o nelle associazioni ricoprono un ruolo di connaisseurs, di esperti, e di mediatori109 tra le 

varie scale di applicazione. Ora, nel nostro terreno di indagini i Gal non risultano attivi, è 

però vero che vi sono gruppi di interesse che agiscono seguendo i principi che costituiscono 

la prassi di un soggetto ‘gal’; potremmo dire che certi attori hanno adottato la strategia 

politica europea traducendola in tattiche locali, che li renda riconoscibili in qualche modo 

alle istituzioni anche se su un piano informale. Gli attori centrali del processo di 

patrimonializzazione infatti sono personaggi selezionati da associazioni o dalle istituzioni e 

ricalcano una precisa logica di ruoli che vedremo nel quarto capitolo. La pluralità dei 

soggetti spesso genera conflitti e alleanze dovute ad una sovrapposizione di piani e di poteri; 

in ogni caso si tratta sempre di una concertazione di poteri e politiche. I soggetti che fanno 

parte del gruppo di potere, possono essere attori privati, istituzionali o appartenenti ad 

associazioni. In Valdarno operano attori ed enti assai diversificati: quelli istituzionali, 

afferenti alla Regione, all’Arsia, alla Provincia, all’Apt (Agenzia per la Promozione 

Turistica), alla Camera di Commercio, ai Comuni, e alle associazioni come Slow Food110, 

Agricoltori Custodi111, e, seppur con minor incidenza, Terra e Territori. 

La Regione Toscana ha creato uno strumento operativo, un braccio della Regione 

operante strettamente in campo agricolo, l’Arsia (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale) che gestisce un servizio di assistenza alle 

                                                 
109 Con l’espressione mediatori intendo quelle figure che fungono da intermediari tra il mondo della 
produzione e quello dello scambio, del commercio, e che si affermano anche sul piano simbolico come 
soggetti “chiave” che godono di un potere riconosciuto dalla comunità che li legittima come portatori 
esemplari dei valori locali.  
110 Slow Food, nasce nel 1985 sotto con il nome di Arcigola, un gruppo ristretto di gastronomi gourmands, e 
da circa vent’anni, interagisce con le istituzioni pubbliche locali, costituendosi come associazione no-profit, 
sostenuta da un ampia adesione volontaristica (gli iscritti al movimento in Italia sono circa 80.000, soltanto 
110 di questi godono di una posizione lavorativa a tutti gli effetti). Slow Food concorre in maniera 
significativa, nel territorio valdarnese, unitamente alle istituzioni locali, alla ridefinizione di una nuova 
geografia rurale e gastronomica all’insegna del protezionismo e del rilancio delle biodiversità, e di tutti quelli 
aspetti della cultura materiale che fanno riferimento unicamente ai saperi tecnologici e culturali in seno alla 
comunità. 
111 Un gruppo di produttori selezionati dalla Regione che assicurano il mantenimento delle biodiversità 
attraverso la conservazione del seme che è distribuito ai produttori aderenti ai vari disciplinari di produzione. 
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metodologie di innovazione e di scambio di esperienze fra le aree, per creare una rete di 

saperi e produzioni volte a favorire lo sviluppo rurale.  

L’Arsia propone una mappatura del corpus regionale delle “tipicità”, debitamente 

organizzate in schede “anagrafiche”, in cui compare anche un giudizio sul livello di rischio 

estinzione che corre il prodotto112. Quelle che seguono sono definite o con un generico 

statuto di “produzioni”, “pietanze”, o “trasformati tradizionali toscani”, presenti anche in 

Valdarno, oppure insignite di certificazioni europee. Ecco l’elenco:  

• Sopressata toscana 

•  Trippa e Lampredotto 

• Pecorino a latte crudo abbucciato 

•  Asparago d’argenteuil toscano 

•  Castagna mondigiana del Pratomagno 

•  Bietola a coste sottili 

•  Basilico gigante 

• Castagna Perella del Pratomagno 

•  Cavolfiore fiorentino tardivo 

•  Castagna pistolera 

•  Cavolfiore precoce toscano 

•  Cece nostrale 

•  Cipolla rossa toscana 

•  Cipolla savonese 

•  Fagiola schiacciona 

•  Fagiolo borlotto nostrale toscano 

•  Fagiolo coco nano 

•  Fagiolo dall’occhio 

•  Fagiolo turco di castello 

                                                 
112 Cfr. http://germoplasma.arsia.toscana.it/ProdottiTipici. Il sito ufficilae dell’Arsia offre una schedatura dei 
prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Toscana. Le schede dei singoli prodotti sono compilate in 
modalità analoghe nei criteri descrittivi seguendo una precisa logica di identificazione, come fosse una carta di 
identità, uno statuto di appartenenza al luogo, una descrizione delle caratteristiche organolettiche, una 
fotografia dell’oggetto, le tecniche di produzione, il grado di “tradizionalità” legato alla storicità che lega il 
prodotto al luogo di produzione. Ecco le voci: Categoria/Denominazione del prodotto/Sinonimi/Descrizione 
sintetica del prodotto/Territorio interessato alla produzione/ Produzione in atto/ Descrizione dei processi di 
lavorazione/Materiali, attrezzature e locali utilizzati per la produzione/Osservazione sulla tradizionalità, la 
omogeneità della diffusione e la protrazione nel tempo delle regole produttive/Produzione. 
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•  Fagiolo zolfino 

•  Farina di castagne del Pratomagno 

•  Lattuga quattro stagioni 

•  Mais quarantino 

•  Pollo del Valdarno 

•  Tarese del Valdarno 

 

Come avremo modo di notare in seguito, molti di questi “oggetti” risultano quasi 

invisibili agli spettatori negli spazi del rilancio, mercati, feste, eventi enogastronomici, ma 

servono come indicatori numerici di un alto grado di distinzione e specificità rispetto alle 

alterità, vicinati o Regioni. La lista che propongo è stata sottoposta all’attenzione di dieci 

produttori, la maggior parte dei quali ha dichiarato di non aver mai coltivato certi prodotti, 

qualcuno addirittura di non essere in grado di identificarli, ma di riconoscerne invece la 

tradizionalità. Infatti molti di questi prodotti si costituiscono sul piano della tecnica e del 

saper fare come saperi impliciti113, quotidiani, presenti negli spazi privati di produzione, 

come gli orti, o nelle aziende agricole, ma nella fase del colloquio assumono una 

connotazione simbolica, identitaria, forse data dal coinvolgimento dell’attore e dall’enfasi 

dell’ autorappresentazione. Come ricordano Bérard e Marchenay:  

 

Questa effervescenza dà luogo all’emergenza delle categorie, permeabili e mobili, tenendo 

conto di questo posizionamento patrimoniale sul terreno. Alcune produzioni sono ben 

assestate, beneficiando eventualmente di una protezione, altre sono in fase di rilancio, alcune 

non arrivano ad emergere, un buon numero infine continua ad essere fabbricato e distribuito 

senza cercare di differenziarsi in qualche maniera, senza considerare quelle che faticano a 

conservare il loro statuto114. 

 

Basti pensare che negli ultimi anni l’Arsia ha censito circa 440 tra prodotti 

tradizionali e pietanze locali, dei quali una parte limitata risulta insignita di certificazioni 

                                                 
113 Cfr. ANGIONI (2000: 7-13); ANGIOI G., Il sapere della mano: saggi di antropologia del lavoro, Palermo, 
Sellerio, 1986.   
114 Cfr. L. BÉRARD, MARCHENAY P., Les produits de terroir. Entre culture et règlements, Paris. Èd. 
CNRS, 2004, pag. 114, (trad. mia). 
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attestanti l’origine e la qualità, come i prodotti DOP115 (Denominazione di Origine Protetta) 

e IGP (Indicazione Geografica Protetta). 

 Nel Valdarno, come vedremo, ritorna il principio di classificazione su modello 

regionale in cui emergono dei prodotti e delle pietanze “pilota”, il cosiddetto “paniere dei 

prodotti”, come è definito dagli addetti ai lavori, che si costituisce come metafora politica 

della concertazione, della sinergia tra prodotti ad alto grado di appartenenza, come quelli 

sopra menzionati, ed altri minori, e genericamente “toscani”, che si avvalgono della 

contiguità con i prodotti icona, guadagnando in un certo senso uno statuto di legittimità in 

prestito; nel senso che tale legittimità gli viene conferita dalla totalità del sistema e 

dell’autorità che gode il circuito economico ed identitario in cui sono immessi. Vediamo 

quelli che fanno parte di questo “paniere”. 

I prodotti e le pratiche tradizionali – come quelle della coltivazione dell’olivo, della 

viticoltura, del fagiolo zolfino, dell’allevamento del pollo del Valdarno, e della produzione 

di insaccati come la tarese del Valdarno; le pietanze rituali come la nana con i sedani, o lo 

stufato alla sangiovannese116 – si trovano connotati sentimentalmente, e bizzarramente 

riuniti in un “paniere” di prodotti della tradizione locale, in una maniera quasi inversamente 

proporzionale alla loro realtà statistica o di consumo117. Esaminiamo quelli più importanti, 

che si qualificano anche come “icone” del territorio.     

Il più noto è il fagiolo zolfino, un legume con la buccia dal colore giallo. La cultivar 

è diffusa nelle fasce di medio-alto colle del Pratomagno e delle fasce collinari del Valdarno 

aretino e fiorentino, come vedremo in seguito. 

                                                 
115 La denominazione di origine protetta, DOP, l’indicazione geografica protetta, IGP, sono delle certificazioni 
prodotte dalle normative europee che stabiliscono la tipicità delle produzioni in base al legame geografico 
ambientale e alle tecniche produttive tradizionali del luogo di produzione. Vi sono altre certificazioni che si 
riferiscono a prodotti specifici come l’olio di oliva ed il vino. Le più importanti risalgono agli anni Sessanta, e 
sono la denominazione di origine controllata, DOC, e la denominazione di origine controllata e garantita, 
D.O.C.G, ed infine l’indicazione geografica tipica, IGT, quest’ultima oggetto spesso di polemiche e 
contenziosi tra esperti e produttori per ragioni di ordine qualitativo. Infatti l’IGT a differenza della D.O.C.G, 
per il vino, permette un margine più ampio di libertà al produttore, poiché le norme di produzione, in 
percentuali di uvaggi autoctoni che possono provenire anche fuori dal territorio di produzione, sono meno 
restrittive di quelle della D.O.C.G. 
116 Lo stufato alla sangiovannese è una pietanza rituale della città di San Giovanni Valdarno. Nonostante che le 
caratteristiche del piatto lo rendano simile ad altri umidi, come la anatra o il pollo coi sedani ad esempio, si 
distingue per le particolari modalità di preparazione e di accesso al consumo. Lo stufato alla sangiovannese 
non rientra nel paradigma gastronomico delle campagne; si consuma in occasione di feste o eventi eccezionali, 
legati a particolari scadenze del ciclo dell’anno, come gli Uffizi del carnevale. 
117 PESTEIL P., "Au carrefour de l’économique et du culturel. La filière castanéicole corse comme marqueur 
de l’identité", in : «Jeux, conflits, représentations», Etudes rurales , , n° 157-158, Paris, éd. Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris, janvier-juin, 2001, pp. 211-228. 
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Il pollo del Valdarno invece, viene prodotto per il consumo familiare; sono del 1957 

i primi tentativi di protezione e salvaguardia della razza. Si tratta di una specie autoctona 

con livrea bianca, allevato nel Valdarno fiorentino e aretino da circa 20 produttori per una 

produzione annuale di 6000 polli. Si dice che l’animale sia molto rustico e resistente al 

clima umido della valle, nonché eccellente nelle sue carni particolarmente adatte ai piatti 

della tradizione locale come il pollo coi sedani o le pietanze in umido. 

La cm del Valdarno è un salume ricavato dalla lavorazione della schiena del maiale, con le 

tecniche tipiche della pancetta tesa. Ha dimensioni circa 50×60 cm. ed è ricoperta da una 

miscela di spezie la cui composizione è a discrezione del produttore. Mario, ad esempio, il 

presidente del “consorzio produttori di tarese” utilizza una composta che prepara nel suo 

laboratorio: 

 

Allora, ci sono due differenze fondamentali: la prima è che il rigatino è una parte della 

tarese, la seconda è la lavorazione: il rigatino è salato semplicemente con sale, pepe, 

ramerino e aglio, l’altra, la tarese, oltre a questi aromi c’ha anche le spezie sopra, sia in fase 

di salatura che dopo; perché in tanti posti fanno tanti tipi di affettati con le spezie sopra però 

non ce le mettono in fase di salatura. Icché comporta questo, che se te assaggi il grasso della 

Tarese assomiglia vagamente al Lardo di Colonnata, perché le spezie danno il sapore, quindi 

spesso mi chiedono cos’è, e anche se è lardo di Colonnata! E lì già attira, ha un sapore 

particolare, rispetto alla pancetta normale.118 

 

È saporita, molto aromatica, ed ha un sapore tendente al dolciastro. Il territorio interessato 

alla produzione comprende le province di Arezzo e Firenze ed il Valdarno tutto. 

Infatti tarese, fagiolo zolfino, e pollo del Valdarno erano, un tempo, prodotti che 

appartenevano ad un circuito economico di autosussistenza, dove la disponibilità era assai 

limitata, e soggetta a variazioni. Il loro consumo era privato, e sottoposto al controllo delle 

massaie o del capofamiglia. Oggi, per altre ragioni connesse alle trasformazioni delle 

campagne, queste pratiche di produzione sono decadute, determinando anche una flessione 

negativa dei consumi, che, da quotidiani, anche se limitati nelle quantità, hanno acquisito 

uno status di “tipicità” nel territorio, abilmente costruita anche attraverso la scarsa 

disponibilità del prodotto e del costo elevato, che oggi rendono pertanto poco frequenti i 

prodotti tipici nelle pratiche di consumo ordinario dei valdarnesi119.  

                                                 
118 Mario P. (Intervista, 24/01/2006). 
119 Questo non significa che la pratica di consumo sia decaduta. Semmai è il prezzo del prodotto a definirne 
l’accesso. La produzione dello zolfino segue canali distributivi diversi: in quelli informali, della vendita 



 73 
 

Oggi, infatti, queste produzioni, come buona parte dell’economia agroalimentare 

toscana, anche quella a carattere industriale, conoscono le proprie fortune all’esterno 

piuttosto che nel circuito interno, attestandosi sul piano del consumo di ‘eccellenza’ sotto 

marchi di distribuzione simili a quelli industriali (Papa, 2002): prodotto “tipico”, prodotto 

“tradizionale”, prodotto da agricoltura biologica120, da agricoltura integrata121, o nei marchi 

di garanzia che certifichino una produzione sostenibile. Infatti, è noto che la Regione 

Toscana trae larghi profitti più nell’esportazione dei prodotti locali che nella 

commercializzazione interna122. 

I prodotti icona fungono quasi da messa in scena dell’autenticità locale, in cui la 

retorica economica più che l’economia con la “E” maiuscola, come direbbe Siniscalchi 

(2002), serve da traino e da giustificazione alla costruzione di un circuito istituzionalmente 

comprovato di produzioni autoctone tradizionali. 

Ci interrogheremo sul grado di istituzionalizzazione di tali pratiche e sui livelli di 

appartenenza coinvolti. Prendendo come modello di sviluppo quello toscano, il Valdarno e i 

soggetti dovranno essere analizzati tenendo in considerazione la posizione egemonica di cui 

gode la Toscana nell’immaginario collettivo per la qualità del cibo, ma anche su un piano 

economico, la progressiva conversione, a livello regionale, di tutta la produzione agricola in 

agricoltura integrata (Piano di sviluppo rurale 2006-2013) valorizzata da un marchio 

collettivo di proprietà della Regione Toscana denominato proprio “Agriqualità”. 

 Delle aree toscane, il Valdarno non presenta particolari urgenze sul piano dello 

sviluppo rurale, poiché, come abbiamo visto, il tessuto sociale è stato quasi del tutto 

assorbito dall’indotto industriale e terziario. Perciò, è possibile sostenere che la mancata 

istituzionalizzazione del problema derivi proprio dalla limitatezza dell’area valdarnese, in 

cui i piani di sviluppo rurale sono stati applicati. La conversione significativa, rispetto alle 

altre tre vallate dell’aretino, della proprietà a conduzione diretta, conseguenza di una 

parcellizzazione della proprietà in seguito alla caduta dell’istituto mezzadrile, deve essere 

                                                                                                                                                      
diretta, o quelli sotto marchio Coop il prezzo risulta inferiore o calmierato. Molti consumatori non si 
interessano di verificarne il grado di autenticità, sono semmai i ceti più elevati o i professionisti come i grandi 
chef  di ristoranti romani o milanesi a servirsi presso canali “autentici”. 
120 L’agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che considera l’intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale 
fertilità del suolo favorendolo con interventi limitati, promuove la biodiversità dell’ambiente in cui opera ed 
esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi e ogm. 
121 L’agricoltura integrata è un metodo di produzione che prevede l’adozione di tecniche compatibili con la 
conservazione dell’ambiente e la sicurezza alimentare attraverso la minimizzazione dell’uso di prodotti 
chimici di sintesi e il controllo dell’intero processo produttivo. 
122 Irpet, Rapporto annuale sullo stato dell’agricoltura della provincia di Arezzo, Firenze, Istituto Regionale 
per la Programmazione Economica e Territoriale, 2005. 
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considerata come esito della scarsa adesione delle realtà sociali ai processi di 

patrimonializzazione e di rilancio. Il piano della rappresentazione e della retorica 

istituzionale non coincide infatti con quello emico: crisi e fallimenti strategici, che vedremo 

in seguito, sono da imputare all’idiosincrasia tra i vari livelli politico-istituzionali, locali e 

non, che sono chiamati a dialogare e a negoziare nella definizione dello spazio-tempo 

collettivo della rappresentazione. Senza chiarire questo rapporto conflittuale, che emerge nei 

vari passaggi di scala dal transnazionale al locale, non è possibile inquadrare e analizzare le 

declinazioni locali di élites e soggetti che operano una ridefinizione del mondo locale e delle 

sue pratiche. 

Vedremo come la spinta retorica ufficiale nasconda una pluralità di posizioni che 

produttori e attori locali, pur aderendovi, assumono allo scopo di ottenere uno statuto di 

legittimità, rivelando sul piano dell’intimità culturale posizioni differenziate e 

contraddizioni rispetto ad un modello calato dall’alto. 

È del 1997 il primo tentativo di applicazione dei nuovi criteri di sfruttamento del 

suolo agricolo e, intorno a questo, un progetto di rilancio dell’identità valdarnese 

tradizionale, che ha coinvolto anche alcuni comuni del fondovalle, con iniziative di rilancio 

del patrimonio non solo riferite al cibo. 

 A comparare tale esperienza, a metà tra l’istituzionale e il privato, con le numerose e 

frenetiche riunioni che pullulano oggi negli spazi pubblici e privati degli addetti ai lavori, 

sembra che poco sia cambiato da allora nelle metodologie; semmai sono le reti istituzionali 

e non ad essersi moltiplicate, ma, come vedremo in seguito, sono sempre alcuni attori le 

figure chiave delle politiche. Tuttavia le dinamiche appaiono straordinariamente simili, 

come la stessa difficoltà nella messa in pratica di alcune scelte “dall’alto”, che nonostante 

l’acquisizione di nuovi e più affinati strumenti non sono riuscite ad attecchire sul territorio.  

Il Valdarno aretino non rientra negli obiettivi centrali, visto che i criteri di selezione 

si fondano su parametri ben precisi: innanzitutto il grado di “debolezza” dell’area rurale, 

evidente nel tipo di rapporto tra integrazione o separazione con il mondo urbano. Appare 

chiaro che il contesto valdarnese presenta un alto grado di integrazione con la città, per le 

molteplici ragioni sopra esposte. Infatti l’area della Setteponti, risulta l’unica porzione del 

territorio ad essere classificata come area rurale. Ciò nonostante, non rientra negli obiettivi 

primari dei piani di sviluppo. Certamente non è sull’aspetto finanziario o economico che 

voglio soffermarmi in questa sede, quanto piuttosto sulle agency extraterritoriali che 

operano una prima definizione dello spazio-tempo, che diviene sempre più particolaristica, 
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man mano che le istituzioni si iperlocalizzano. Ma come fa notare ancora una volta 

d’Alonzo: 

 

Gli interventi di sviluppo nelle aree rurali sono occasione di collaudo di metodologie e 

strumenti di supporto ai sistemi locali, utilizzabili cioè anche in tutte quelle aree non rurali 

con grossi problemi di riorganizzazione, degrado, disoccupazione ed esclusione, generati 

dalle dinamiche di mercato. Questo è il progetto Setteponti (2002:15). 

 

Ed infatti, come ogni territorio investito da tali strategie, anche il Valdarno ha 

adattato ed interpretato localmente le categorie vuote del pensiero politico europeo, di una 

comunità appunto ‘europea’. Parlerò quindi di come una strategia è declinata spesso in più 

tattiche, che sono appunto le modalità in cui gli attori interessati da tali processi rispondono 

o si adattano ai piani delle politiche economiche ed identitarie. 

 

 

2.3 Pratiche alimentari tradizionali e politiche locali 

 

Vediamo allora nella torta del patrimonio, inteso come accumulo di un capitale 

culturale e umano dei “beni” e delle risorse del territorio, quale posto occupa il cibo. Oggi i 

processi di patrimonializzazione che interessano il cibo tendono a selezionare “oggetti” 

facilmente controllabili, come le produzioni tipiche, o i trasformati, mentre il paradigma 

gastronomico locale risulta agli attori, in particolare quelli istituzionali, una pratica emica 

che si muove ancora su un piano dell’intimità, della produzione e del consumo familiare – 

se si escludono alcuni ristornati e sagre in cui si propongono piatti della tradizione 

valdarnese. Credo che sia importante soffermarsi su questo dato, poiché, come vedremo in 

seguito, è anche dalle nuove politiche rurali istituzionali che la comunità tenta di costituire 

un codice gustativo distintivo, che però presenta numerose dissonanze con gli spazi e i 

tempi di consumo del passato, a cui oggi invece si fa riferimento nella loro riproposizione. 

Dall’altro lato invece è opportuno constatare che il cibo, nonostante la ridondanza 

discorsiva attuale, non costituisce un oggetto indipendente nelle politiche del patrimonio, 

ma viene generalmente accostato ad una “offerta” culturale sul territorio composta appunto 

non solo dal cibo, come bene materiale, ma anche da beni immateriali come il paesaggio o i 

beni architettonici. Così recita infatti, il sito dell’Arsia nella sezione dedicata alle produzioni 

tradizionali: 
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La Toscana gode, oltre che di peculiarità artistiche e paesaggistiche conosciute in tutto il 

mondo, anche di una meritata fama in fatto di enogastronomia. Sebbene il vino e, anche se da 

minor tempo, l'olio extravergine di oliva siano i cavalli di battaglia della nostra Regione da 

molti anni, negli ultimi tempi anche altre produzioni alimentari di differenti categorie stanno 

assumendo un ruolo sempre più importante quali testimonial di un territorio123. 

 

Nell’ambito del “Patto di Programma per la Promozione e lo Sviluppo 2001-2003” 

promulgato dalla provincia di Arezzo, tra i punti stilati in ordine di importanza nella 

“Qualificazione e Promozione Territoriale”, lo sviluppo rurale compare soltanto al quarto ed 

ultimo punto, dopo obiettivi di rilancio mirati all’impresa e all’artigianato, alla 

valorizzazione del patrimonio culturale dei siti e dei beni di interesse artistico, alle 

infrastrutture, e all’ambiente. Si legge: 

 

4. Sviluppo rurale. 4.1 Integrazione tra più filiere produttive, sul modello dello sviluppo 

rurale, in termini di interdipendenza fra agricoltura, turismo, artigianato, ambiente o della 

maggiore integrazione nelle relazioni tra i sistemi produttivi. 4.2 Valorizzazione, anche 

tramite la promozione interna ed internazionale, dei prodotti agroalimentari di qualità in 

rapporto sinergico con i settori del turismo, agricoltura ed ambiente124.  

 

Il cibo, anche nella sua dimensione produttiva, appare subito subordinato ad altre 

priorità nel quadro del rilancio del territorio. Tale subordinazione infatti – che come 

vedremo coinvolge anche i soggetti produttori, nonostante che le romantiche retoriche li 

invochino come protagonisti – ritorna anche negli spazi di rilancio del patrimonio, 

includendo il cibo nell’ambito di dinamiche più ampie di messa in scena della località, che 

non guardano soltanto alle pratiche alimentari. Non a caso gli eventi più significativi si 

attuano nello spazio-tempo urbano, in una cornice “scenografica” in cui il cibo è uno degli 

elementi rituali che partecipano, tra gli altri, alla costruzione del “senso”  dell’autenticità, 

della tradizione. 

Con l’introduzione delle nuove politiche sul patrimonio, di cui fan parte anche i 

piani di sviluppo rurale, non è possibile effettuare una partizione tra spazio urbano e aree 

rurali. Il rilancio delle produzioni tradizionali va di pari passo con il rilancio di un’identità 

urbana, all’interno della quale poter includere la complessità delle differenze culturali, ivi 

                                                 
123 Cfr. http://germoplasma.arsia.toscana.it/pn_prodtrad/.  
124 Cfr. http://www.provinciadiarezzo.it/Comunicati/.  
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compreso il ruolo del folklore e delle pratiche alimentari popolari. Vediamo, infatti, che 

spesso gli spazi eletti a messa in scena del patrimonio sono spesso in ambito urbano, o in 

circuiti turistici come agriturismi o ristoranti, spazi che negli ultimi anni sono proliferati un 

po’ in tutto il territorio. La novità dello sviluppo sostenibile attuale è che si assiste ad una 

culturalizzazione del fenomeno economico, al fine, forse, di flettere il determinismo del 

liberismo economico, grazie all’ideologia del valore aggiunto locale. La valorizzazione del 

locale, il cui potere politico ed economico è in mano alle Regioni, passa prima di tutto 

attraverso l’atto dell’acquisto del prodotto, o del consumo “ritualizzato”, e non si sofferma 

all’atto dell’impegno e della partecipazione, valori centrali, fino a un ventennio fa, della 

cultura popolare, in particolare delle occasioni collettive, nella condivisione, come ad 

esempio i momenti festivi. Spesso le ragioni economiche sfumano nelle retoriche affettive, 

nei discorsi campanilistici e nostalgici. Cosicché, produttori, mediatori, e consumatori, in 

perimetri costituiti, sembrano condividere uno spazio, un tempo e uno sfondo culturale 

comune, socialmente condiviso.  

La sovrapposizione dei paradigmi gastronomici tradizionali alle produzioni del 

territorio è frutto di una politica culturale condotta dalle istituzioni nel tentativo di rifondare 

una nuova classificazione del codice del gusto locale. Pertanto potrà apparire un’indebita 

sovrapposizione di livelli, quello gastronomico e quello alimentare, che specialmente negli 

studi scientifici restano opportunamente e giustamente separati. Ma il caso specifico 

interessa, non senza difficoltà nell’analisi e nella gestione, entrambi i piani, poiché sono le 

nuove traiettorie del gusto ad inclinare e favorire lo sviluppo di alcune produzioni. In un 

certo senso, potremmo sostenere che si assiste ad un ribaltamento delle categorie, quando un 

tempo era la gastronomia, soprattutto nel mondo popolare, a dipendere dalla dure regole di 

produzione e dalla disponibilità, spesso esigua e limitata, delle tipologie dei beni alimentari, 

a dettare, potremmo dire, il codice, il paradigma gustativo. Oggi, al contrario, sono gli 

imperativi del “mangia sano e tradizionale”, e quindi i valori gastronomici, ad indurre sul 

campo la produzione di alimenti compatibili con i criteri socialmente imposti, criteri spesso 

borghesi, elitari, o più soventemente commissionati da una richiesta “esterna”, nelle figure 

dei turisti e dello “straniero”. 

L’attaccamento degli individui alla vita contadina è l’espressione, quasi mitologica, 

di una origine socialmente condivisa, che si pone quasi come un modello operativo nel 

quale individui appunto e comunità posano la propria stabilità e riproducono 

paradossalmente una loro modernità. Come se l’avvento di un modello rurale sostenibile ed 
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una nuova idea di natura, di tradizione, fosse tradotta localmente nella 

continuità/discontinuità col passato preindustriale.  

Quella che è spacciata per una scelta prettamente locale, è invece un modello che si 

afferma un po’ in tutto il mondo, e che proviene quindi anche dall’esterno. 

È dunque possibile sostenere che i processi di patrimonializzazione si collocano in 

una problematica moderna, o più propriamente postmoderna125.  

Per comprendere i processi di patrimonializzazione del cibo tradizionale è opportuno 

considerare lo slittamento di senso che oggi il consumo di certi oggetti del passato – 

nell’ambito di contesti ritualizzati e non – ha subito, in seguito alla distanza che le 

trasformazioni hanno prodotto nel tempo rispetto alla funzionalità di certe pratiche. La 

possibilità di scegliere tipologie, modalità e spazi di consumo ha portato ad una 

ridefinizione dei paradigmi locali, nel quadro di una pluriofferta di beni alimentari assai 

vasta in cui produzioni e contesti tradizionali hanno acquisito un plusvalore estetico, vista 

l’assenza di parametri di mercato che potessero rendere certi prodotti competitivi. I 

parametri politico istituzionali sono sopranazionali, ma i prodotti e il folklore sono proposti 

da soggetti residenti o che vantano un privilegio di appartenenza al territorio (attraverso la 

proprietà del suolo o la discendenza da mezzadri o agricoltori).   

Le politiche comunitarie, che potremmo considerare anche strategie, nel senso 

proposto da De Certeau126, hanno un effetto performativo: le produzioni, infatti, sono 

proposte in spazi ritualizzati in cui si ritrovano compressi più livelli, dall’economico al 

simbolico. In questo senso il patrimonio alimentare funziona come un meccanismo 

complesso e frammentato nelle relazioni interne, mosso da una strategia che potremmo 

definire “economia dell’identità”. Come afferma Guillaume: 

 

Attraverso la sua potenza di amalgama, la sua capacità di mescolare allo stesso tempo gli 

oggetti e le loro modalità di conservazione, il patrimonio diviene il riflesso del nostro futuro 

piuttosto che del nostro passato – e “storia nella storia” di una società post-moderna127.128  

                                                 
125 AUGÉ M., Non luoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 1993 (ed. 
orig. 1992); AUGÉ M, "La planète comme territoire. Un défi pour les architectes", in : DE BIASE A., ROSSI 
C., « Chez nous ». Territoires et identités dans les mondes contemporaines, Paris, éditions de la Villette, 
Collections études et recherches, 2006, pp. 7-15. 
126 DE CERTEAU M., L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, 1994.  
127 GUILLAUME M. (1990:15) (traduzione mia). 
128La traduzione del termine « mise en abyme » alla lettera sarebbe: “collocato nell’abisso”. In questo caso, il 
l’espressione utilizzata da Guillaume si suppone che provenga dalla critica letteraria “decostruzionista”, dove 
mise en abyme indica l’infinito riferimento del linguaggio ad un altro linguaggio, da qui la traduzione “storia 
nella storia”.  
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Di postmoderno nei processi di patrimonializzazione vi è la retorica dell’emergenza 

e del rischio, rispetto ad un’economia liberale dominante ed egemonica, spesso espressa in 

spazi pubblici diversi senza soluzione di continuità, e non ultimo l’elogio della differenza, la 

culturalizzazione dell’economico, la vendita della “piccola patria”.  

 Inoltre, ho registrato la presenza di soggetti assolutamente nuovi, alcuni addirittura 

estranei al mondo rurale, quasi che i produttori (“autoctoni”) siano i grandi assenti di un 

discorso che li interessa. In realtà la logica è del tutto ribaltata, perché oggi è il consumatore 

che determina l’esistenza di questa fetta del patrimonio locale. In questo senso gli operatori 

del patrimonio – in particolare i leaders locali e i produttori–  hanno “incarnato degli ideali, 

delle norme, degli stili di vita, dei saperi che potessero infondere rispetto, simpatia e 

compiacimento129”. 

Il Valdarno, come abbiamo visto, era un territorio che si accingeva ad intraprendere 

un rapido percorso di conversione della manodopera agricola negli indotti industriali. Fino 

ad allora, si può dire, paesi e piccole comunità si costituivano come isole, circuiti 

economici, in cui il controllo e la solidarietà passavano attraverso legami parentali, 

gerarchie, sfruttamento o possesso del suolo, tra affitto e proprietà dei mezzi di produzione. 

Non troppo tempo fa, i contadini si legittimavano come classe sociale attraverso la 

produzione: mezzadri, agricoltori diretti, braccianti e pigionali prestavano la loro forza 

lavoro per raggiungere una meta produttiva, e quindi quantitativa. In Valdarno, come in 

altre zone della Toscana, colture estensive quali quella cerealicola o a carattere industriale 

come la barbabietola da zucchero, il tabacco, le legnose agrarie, come i frutteti nel 

fondovalle, i vigneti e gli oliveti sul medio-colle, costituivano il fulcro di un’economia 

fondata sulla quantità, che permetteva anche la sussistenza interna al nucleo familiare. 

Soprattutto i cereali, come il grano, ma anche tutte le altre produzioni erano destinate alla 

fattoria, oppure alla vendita diretta, nel caso del pollame ad esempio. Cosicché, la dieta 

quotidiana si riduce ad un ventaglio limitato di scelte, vista la limitatezza dei prodotti per 

l’autoconsumo130. In Valdarno, a differenza delle altre vallate dell’aretino, non sono 

                                                 
129 BAYART J. F. (1996 : 54). 
130 Faccio riferimento ad uno studio condotto nel periodo 2000-2002 nel contesto valdarnese, Cfr. BADII M., I 
cibi della festa. Pratiche alimentari tradizionali, rappresentazioni e mutamento sociale: una ricerca nel 
Valdarno aretino, 2003, Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo, Dipartimento di Studi Storico-sociali 
e filosofici, stampa per uso didattico . Dalle interviste condotte con ex-mezzadre ricorrono con una certa 
frequenza nel quotidiano, pietanze a base di leguminose, come i fagioli, presenti nelle zuppe e nelle minestre, 
o le primizie stagionali. Il contadino era legato alla quantità del prodotto e all’ambiente fisico, alla fetta di 
natura assegnatagli in affitto dalla quale trarre il massimo profitto. Il cibo assumeva un ruolo centrale, 
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reperibili ricettari locali, se escludiamo il lavoro di Guido Gianni131 sulla cucina aretina, in 

cui ritroviamo ovviamente delle analogie e dei richiami al Valdarno. Pertanto, avanzare una 

forma di codifica di una certa “tradizione alimentare” risulta già in partenza un’operazione 

difficile. L’assenza di una testimonianza scritta sulle pratiche alimentari del territorio, 

diviene esso stesso un segno, un indicatore di uno spazio ibrido, di frontiera, marcato dalla 

velocità, dal flusso, dal passaggio per raggiungere l’altrove, che rende marcatamente 

cosmopoliti e “contaminati” anche i paradigmi gastronomici. Piero Ricci sottolinea come, in 

Valdarno, la cultura rinascimentale dei piatti fiorentini si mescoli con l’austera consistenza 

dei piatti rurali, accostati alle forme architettoniche dello stile romanico, dove la materia 

prevale sulla forma:  

 

Resta comunque che i piatti aretini tendono ad eliminare ogni interstizio (…) non una bolla 

d’aria non uno spazio vuoto concorre per un attimo a sospendere la consistente e rassicurante 

continuità che collega boccone e bocca, bocca e stomaco. Una cucina romanica insomma, 

dov’è sempre la Materia a imprigionare la Forma, di contro al gotico senese, in cui spezie, 

ostie, frutta candita, guglie di pinoli ed erbe magiche qual è il Dragoncello, impongono che 

sia la forma ad alleviare ed alleggerire la materia. Firenze, pure tra i fornelli, tende a graziosa 

naturalezza rinascimentale: qui l’artificio che sottende la manipolazione culinaria, una volta 

abbandonata la teatralità e gli ossessivi cerimoniali delle tavole di corte, perviene ad una 

sorta di grado zero ben rappresentato dalla “bistecca alla fiorentina” e dai “fagioli alla 

fiasca”; nessun condimento e nessuna manipolazione interviene sul processo di metamorfosi, 

se non una addomesticazione prima – la frollatura della carne e l’ammollo dei fagioli – e poi 

in una sofisticata regolamentazione del calore132. 

 

 Tuttavia, è doveroso rilevare la convivenza di varie “culture alimentari” locali, a 

metà tra il mondo rurale – degli aromi, della carne, dei legumi – e quello urbano, 

rappresentato dalle industrie del ferro, dalle miniere e dalle botteghe artigiane, con le sue 

cotture lente e consistenti (Ricci, 2002). Sfumature che oggi, invece, sono riproposte 

indistintamente nelle manifestazioni enogastronomiche e nelle sagre, anche laddove prodotti 

e pietanze rappresentavano, in un passato non troppo lontano, il simbolo della penuria, della 

                                                                                                                                                      
soprattutto nelle occasioni festive: luoghi di socialità, di ostensione sino allo spreco. Quantità ingenti di 
prodotti “speciali”, come carni, vino, e dolci, parevano quasi una forma di esorcismo della miseria, che 
puntualmente ritornava nella ciclica celebrazione delle scadenze festive. Nel codice di consumo si rilevano 
tipologie alimentari ricorrenti, tanto da poter delimitare un paradigma gastronomico differenziato, più sul 
piano delle modalità di cottura che nelle tipologie di prodotti impiegati, assai ridotti.l 
131 GIANNI G., (a cura di), Quando la cucina si chiamava casa, Cortona, Ingrocart edizioni, 1991.   
132 RICCI P., CECCARELLI S., Frammenti di un discorso culinario, Milano, Guerini e Associati, 2000, pag. 
23.  
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costrizione e della non-scelta, come i fagioli, oggi ostentati in contesti rituali festivi a 

celebrazione dell’autentico. 

 

 

2.4 Il terroir, una categoria “culta”  

 

Come tutti i contesti di consumo rurali, anche in Valdarno l’agricoltura e le risorse 

hanno inclinato e favorito l’affermarsi di certe pratiche di consumo tanto da poter 

individuare un paradigma e delle tipologie alimentari che “distinguono” questo territorio, 

come il vino, l’olio, gli aromi della salvia e del rosmarino e le cotture lente (Ricci, 2000). 

Per usare un lemma caro ai militanti del neoruralismo – produttori, esponenti 

politici, associazioni, testimonials e consumatori – si lavora per la costruzione di un nuovo 

modo di concepire e vivere il territorio. Qualcuno, tra autorità ed esperti, impiega, nei 

discorsi pubblici o nella carta stampata, la parola terroir. La nozione di “terroir” è 

un’accezione culta con la quale si intende – con un gergo che in Valdarno impiegano solo le 

élites, nelle figure di esperti o autorità istituzionali – il territorio. Una percezione dello 

spazio locale, inteso in senso non solo strettamente geografico, e politico, ma anche 

culturale, quest’ultimo ostentato come tratto distintivo nell’affermazione della località – 

regionale, provinciale – in relazione alla centralità di una cultura “dominante” nazionale. 

Ora, si tratta di una visione che potremmo definire impropria, nel senso che nel quadro di 

una “tradizione” alimentare nazionale, l’Italia non ha vissuto sorti analoghe a quelle di altri 

stati europei, come la Francia ad esempio, dove da secoli la rivendicazione di una 

“differenza” regionale nell’habitus alimentare ha prodotto movimenti e resistenze in 

opposizione ad un modello culinario ed alimentare centralistico, nel caso specifico 

parigino133. Come sostiene Cavazza: 

 

Il mito dell’Italia dai cento paesi favorisce la riflessione riguardo alla permanenza delle virtù 

civiche municipali, vera trama della nazione. Quello che si nasconde dietro questa 

interpretazione è che, in Italia, l’esercizio del potere, oltre che le influenze economiche e 

culturali dei centri urbani controllano il territorio circostante, facendo nascere un sentimento 

di appartenenza al paese e uno spazio di interrelazione tra questo e la campagna (…) Lo 

storico inglese Adrian Lyttelton, per esempio, ha recentemente affermato che le identità di 

                                                 
133 CSERGO J., “L’emergere delle cucine regionali: la Francia”, in: FLANDRIN J.L., MONTANARI M. (a 
cura di), Storia dell’alimentazione, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 643-657. 
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alcune regioni non sono nate dal nulla ma traggono vantaggio dalla preesistenza degli stati. 

L’esempio il più edificante ci è dato dall’identità toscana dove la presenza del granduca di 

Toscana ha contribuito a consolidare il meccanismo identitario post-unitario prima che la 

regione fosse annessa al regno d’Italia. Nella stessa direzione, Carlo Pazzagli ha insistito su 

come l’omogeneità degli strumenti utilizzati e la coincidenza delle frontiere linguistiche 

hanno apportato al fenomeno del consolidamento dell’identità regionale134. 

 

Allo stesso tempo, il terroir potrebbe figurare come una declinazione dello sviluppo 

sostenibile, dove però, alla sfera economica, si associano dei valori culturali piuttosto che 

ecologici. In questo senso il prestito si rifà ad una prossimità spaziale col mondo francese, 

forse dovuto anche alle analogie tra i beni patrimonializzati, tra cui appunto il cibo e 

l’enogastronomia. Infatti, il discorso ecologico è ancora lontano e poco considerato negli 

spazi di rilancio valdarnesi, a differenza di esperienze nordeuropee. Inoltre, in Italia, le 

trasformazioni dei contesti rurali hanno seguito strade molteplici, spesso distanti l’una 

dall’altra, cosicché si potrebbe sostenere che una vera e propria codifica di un paradigma 

alimentare nazionale non sia mai avvenuta, perlomeno non nella cultura alimentare 

popolare. L’opera di Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. 

Manuale pratico per le famiglie135, che Camporesi136 ha definito un’operazione di 

unificazione gastronomica “coatta”, raccolta arbitrariamente dai vari ricettari e modelli 

culinari regionali, non è stata condizione sufficiente a far percepire, nell’immaginario 

popolare, come propria in senso nazionale, una cucina che si è articolata nei secoli in varie 

voci, tante quanto sono numerose le realtà particolaristiche italiane. Fino alla metà dell’800, 

la cucina popolare è rimasta sommersa nelle pratiche d’uso quotidiano, affidata alla 

trasmissione orale delle comunità, memoria non codificata, se non dai pochi cultori che, 

come Artusi, personaggio elitario del proprio tempo, ha operato una prima classificazione 

delle varie realtà alimentari regionali, costituendo un corpus culinario nazionale. Nonostante 

questo oggi, in Toscana, come altrove in Italia, si tenta di comprimere in un eterno presente 

le sfumature di trascorsi localistici restituendoli come un patrimonio di tutti gli italiani. Una 

visione del territorio e dell’uomo dominata da un certo “culturalismo” (Bayart, 2004) che 

affonda le radici nel periodo illuministico: il viaggio, il Grantour, la coscienza estetica ed 

                                                 
134 CAVAZZA S., “Territoire et identité. Une perspective italienne”, in : « Terre, territoire, appartenances », 
Etudes rurales, n° 163-164, Paris, PUF, juillet-décembre 2002, pp. 113-114.  
135 ARTUSI P., La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Manuale pratico per le famiglie,  
136 CAMPORESI P. (1995). 
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etica dello spazio, la concezione del paesaggio137. Una sorta di genius loci, un’anima del 

luogo, che si esprime attraverso il valore morale, nell’etica della gente che lo abita, e che 

addomestica lo spazio quotidiano. Monumenti e saperi emici, quelli del fare e del dire138, 

vengono “personificati” in figure e oggetti dell’autenticità locale – opportunamente 

selezionati, come vedremo – i cui nomi, i toponimi, le conoscenze, la lingua, ma anche le 

tecniche del corpo (gesti, abbigliamento, prossemica) e gli oggetti, nella produzione e nel 

consumo –, rinviano come una sineddoche alla totalità di un passato perduto. Bérard e 

Marchenay (2004) definiscono il terroir139 come un “concetto polisemico”, che non trova 

una traduzione negli altri paesi europei; semmai identificano nell’espressione “prodotti 

nostrali”, “tradizionali” o “tipici” una possibile restituzione del termine in italiano. Trovo 

che forse l’accostamento sia troppo riduttivo. L’accezione terroir, seppur polisemica, 

possiede una sfumatura che tende alla ricomprensione del valore umano, dello spirito del 

luogo, come tratto forgiante delle soggettività coinvolte, un valore quasi implicito nel 

contesto in cui si collocano gli oggetti, le “cose140” del patrimonio. Il territorio, allora, in 

virtù di ciò si costituisce come “dato immanente” (Bérard, Marchenay, 2004). 

                                                 
137 Cfr. LAI F., Antropologia del paesaggio, Roma, Carocci, 2000. MONELLI L, BRILLI A., CANTELLI G. 
(a cura di), Il paesaggio toscano: storia e rappresentazione, Siena, Monte dei Paschi di Siena, Cinisello 
Balsamo, Silvana ed., 2004. 
138

 Cfr. CIRESE A. M., Il dire e il fare nelle opere dell’uomo, con promemoria bibliografico degli scritti 
dell’Autore, Gaeta, Bibliotheca, 1998.                                                              
139 Riporto la definizione ed alcuni cenni storici in riferimento alla categoria francese terroir, che negli ultimi 
tempi si è estesa oltre le frontiere francesi, magari applicata inconsapevolmente anche nei terrori italiani in 
seguito agli effetti che la mondializzazione ha prodotto nel campo dei processi di patrimonializzazione. Infatti 
molti esperti del settore, dagli enologi ai critici gastronomici o ai “tecnici” del rilancio del cibo tradizionale 
fanno riferimento alla tradizione francese, che ha saputo più di ogni altra nazione, almeno in Europa, rilanciare 
in un’ ottica di commercializzazione e di marketing il proprio patrimonio rurale, sia esso nei prodotti che nelle 
occasioni di rilancio delle feste popolari. Bérard e Marchenay sostengono che “la problematica ricorrente del 
terroir appartiene alla Francia. Il termine stesso è quasi intraducibile negli altri paesi, ivi compresi quelli 
dell’Europa del Sud, pur essendo culturalmente e linguisticamente vicini. Attestato dall’inizio del XIII secolo, 
designa ugualmente, dal 1200, la terra considerata dal punto di vista delle sue attitudini agricole e più 
precisamente il suolo adatto alla coltivazione della vite. A metà del 1500 si estende nell’espressione “gusto del 
terroir”, a proposito di un vino, poi si applica per metafora ad un uomo che ha le qualità e i difetti che si 
attribuiscono alla gente del suo paese. Il concetto si precisa scientificamente nel 1800, nel quadro 
dell’emergenza della pedologia, instaurando la nozione di vocazione dei suoli. Questa scienza creata in Russia 
nel 1879 fu introdotta in Francia da Albert Demolon nel 1934. “Per caratterizzare il suolo in funzione di criteri 
costanti, valutarne le proprietà, bisogna immaginare un procedimento razionale, una scienza, è la pedologia 
(…) I terreni designati da un nome hanno una genesi, dei comportamenti, delle composizioni che permettono 
di prevederne le loro attitudini. Bisogna tener conto anche dell’insieme delle condizioni ecologiche, 
climatiche; la risultante è il terroir. Le produzioni che si ottengono sono caratterizzate dalla loro quantità e 
qualità, ciò che conduce al concetto di cru (sistema di produzione e sistema di cultura). Il territorio è dato 
allora come immanente. Preesiste all’uomo che non fa altro che rivelarne le potenzialità. Cfr. BÉRARD L., 
MARCHENAY P. (2004: 72) (trad. mia). 
140 SETTIS S., “L’attacco delle regioni ai beni culturali”, in: Repubblica, 4 maggio, anno 32, n° 35, 2007, pag. 
24. 



 84 
 

Il terroir – che assumo criticamente come categoria elitaria e istituzionalmente 

costruita – chiama in causa molti livelli di percezione dello spazio e del tempo: primi tra 

tutti sono i concetti di persona, di potere sui beni e sulle cose; in particolare si associa l’idea 

che quelli che abitano uno spazio possiedano un potere di memoria, ed esercitino un 

possesso sulle cose del passato: 

 

Il terroir preesiste all’uomo, il quale non fa altro che rivelarne le potenzialità (…) La 

profondità storica, da un lato, integrando l’accumulazione e la trasmissione di un saper fare e 

l’iscrizione di un prodotto in una comunità, dall’altro lato, fanno la differenza.141  

 

In questo avvio vorrei mostrare come soggetti e oggetti non siano poi così lontani, 

perché è nella ‘nuova’ concezione del territorio, in senso economico e simbolico, che questi 

appunto divengono quasi inscindibili nell’analisi antropologica. Pertanto, questo lavoro 

guarda ai processi di patrimonializzazione come ad una relazione tra soggetti e oggetti 

(pietanze, prodotti e attori locali), che esercitano un potere di appartenenza al luogo, una 

legittimità conferita loro dal “possesso” o dall’incorporazione della storia e degli “stili” 

locali.  

Se l’accezione del termine terroir rimanda ad una comunità omogenea – almeno 

idealmente nella cultura e nelle pratiche di aggregazione collettiva, coi propri ritmi e spazi, 

con i propri “tesori” culturali da preservare – questo concetto si esprime, invece, nella prassi 

– attraverso la quale si tenta in maniera didascalica di applicarne il senso –, nel rischio 

costante di una degenerazione delle strategie collettive, in un mero individualismo 

possessivo, cosicché “l’anima del luogo” diviene spesso un mezzo, per attori locali e non, di 

mercificazione di forme etiche ed estetiche (Palumbo, 2006). 

Potrà apparire una forma di disattenzione la scelta di percorrere un’analisi non 

diacronica degli eventi e delle trasformazioni politiche del contesto; in realtà l’intento, spero 

almeno in parte riuscito, è quello di far emergere la densità delle esperienze e dei soggetti, 

che nel tempo hanno partecipato alla definizione del fenomeno, con tentativi non sempre 

felici e spesso tra loro non collegati. Quello che però vorrei rilevare è il ricorrere costante di 

strategie assai simili nelle retoriche e nei soggetti coinvolti, e le numerose dichiarazioni di 

fallimento di certi obiettivi, che ci pongono l’interrogativo, che tenterò di sciogliere a 

conclusione del presente lavoro, sull’efficacia del potere istituzionalizzante su certi oggetti, 
                                                 
141 PALUMBO B., L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, Roma, 
Meltemi, 2003.  
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come il cibo, che dovremmo considerare piuttosto nella sfera di quei beni difficilmente 

patrimonializzabili, nelle modalità sinora applicate dalle politiche ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 3 

 

Il rilancio della tradizione : processi di selezione e di esclusione 

 

 

 

 

A Parigi ci sono negozi di formaggi dove vengono esposti centinaia di formaggi tutti diversi, ognuno 

etichettato col suo nome, formaggi avvolti nella cenere, formaggi con le noci: una specie di museo, di Louvre 

dei formaggi. Sono aspetti di una civiltà che ha permesso la sopravvivenza di forme differenziate su scala 

abbastanza vasta per renderne la produzione economicamente redditizia, pur sempre mantenendo la loro ragion 

d’essere nel presupporre una scelta, un sistema di cui fanno parte, un linguaggio dei formaggi. Ma è anche 

soprattutto il trionfo dello spirito della classificazione, della nomenclatura. C’è un tipo di negozio in cui si sente 

che questa è la città che ha dato forma a quel particolare modo di considerare la civiltà che è il museo, e il 

museo a sua volta ha dato la sua forma alle più varie attività della vita quotidiana (…) Diciamo che nella strada 

tutto è pronto per passare al museo, o che il museo è pronto per inglobare la strada. 

(I. Calvino, Eremita a Parigi, Milano, Mondadori, 1994) 

 

 

 

 

 

3.1 Gli spazi politici nella costruzione del patrimonio locale 

 

Il territorio non è, a dispetto degli altermondialisti e dei no-global, soltanto uno 

spazio di resistenza, di definizione del sé alternativo alla “globalizzazione”, al mercato 

liberista. Il territorio si valorizza anche attraverso il riconoscimento dello sguardo esterno, 

dell’altro, soprattutto del turista e dell’esperto, attraverso uno scenario culturale ed 

economico internazionale, di più ampia scala. La logica di produzione dell’immaginario del 

territorio, non è solo di stampo altermondialista, di resistenza, ma si avvale anche di 

strumenti e personaggi capaci di comunicarlo aldilà dei propri confini, e pertanto questo si 

impone come uno dei dispositivi di integrazione nell’economia mondiale; L’incorporazione 

dei prodotti locali, attraverso l’atto del consumo o dell’acquisto, non costituisce soltanto una 

forma di resistenza alla globalizzazione, ma anche uno spazio di autorappresentazione, di 

consumo distintivo. Se vogliamo utilizzare una provocazione, un’iperbole, assumere cibo 
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tipico può anche essere un’azione di disgusto per l’inautentico culturale, verso l’indistinta 

cultura di massa, sconosciuta e soprattutto “rischiosa”, anche se, come vedremo, buona parte 

delle produzioni tipiche, e la loro messa in scena, appaiono piuttosto dei processi di 

terziarizzazione; e per questo, forse, mal si sottraggono al fantasma della contaminazione, 

con-fondendosi con ciò che è ibrido. In questo senso troviamo delle analogie anche con la 

situazione di altri contesti europei, in particolare con la Francia. Ecco cosa sostiene Alban 

Bensa: 

 

Non soltanto “gli oggetti della storia locale come quelli della storia nazionale sono ibridi, 

nazionali e locali allo stesso tempo” (Jean Marc Leveratto), ma è a partire da quelli che si 

riorganizzano delle nuove configurazioni territoriali. Le iniziative patrimoniali trasformano 

dei luoghi che l’amministrazione o l’economia situano all’interno del loro spazio funzionale 

in poli intorno ai quali si riorganizza la centralità142.   

 

Vediamo dunque, in questo capitolo, come il contesto, apparso sinora statico nella 

descrizione dei rizomi istituzionali, prende vita negli eventi e nelle occasioni cerimoniali che 

ruotano intorno al cibo, tradizionale o tipico. 

In Valdarno non ci si “vive”, ci si sosta, per lavorare e per visitare i numerosi spazi 

culturali e commerciali –  come gli outlets, oggetto di richiamo nelle scelte dei soggetti 

locali, ma anche dei turisti, connazionali o stranieri –, ci si transita, per raggiungere un 

altrove; oppure si parte, per incontrare il divertimento, il mare, le metropoli. Per questo, ad 

un primo disattento sguardo, il Valdarno, può apparire una grande periferia, apatica e 

discreta; un immenso dormitorio di anime che vivono nei ruderi rinnovati del passato, o nelle 

plastiche villette, di erba  e cemento, che rimandano come inquietanti analogie agli scenari 

urbani del film The Truman Show; emblemi contemporanei dell’ ambita proprietà privata 

borghese.  

La dislocazione degli spazi di rappresentazione del patrimonio e soprattutto i suoi attori si 

perdono nella frammentazione di uno spazio locale consacrato principalmente ad uno 

sviluppo economico secondario e terziario. La pluralità stessa delle istituzioni che 

concorrono al rilancio del patrimonio celano le soggettività che animano i microspazi 

dell’autenticità, anche per la pluralità di posizioni che molti attori coinvolti ricoprono, in 

quanto produttori ed allo stesso tempo dipendenti di enti pubblici, oppure come semplici 

cittadini che consacrano il loro tempo libero ad attività di volontariato in seno ad 

                                                 
142 BENSA A., “Fièvre d’histoire dans la France contemporaine”, in : BENSA A., FABRE D. (sous la direction 
de), Une histoire à soi. Figurations du passé e localités, Cahier 18, Paris, Èditions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2001, pp. 1-13, pag. 9-10. (traduzione mia). 
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associazioni come Slow Food. Per questo, quando mi appresto a muovere i primi passi della 

ricerca etnografica, un senso di disorientamento sembra scardinare le certezze 

metodologiche dell’etnografo: da dove cominciare, come individuare gli spazi densi di 

senso, come osservare da vicino le relazioni tra i soggetti coinvolti, e soprattutto come 

individuare quelli che godono di una certa autorità nella fitta rete di figure che animano lo 

spazio-tempo della tradizione. A ricostruire il calendario annuale delle festività locali, ad 

incrociarle con le istituzioni che le patrocinano, emerge una certa difficoltà, ed un senso di 

vuoto accompagna i primi incerti passi sul campo. Decido di partecipare agli eventi, 

cercando di rintracciare quegli spazi in cui si costruisce e si produce un discorso identitario. 

Sono degli spazi politici, dove appunto è possibile assistere alle dinamiche di costruzione del 

patrimonio. Infatti, molti soggetti con cui capitava di parlare consigliavano di rivolgersi 

sempre alle tre figure centrali del territorio, Giuseppe, Romano e Piero, che vedremo nel 

capitolo successivo. I discorsi dei partecipanti alle riunioni, le loro competenze tecniche 

sull’argomento, la pluralità di leggi ma anche le conoscenze estese e spesso raffinate dei 

saperi locali e dei loro attori, mi allontanavano ogni giorno dal mio oggetto, dandomi 

l’impressione di muovermi come una nave nella nebbia, per usare la metafora del saggio di 

Abélès. Credo che un punto molto importante sia proprio quello di riuscire a non farsi 

fagocitare dall’immensità di uno spazio, quello istituzionale, che virtualmente può condurre 

a intraprendere infinite strade, tante quante sono le articolazioni e le relazioni tra l’istituzione 

e il resto del mondo. Il viaggio nella nebbia trova forse uno spiraglio di luce tenendo 

saldamente stretto il metodo dell’antropologo, concentrandosi nell’osservazione delle azioni 

e reazioni degli attori in seno ad un sistema, come sottolinea Abélès (2001). 

Assisto ad una riunione operativa, in seno ad Osterie numero 2, una manifestazione 

itinerante che si svolge, come altre, negli spazi urbani del centro storico di Terranova 

Bracciolini. Lo slogan recita: La terra e la tavola a Terranova Bracciolini e nel Valdarno. 

Ospitalità ed economia locale, gusto e cultura del territorio. Una settimana intera dedicata 

alla tipicità: dalla mostra sulla biodiversità, agli incontri tra produttori e ristoratori, per 

stabilire dei patti di alleanza e favorire la circolazione interna dei prodotti, agli stand 

gastronomici ed alle degustazioni di vini autoctoni. 

La riunione si svolge in un edificio da poco restaurato nel centro storico. Tutte le 

volte che prendo parte a queste riunioni, ho come la sensazione che stia per accadere 

qualcosa di importante, un cambiamento, una rivoluzione. A dispetto della sala, assai 

capiente, i partecipanti sono molto pochi. Ma ad un attento sguardo si ritrovano le figure che 

partecipano dello schema politico del rilancio. L’incontro è rivolto agli operatori del settore 
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per discutere dello stato dell’economia valdarnese, tra turismo e risorse locali. La delusione 

degli organizzatori di fronte alla scarsità del pubblico, nonostante i numerosi richiami 

pubblicitari, è visibile sui volti dei più coinvolti, come il mediatore, uno dei personaggi 

centrali del territorio. È lui che coordina la discussione. Oltre a lui sono presenti il sindaco di 

un paesino montano, tra i più frequentati dai turisti, un rappresentante della Confesercenti, 

l’Assessore alle Attività Produttive del comune terranuovese, la responsabile di un’ agenzia 

turistica. Vi è poi un ospite, chiamato come esperto enogastronomico, il quale dovrebbe 

analizzare e consigliare strategie di azione adeguate al territorio. La discussione – nonostante 

la latente curiosità dei partecipanti li induca talvolta a lanciare occhiate incuriosite verso di 

me – si muove su un binario dialettico molto interessante; il mediatore descrive il territorio, 

spesso facendo leva sulle debolezze, sugli aspetti negativi, in merito al mancato successo 

degli eventi, inseriti nella rete patrimoniale. L’esperto, collaboratore Slow Food, risponde in 

base alle informazioni ricevute, come un medico risponde alle inquiete domande di un 

paziente, facendo una vera e propria lezione di marketing del territorio. Chiede quali sono i 

punti di forza del Valdarno. Un partecipante inizia ad elencarli: “sono l’arte, la cultura, per i 

paesi del fondovalle, noi sulla Setteponti abbiamo le produzioni tipiche, il cibo”. Il 

mediatore, Giuseppe, incalza sostenendo che il problema centrale del territorio è costituito 

dalla mancanza di un collegamento tra la filiera produttiva e la rete ristorativa. Allora, 

l’esperto, consiglia: “Manca un vero progetto di comunicazione, perché è quello che vi farà 

ottenere successo al di fuori del territorio. Ci deve essere un riferimento nazionale, non 

importa che le tradizioni siano lontane, anche tradizioni recenti hanno avuto un notevole 

successo, vedi il Chianti Classico, nato proprio con l’interesse dei mass media esteri”. 

L’esperto prosegue ricordando che la gastronomia valdarnese è molto particolare, ibrida, non 

codificabile come ad esempio quella fiorentina. Sostiene che un territorio, per essere 

competitivo: “deve proporre il territorio Valdarno come marchio territoriale, che racchiuda 

tutte le produzioni e le iniziative commerciali: Comuni, Comunità Montana, strutture 

ricettive. Il Valdarno ha la crisi della crescita, perché ogni realtà economica è cresciuta per 

conto proprio: è necessaria l’unione” – e richiama come esempio positivo il modello di 

patrimonializzazione francese.  

 

I mezzi per rilanciare l’economia valdarnese – prosegue – sono la partecipazione alle 

manifestazioni internazionali, in modo che la diffusione all’esterno favorirà la crescita della 

domanda; poi occorrerebbe una mappatura, una catalogazione di tutti prodotti tipici, 

un’analisi delle risorse reali. Bisognerebbe che sfruttaste anche la vicinanza con Firenze. Il 

Lardo di Colonnata ad esempio, è stata una fortuna non sfruttata dai produttori locali, per fare 
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gruppo, rete; però ha avuto un successo di costume, anche se certi elementi di folklore non 

hanno certo creato stabilità. 

 

A questo punto prende voce un giovane rappresentante della Confesercenti, legato al 

gruppo della sinistra giovanile, e recentemente eletto come assessore delle attività produttive 

nella giunta di centro-sinistra del comune terranovese, ripete l’assenza di una strategia della 

comunicazione del territorio: “Il Valdarno non evoca il concetto del genius loci”; il secondo 

punto è la carenza di infrastrutture e servizi “mancano parcheggi per i caravan, non ci sono 

posti letto nei centri storici. Il Valdarno dovrebbe essere un’entità unica: bisogna creare un 

network operativo”.  

 Il sindaco di Loro Ciuffenna – quasi intervenisse in ordine gerarchico, dopo il 

mediatore, l’esperto e il rappresentante del settore terziario – prende la parola: “Secondo me 

il grande assente oggi è l’operatore”, – le sue parole suonano quasi come una rivelazione: da 

circa un’ora il dibattito si era svolto senza che nessuno chiamasse in causa i soggetti centrali 

del discorso, i produttori – “e poi manca una sinergia tra pubblico e privato. Il Chianti ha 

avuto successo perché lo straniero lo ha esportato. Noi abbiamo aderito come Comune 

all’associazione “Tra Chianti e Pratomagno”, ma non ci sono le connessioni, manca ad 

esempio una vetrina dei prodotti. A mio parere sembra che questa necessità sia più sentita 

dal settore pubblico che da quello privato. E poi bisogna creare una vera coesione tra noi 

comuni: San Giovanni Valdarno e Montevarchi ad esempio sono assenti” – esclama. A 

chiudere il dibattito prendono la parola un gruppo di guide turistiche, e la responsabile di 

un’agenzia del territorio, che sottolineano l’assenza di percorsi strutturati, la non 

collaborazione dei produttori nella formazione di una rete turistica di visite dirette alle 

aziende. “Manca una connessione tra natura, arte e prodotti locali.” – Conclude la guida. 

Questo squarcio di etnografia permette di mettere a fuoco dei nodi centrali 

dell’analisi: innanzitutto la pluralità delle autorità e dei soggetti coinvolti negli spazi 

“politici” del patrimonio. Infatti, le occasioni più significative sono anche un momento di 

confronto tra i vari livelli. Tutto ciò a nostro avviso funge più sul piano strategico, ai fini 

della comunicazione: in un certo senso si vuol sottolineare uno stato di precarietà, come se la 

costruzione della località fosse un cantiere, un perenne work in progress. È interessante 

notare come man mano che l’evento assume una centralità, sul piano della rappresentazione 

del locale, il piano politico-istituzionale si manifesta nella sua complessità: i rappresentanti 

pubblici, i produttori-mediatori – gli unici ad assumere un ruolo di connaisseurs della realtà 

locale – e l’esperto, che da un lato avvalora l’importanza dell’evento, attraverso la propria 
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presenza, e dall’altra funge da sguardo esterno, veicolando simbolicamente la professionalità 

e figurando agli occhi delle altre autorità locali come una “alterità”, oltretutto consapevole.  

Dopo numerose partecipazioni ad assemblee locali, – in particolare quelle del comitato 

direttivo della Condotta valdarnese Slow Food – è possibile ipotizzare che il conflitto, 

l’ostentazione della crisi, e la limitatezza delle figure sociali coinvolte rientrino nelle 

retoriche della costruzione del patrimonio. L’autenticità è piuttosto un problema normativo, 

così prima ancora di stabilire cosa è autentico, è necessario creare delle relazioni, dei 

networks, che attraverso la negoziazione trovano connessioni temporanee. In un certo senso, 

la condivisione di un discorso, in questo caso specifico della crisi economico-identitaria del 

Valdarno, stabilisce una relazione, anche storica, in altre parole unisce. Il contenitore 

formale prevale, pertanto, sulla sostanza delle cose; come le soggettività sfuggono nei piani 

discorsivi, nonostante le retoriche, alla normalizzazione. 

Partecipando a numerosi altri incontri politici, è emerso che la ricostruzione dello 

schema dei poteri, di soggetti e gruppi che si relazionano nello spazio-tempo del rilancio, 

risulta infine meno complesso che in apparenza. L’esclamazione dei numerosi produttori e 

consumatori coinvolti negli eventi: “devi parlare con Giuseppe e Romano, sono loro che 

dirigono tutto”, si è manifestata, dopo lungo tempo, un dato effettivo nella mappatura dei 

soggetti. Quella che pareva una semplice esclamazione senza importanza conteneva una 

traccia importante.  

 

 

 

3.2 La mappa del patrimonio alimentare: gli eventi “istituzionali” 

 

I piani di sviluppo rurale e i vari patti programmatici di rilancio e valorizzazione del 

territorio hanno favorito nell’ultimo decennio la nascita di eventi ex-novo della socialità 

collettiva valdarnese, come Osterie…n° 1 (e poi Osterie n°…2, etc..), nell’ambito dei quali la 

macchina del patrimonio mette in azione i suoi strumenti, in un unicum discorsivo, in una 

sovrapposizione di livelli, in cui rientra anche il cibo, seppur con differenti piani di 

“partecipazione”, a seconda del grado di autenticità dell’evento.  

La mappa delle occasioni festive e rituali intorno al cibo è molto interessante. La 

costruzione (e produzione) sociale e politica negli spazi rurali ed urbani è complessa, ma gli 

attori che ricoprono ruoli di potere, anche se collocati su scale differenti del “sistema 

patrimonio”, sono pochi. 
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In effetti la rete del patrimonio è costituita da numerosi eventi e da un numero di 

attori fisso, quelli locali, ed un numero di attori mobile, che transitano come esperti o 

testimonials negli spazi della rappresentazione.  

 Gli eventi si intensificano nei mesi che vanno da marzo a ottobre. Molti di questi 

risultano poco conosciuti, perlomeno nel circuito degli “addetti ai lavori”; spesso sono 

promossi da piccole istituzioni locali, al massimo dai Comuni o le Pro Loco, più 

soventemente dalle associazioni di quartiere o di parrocchia. Gli spazi stessi in cui si 

consumano tali eventi sono le sale delle parrocchie, gli stadi comunali, le scuole elementari, 

o i circoli associativi come l’Acli. Di questo ciclo festivo locale “sommerso”, minore, fanno 

parte le sagre di paese, molte di queste nate intorno agli anni Settanta. Le produzioni tipiche 

del territorio, sono spesso assenti oppure sono presentate in maniera anonima, senza il 

clamore che invece ritroviamo in altre occasioni del fondovalle in cui partecipano un 

maggior numero di attori.  

L’oblio o lo scarso richiamo in cui questo genere di socialità collettiva di carattere 

popolare è caduto, è forse da imputarsi ad un tipo di folklore ritenuto “impuro” dagli attori 

del patrimonio.  

Un tempo, infatti, qui, in Valdarno, varie correnti politiche e ideologiche hanno 

partecipato alla rivalutazione del mondo popolare a seguito dell’esodo dalle campagne 

compiutosi nel ventennio tra il Cinquanta ed il Settanta. Molte forze politiche, non solo 

quelle municipali storicamente appannaggio della sinistra, hanno governato nel tessuto 

locale attraverso modalità informali degli spazi indiretti, ma non meno efficaci (il partito 

della Democrazia Cristiana, il sindacato della Coldiretti, politicamente collocato al centro, le 

parrocchie e l’associazionismo cattolico). Basti pensare ai comitati organizzativi delle feste 

religiose, in particolare quello della festa degli Uffizi del Carnevale, che vedremo in seguito, 

oppure nelle figure di storici locali e affiliati ai poteri istituzionali, laici e religiosi, che 

tuttora animano gli spazi della socialità locale, nei rilanci, nelle iniziative culturali e 

ricreative, come la sagra del fagiolo zolfino. 

Come possiamo osservare dalla tipologia di eventi, il pannello (come si può notare 

dalla tabella alla fine del capitolo) ripropone perfettamente i prodotti che distinguono il 

territorio: l’olio, il vino, il pane, ed altre produzioni che richiamano una certa stagionalità: 

dalle produzioni agricole, mezzadrili, agli eventi dedicati all’economia di montagna, come la 

sagra delle castagne. Non mancano dei primi prototipi dell’esotismo o dell’etnico, in chiave 

di scambio tra classi, negli spazi tradizionali della cultura popolare, come la piazza, quasi 

una appropriazione temporanea di una differenza di classe, nello stile alimentare. È il caso di 
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sagre come quella delle lumache, della frutta, della selvaggina, che si qualificano come beni 

di consumo eccezionale del popolo, appannaggio piuttosto delle classi borghesi, e prime 

celebrazioni di un’abbondanza oramai “conquistata” dal mondo popolare. Questi eventi 

persistono ancora oggi, come emerge dalla tabella, con cadenza annuale. Le dinamiche di 

svolgimento di tali eventi sono variabili: al tema centrale, il cibo, sono correlate delle 

occasioni che rientrano nella socialità popolare, quella che molti puristi del folklore – storici 

locali, collezionisti, esperti – definirebbero “ibrida”, come la musica rock, il ballo liscio, il 

teatro; o prodotti industriali, di consumo di massa, come la coca-cola, lo street-food, di cui 

fanno parte le occasioni alimentari non strutturate come gli snack, i panini, le patatine fritte. 

Più volte infatti ho registrato nei colloqui con gli operatori del patrimonio la volontà di 

escludere alcune forme festive o cibi della cultura popolare, che ancora oggi persistono nei 

contesti collettivi. Un’autorità municipale sangiovannese ad esempio mi ha detto: “Noi non 

vogliamo fare una sagra dello stufato, ma un evento culturale”, sottolineando una distinzione 

dunque tra la cultura popolare considerata come “non cultura”, o cultura ad un grado 

inferiore, e l’ evento “culturale”, inteso come spazio di rappresentazione culto, più elevato. 

In un’altra occasione, un militante Slow Food, alludendo all’evento Instrada esclama: “Qui 

non entrano patatine e coca-cola143”, escludendo quindi da tale spazio un prodotto di 

consumo popolare di massa. Egli inoltre esprime un’ideologia promossa dal movimento 

Slow Food, che tende ad escludere negli eventi tutto quello che rientra sotto la categoria fast, 

tra cui la Coca-Cola e le patatine fritte, simboli che oltretutto rinvierebbero al circuito 

produttivo massificato, oggetto di discussione per i valori negativi associati a certe modalità 

di produzione del cibo (Mc Donald etc…). 

Un'altra sequenza di eventi si incrocia nel calendario annuale. Nella tabella si 

distinguono dagli altri per la presenza massiccia di istituzioni che patrocinano e in un certo 

modo presidiano lo spazio rituale. Potremmo dire che man mano che l’evento si specializza, 

e che si attesta su un grado di maggiore autenticità si moltiplicano le istituzioni e le 

associazioni che partecipano alla sua messa in scena. Infatti, scorrendo rapidamente la 

mappa delle occasioni festive tradizionali, se ne rilevano alcune che presentano una 

maggiore articolazione, sul piano istituzionale, ed anche per la specificità dei prodotti e delle 

pietanze tipiche presenti, come vedremo.  

Abbiamo preso in esame proprio quegli eventi che, per il richiamo mediatico, e per la 

partecipazione di numerose istituzioni, possono essere considerati come spazi esemplari di 

rappresentazione del patrimonio locale.  

                                                 
143 Riunione comitato di condotta (settembre 2006). 
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Alcuni di questi, come il Mercatale ad esempio, si distinguono anche per la loro 

reiterazione mensile, ma soprattutto vantano l’appoggio delle istituzioni più forti – come la 

regione Toscana, la Provincia e Slow Food –, che lo rendono un “oggetto” denso di senso ai 

fini della nostra indagine. Oltre al “Mercatale”, che analizzeremo nel prossimo capitolo, 

anche la “sagra del Fagiolo Zolfino, quello autentico” (la precisazione è voluta dal presidente 

del Consorzio dello Zolfino per distinguersi dai produttori di fagioli falsi), “Osterie…n.1”, e 

“Calici sotto le stelle” presentano una sinergia di poteri, ufficiali e non, e una selezione 

apposita degli spazi di svolgimento, che non sono più così anonimi, come accade per gli 

eventi minori, ma acquistano maggior importanza anche dalla scelta non casuale del 

contesto: la piazza del centro storico di Montevarchi, nel caso del Mercatale; il borgo 

medievale de la Penna, per la “sagra del fagiolo Zolfino, quello autentico”, dove ha “origine” 

il prodotto. Un caso a parte è il pranzo degli Uffizi del Carnevale, che si svolge nei saloni 

della basilica Maria SS delle Grazie, nella piazza centrale di S. Giovanni Valdarno, che a 

differenza degli altri eventi si distingue per l’assenza di istituzioni e associazioni promotrici, 

una forma di resistenza all’intrusione esterna, alla patrimonializzazione, mossa proprio dagli 

attori del comitato organizzativo locale, gestito dal parroco e da piccole confraternite di 

fedeli. Questo evento rituale sarà analizzato nei capitoli successivi, visto che gli attori 

coinvolti e le modalità di rilancio dell’evento differiscono dagli altri.  

Nelle manifestazioni più significative non mancano dei momenti educativi e 

celebrativi, in cui i soggetti “fondatori” del patrimonio mettono in scena il loro potere, 

coloro che “hanno contribuito alla sua riscoperta”, come ha detto una volta un sindaco della 

vallata in occasione di un incontro sui prodotti locali. 

 

 

3.3 Una moderna tradizione 

 

Potremmo considerare dunque, in questo lento processo, la costruzione stessa della 

tradizione come uno degli aspetti funzionali, di supporto, alla nascita dello Stato.  

La formazione degli stati nazione avviene intorno al XVIII secolo, periodo in cui si 

costruiscono vere e proprie narrazioni, spesso inventate o manipolate, intorno a degli 

elementi di base comuni a tutti i territori: “degli antichi fondatori, una storia, degli eroi, una 

lingua, dei monumenti, dei paesaggi”144. È la costruzione dello spazio nazionale, che si 

appropria di attori e di cose che rientrano nei confini statali per celebrare un passato mitico, 

                                                 
144 THIESSE A. M., La création des identités nationales, Paris, Seuil, 1999 ;  
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ancestrale. Ad un livello inferiore della scala politica, anche la costruzione del territorio vive 

di simili strategie (nel suo processo di costruzione), attraverso narrazioni e legami 

“fondativi” quali la proprietà del suolo, il rapporto con le risorse naturali, la memoria 

collettiva – che diviene spazio di potere –, ed il cibo, comune denominatore dei tratti 

peculiari di ogni realtà locale, come demarcatore della tradizione. Sono questi alcuni dei 

pilastri su cui si costruisce la retorica degli oggetti del patrimonio. Come sostiene Fabio 

Dei145: 

 

Manca ancora una storia che ci parli invece dell’oggetto come prodotto finale di pratiche 

sociali e di strategie discorsive, distillato attraverso lo stesso movimento che mette a punto il 

sapere specialistico (con i suoi metodi e le sue interpretazioni) in un più ampio contesto 

politico e ideologico. 

 

Gli oggetti, infatti, sono per se stessi delle cose; cose inanimate, che assumono un 

preciso valore in base al contesto in cui esistono: valore funzionale, valore simbolico, valore 

di status, come demarcatori sociali nei loro livelli, tecnologico (di produzione) ed estetico (di 

fruizione). Il valore dell’oggetto non dipende solo dal costo che il produrlo comporta, ma 

anche dalle proiezioni simboliche che il gruppo riversa su di esso. È per questo che lo stesso 

(oggetto), nel tempo, può incorporare più stili, o veicolare significati diversi, talvolta anche 

opposti. Senza i soggetti – che siano essi individui, parte di un gruppo, o di una comunità – 

non è possibile comprenderne il futuro, né il passato; semmai lo si può definire nella sua 

immediatezza, nel suo rapporto col presente, rischiando forse di relegarlo a qualcosa di fisso 

e superficiale. 

Il cibo, come la moda146, come l’arte, come la lingua, è un sistema, un codice, dotato 

di regole organizzative e comunicative non casuali. Guardare un quadro senza conoscerne 

l’autore, apprezzare un abito ignorandone il lavoro di sartoria, udire un discorso senza 

conoscere il locutore, non restituisce la profondità dell’atto, e non permette di fissare 

l’oggetto in un più ampio campo di scelte e possibilità, quelle dello spazio e del tempo, in 

cui ciascun ordine pragmatico è inserito, seppur all’interno di configurazioni storico-culturali 

e politiche diverse.  

È per questo che, cibi che in un passato peraltro non troppo remoto rimandavano ad 

un’ideologia della fame e della miseria, o al contrario all’abbondanza ed allo spreco, oggi 

rivivono di un nuovo vigore, tanto da incorporare valori diametralmente opposti.  

                                                 
145 DEI F., Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi, 2002, pag. 101.  
146 BARTHES R., Miti d’oggi, Torino, Einaudi, 1974 (ed. orig. 1957); BARTHES R., Sistema della moda, 
Torino, Einaudi, 1970 (ed. orig. 1967).  



 96 
 

L’inganno del nostro tempo, quello ideologico della democrazia occidentale, 

dell’ampliamento delle possibilità dell’individuo, che in determinati ambiti, però, spesso si 

verifica solo attraverso il potere del consumo, nell’atto dell’acquisto “consapevole”, ci 

indurrebbe a credere che sia in atto un riscatto, un ribaltamento manicheo della realtà, il bene 

povero che diviene genere di lusso – e quindi di consumo distintivo –, un po’ come nelle 

fiabe, dove l’eroe dopo varie peripezie e prove iniziatiche superate assurge ad uno status 

superiore, privilegiato147. È forse più probabile supporre che l’era attuale in cui viviamo, la 

globalizzazione – la cui definizione assumo criticamente visto il panorama teorico di 

alternative che da poco sono fiorite nel quadro degli studi antropologici, e non solo148 –, reca 

in sé numerose contraddizioni, le stesse che consentono forse il perpetuarsi del sistema, una 

delle quali è la chiusura in frontiere e protezionismi prodotti dallo Stato e dai suoi 

sottoinsiemi istituzionali e non, che regolano la produzione ed il consumo di certi oggetti, 

come ad esempio le produzioni tipiche, impropriamente considerate fuori dal circuito 

dell’omologazione – se si assume questo come valore negativo generalmente attribuito da un 

certo “senso comune” alla globalizzazione. Come sostiene Bayart (2004: 109): 

 

Il processo di “invenzione della tradizione”, ci ha già insegnato che la preoccupazione 

dell’autenticità è spesso legata alle trasformazioni di scala del suo spazio di riferimento. 

Questa è una delle espressioni della modernità e della globalizzazione. 

 

 Anche Marc Augé (2006: 100) insiste su questo aspetto: 

 

Non sorprende affatto, allora, che qui e là le persone si raggruppino, adattino la propria 

cultura alle sfide del momento, sfruttino creativamente il proprio passato per cercare di 

trovare il proprio posto e di trarne qualche vantaggio. L’antropologo può decostruire queste 

ideologie, mettendo in luce come tutte le forme di esclusivismo siano falsamente presentate 

come qualità essenziali, ma deve fare anche opera di storico per studiare le condizioni che le 

fanno emergere. Al messaggio dello storico Hobsbawn, che una ventina di anni fa faceva 

notare che le tradizioni si inventano e si reinventano in continuazione, l’antropologo può 

aggiungere che non c’è cultura senza politica e senza rappresentazione. Oggi l’identità deve 

tanto al locale quanto al globale, alla sopravvivenza come al passato, allo stato come alle 

radici: è, nel bene e nel male la loro articolazione. 

 
                                                 
147 PROPP V., Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 1966 (ed. orig. 1928). 
148 Cfr. BECK U., Che cos’è la globalizzazione, Roma, Carocci, 1999; APPADURAI A., Modernità in polvere, 
Roma, Meltemi,, 2001; ABÉLÈS M., Les nouveaux riches. Un ethnologue dans la Silicon valley, Paris, 
éditions Odile Jacob, 2002; ; HARDT M., NEGRI A., Impero, BUR, 2003 ; BAYART J.F., Le gouvernement 
du monde. Une critique politique de la globalisation, Paris, Fayard, 2004; ABÉLÈS M., Politique de la survie, 
Paris, Flammarion, 2006;  AUGÉ M., COLLEYN A. (2006).  
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In questo orizzonte teorico, è forse opportuno ripensare la relazione oppositiva 

dominanti/dominati – che ha trovato una sua coerenza teorica nell’orizzonte non troppo 

lontano degli studi sulla condizione subalterna149 – per sciogliere le relazioni di potere attuali 

che vedono la partecipazione nello spazio-tempo, della rappresentazione del patrimonio, di 

soggetti lontani dai trascorsi storici locali del mondo rurale. In questo senso, il problema, 

oggi, è piuttosto a cosa serva dirsi contadini, e quali siano le condizioni istituzionali che 

legittimano tale statuto: quale stile assume il gruppo portatore, a quale bagaglio della cultura 

materiale locale si attinge, attraverso quali pratiche di soggettivazione, viene attribuita tale 

“etichetta”.   

Il mio sguardo vorrebbe indagare proprio le attuali forme di distribuzione del potere 

nella costruzione del patrimonio locale (e quindi degli oggetti in quanto beni), negli 

individui investiti di poteri decisionali, o nei gruppi di interesse.  

Soggetti e gruppi la cui ascesa al potere locale o transnazionale è peraltro molto 

recente, poiché portatori di un nuovo approccio alla tradizione, un approccio che Verena 

Stolcke150, definisce “fondamentalista”, se assumiamo il fatto che la tradizione non possa 

essere fissata in un orizzonte statico composto di asserzioni precostituite. Come fa notare 

Herzfeld: 

 

Questa aderenza a un ideale statico ha una conseguenza sorprendente e presumibilmente 

involontaria: non solo pone le forme di certe forme di discussione legittime, ma permette 

anche, e forse addirittura incoraggia, la sovversione quotidiana delle regole. Ciò accade 

perché l’effettiva rigidità delle forme esteriori attribuisce ad alcuni degli attori una maschera 

con cui celare una serie di messaggi, proprio come una morale inflessibile può a volte 

consentire – attraverso la padronanza dei codici – una notevole libertà di azione 

individuale151. 

 

Lo spazio-tempo del patrimonio infatti sembra attingere la propria forza proprio dalla 

mobilità e precarietà dei livelli in cui soggetti e oggetti sono inseriti. L’ambiguità delle 

pratiche discorsive e le nuove forme di soggettivazione sfruttano la categoria della 

“tradizione” come uno scenario storico, uno statico immaginario, per legittimarsi in campi 

istituzionali. 

                                                 
149 Cfr. CIRESE A. M., Oggetti, segni, musei: sulla tradizione, Torino, Einaudi, 1977. 
150

 STOLCKE V., "Europe: nouvelle frontières, nouvelles rhétoriques de l’exclusion", in : FABRE D., 
L'Europe entre cultures et nations, Paris Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 1996, pp. 227-255. 
151 HERZFELD M., Intimità culturale. Antropologia e nazionalismo, L’ancora del Mediterraneo, 2003, pag. 
179. 
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Questa tendenza recente di fissare un orizzonte immobile, in cui le pratiche 

tradizionali si stagliano negli scenari di improbabili rappresentazioni di un autentico passato, 

è forse parte di un circuito, non solo contemporaneo152, di folklore moderno, che reca 

appunto in sé numerose ambiguità: da una parte si tende a selezionare o a creare degli eventi 

puri, autentici, in cui si tenta di affermare un’unità discorsiva, nella messa in scena della 

tradizione –  la mezzadria, il contadino, i prodotti naturali etc…–, dall’altra si produce una 

forma di esclusione di tutte quelle manifestazioni del mondo popolare, che pur rientrando 

anch’esse a pieno titolo nel folklore moderno, per la loro ibridazione con altre forme e stili, 

vengono a torto considerate aspetti impuri, e pertanto non degne di rilievo. 

Questa ideologia della purezza ed allo stesso tempo dell’urgenza (di salvare, di 

recuperare, di classificare), portata avanti da un gruppo assai ristretto di figure locali, è il 

livello su cui ci soffermeremo, poiché reca in sé degli aspetti rilevanti sulla costruzione del 

patrimonio, e sulla sua “debolezza” sul piano della partecipazione locale. 

Il quadro storico sociale e le configurazioni istituzionali a carattere pubblico – come i 

Comuni, le Regioni, la Comunità Europea – o privato – come l’associazione Slow Food –, si 

presentano allo sguardo dell’etnografo come un contenitore poliedrico e sfaccettato, al cui 

interno agiscono figure del presente, portatori di memoria, attori del potere, nella loro 

dimensione politica e simbolica, che animano lo spazio-tempo in cui si attua il processo della 

costruzione del patrimonio. Come afferma Marc Abélès, accade qualcosa di analogo per la 

situazione francese: 

 

Negli anni Settanta varie iniziative hanno contribuito all’emergenza del livello micro-

regionale. I piani di sviluppo rurale (PAR), gli accordi nazionali, i sindacati dei comuni a 

vocazione multifunzionale (…) Altre questioni sono oramai aperte: quella del peso relativo 

delle associazioni e dei professionisti dell’associazionismo; i nuovi mediatori e le nuove 

autorità formano un personale amministrativo e politico influente e mal conosciuto 

nell’articolazione dello stato e del locale. Ora, è interessante almeno focalizzare questa 

articolazione, per riconoscere il grande intreccio tra i differenti livelli territoriali153.  

 

L’organizzazione degli eventi fa capo ad una logica di poteri verticali – regolati e 

diretti dalle politiche europee e statali – e di poteri orizzontali – nelle figure di mediatori ed 

attori –  che, operando nel micro-spazio locale, recano con sé, come “figure” simboliche del 

                                                 
152 Cfr. CIRESE A.M., Intellettuali folklore, istinto di classe, Torino Einaudi, 1976: CIRESE A. M., Cultura 
egemonica e culture subalterne: rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale, Palermo, Palumbo, 
1973. 
153 ABÉLÈS M, "Pouvoirs dans la commune, pouvoirs sur la commune", in: Etudes rurales, « Les hommes et 
l’eau », n°93-94, janvier-juin 1984, pag. 328. (traduz. mia). 
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proprio tempo, la scia di strategie lontane (“dall’alto”) e di tattiche personali, che certi 

soggetti attuano negli spazi di potere loro assegnati.  

Per cui, la tradizione, considerata anche come trasmissione della memoria, 

dell’affettività, dell’esperienza personale, rientra a pieno titolo nelle “strategie”, funge essa 

stessa da meccanismo – tattico, variabile, ma efficace – dietro al quale si nasconde invece un 

potere statale che tende ad imporre la propria forza, dall’alto, attraverso meccanismi di 

controllo e regolazione – evidenti nei piani di sviluppo rurale, nelle certificazioni, nei marchi 

– e che ingloba in sé attori ed oggetti del patrimonio, sino nelle pratiche del quotidiano. 

Questo non significa che il patrimonio è un processo controllato da un unico potere centrale, 

semmai l’uso del discorso nazionalistico, e soprattutto regionalistico, fungono da strategia 

retorica. In realtà oggi la circolazione, il flusso e la de-territorializzazione favoriscono una 

pluralità dei centri di potere, spesso interdipendenti, che negoziano, creano frontiere, e 

stringono alleanze, fino a privatizzare lo Stato nella prestazione di competenze (Bayart, 

2004;M Abélès, 2006); come avviene ad esempio nel nostro terreno, tra le istituzioni 

pubbliche e le figure esterne, di esperti o associazioni. Una tensione, come sottolinea anche 

Fabio Dei tra cosmopolitismo e particolarismo, che nella sintassi istituzionale si esprime nel 

gap politico e sociale tra le strategie di livello europeo e le applicazioni di queste su scala 

ridotta; cosicché i grandi referenti istituzionali nelle politiche del patrimonio divengono 

Regioni e Comuni, come metonimie del potere e del controllo statale, lontano e 

disinteressato, sin tanto che le differenze locali non si attestano su un piano più elevato, a 

livello televisivo o nelle grandi cerimonie internazionali, come le fiere, dove invece è lo 

Stato che assume il controllo istituzionale e ricomprende le differenze regionali. 

Anche lo sguardo dello straniero, del turista, pare aver fissato in un orizzonte 

immobile la cultura popolare toscana, un po’ un Ritratto di Dorian Gray, che sembra 

mantenere la propria “giovinezza” nella sublimazione estetica, grazie ad un certo narcisismo, 

anche mediatico; e soprattutto dagli attori delle istituzioni o associazioni locali, che nelle 

scelte politiche paiono dimenticare la mobilità, le trasformazioni del mondo popolare, che in 

quel mondo viveva, e anche oggi vive. 

L’universalismo culturale che le amministrazioni comunali hanno adottato come loro 

concezione di “cultura”, ha pervaso anche le più anguste piazzette dei borghi valdarnesi; il 

territorio toscano è divenuto una sorta di bella scenografia per spettatori stranieri, che ospita 

eventi indiscutibilmente importanti, che però parlano ad un pubblico di élite, lontano dalla 

vita reale. Questo aspetto costituisce l’esito di un quarantennio di politiche istituzionali 
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“regressive” che hanno operato dall’alto delle scelte, come nelle testimonianze degli attori 

locali in merito alle politiche agricole (cfr. “Cap.2”).  

Personaggi di spicco, politici, cittadini eccellenti, e mediatori, come vedremo nel 

capitolo successivo, hanno operato delle prime forme di distinzione tra ciò che oramai fa 

parte di uno scenario rituale troppo contaminato, falso, ibrido, dove nelle feste di quartiere si 

inizia addirittura a scorgere l’ombra di qualche immigrato (il limite della “visibilità” 

dell’immigrato negli eventi di rilancio non supera il livello tecnico, della produzione del 

prodotto, dove invece numerosi sono i casi in cui si sono registrati immigrati assunti nelle 

aziende agricole, o negli spazi di trasformazione dei prodotti, come gli allevamenti ed i 

panifici), ed eventi “autentici”, dove la forza delle istituzioni o di certe associazioni presidia 

con soggetti ed oggetti il labile perimetro incontaminato della tradizione autentica. Sono 

questi stessi personaggi che potremmo dire giocano un ruolo funzionale al mercato 

mondiale: quello che si alimenta e si rafforza dalla riproduzione delle differenze culturali. 

Così, il circuito del prodotto tipico ed il suo contenitore, il patrimonio, non sono da 

considerarsi poi così estranei al mercato transnazionale, che attinge invece da queste piccole 

ma sconfinate biblioteche che sono i “patrimoni” locali154, per rinverdire nel circuito del 

commercio la gamma di offerte al consumatore. Questo, è ciò che potremmo avanzare come 

ipotesi se il nostro sguardo dal basso per un attimo spostasse il proprio focus sul panorama 

mondiale. 

In Valdarno, è possibile sostenere che la cultura popolare è stata rivitalizzata, in 

particolare dagli anni Settanta, da quelle figure che hanno presentato il mondo subalterno 

come docile, nostalgico, rilanciandolo mediante i simboli “deboli” di quello strato sociale, 

come il rapporto con i beni di sussistenza, come il cibo, il quale, seppur in rare occasioni 

festive, incorporava anche un’aspirazione di classe, un’affermazione temporanea di uno 

statuto sociale superiore. La lotta per l’emancipazione, la partecipazione e l’impegno, valori 

storicamente centrali nella storia del mondo subalterno, sembrano dissolti negli odori della 

cucina contadina, negli strumenti simbolo della lotta e della fatica, quelli di produzione e di 

riproduzione della propria sussistenza, come gli arnesi da lavoro e gli utensili da cucina; oggi 

soventemente ridotti a ludico edonismo, ed a sofisticati sintagmi del gusto radical-chic; così 

afferma Dei : 

 

Nel dibattito italiano, dagli anni settanta in poi, è stata largamente prevalente la demarcazione 

sociologica, nei termini della contrapposizione gramsciana tra classi egemoni e subalterne. 

Tuttavia hanno continuato ad agire altri criteri di riconoscimento, basati più o meno 

                                                 
154 ASHER F., Le mangeurs hypermoderne, une figure de l’individu  éclectique, Paris, Odile Jacob, 2005. 
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esplicitamente sul concetto di tradizione, come detto, oppure di carattere sostantivo, secondo i 

criteri della semplicità della forma, della spontaneità espressiva, dell’esclusiva o prevalente 

trasmissione orale ecc… Ciò che è moderno non interessa, a meno che non vi si scorga una 

sopravvivenza; non interessa ciò che è recente, che non sembra affondare profonde radici 

nella tradizione. Anche quegli ambiti culturali della modernità, che palesemente sono legati 

alla subalternità, come ad esempio la vita quotidiana delle classi operaie o dl sottoproletariato 

urbano, entrano con molta difficoltà nell’ambito della “vera” cultura popolare. Sono ambiti 

troppo impuri, in autentici, irrimediabilmente contaminati dal sincretismo e dalla nefasta 

influenza della cultura di massa. Ho descritto sopra come, nella percezione comune degli anni 

Settanta, l’ambito del folklore si costituisse proprio nella contrapposizione, a un tempo 

estetica, morale e politica, alla cultura di massa. Quest’ultima è artificiosa, plastificata, 

pacchiana e di cattivo gusto; è fatta per il popolo e non dal popolo; ha effetti alienanti e di 

ottundimento della coscienza di classe; è politicamente regressiva e trasmette un messaggio di 

repressione, di mutilazione intellettuale e istintuale; è l’oppio che rende accettabile 

l’oppressione. Al contrario il folklore è vero, genuino e in un certo senso “naturale”; è 

caratterizzato esteticamente da una elegante semplicità; è un prodotto autentico delle classi 

subalterne e in quanto tale esprime (anche se in modo non esplicito) la coscienza di classe; è 

politicamente progressivo e trasmette un messaggio di liberazione. Ho anche già detto come il 

folk rappresentasse per molti, nei termini di Bourdieu, un ottimo investimento in capitale 

culturale; laddove, come altra faccia della medaglia, la cultura di massa era oggetto tipico di 

“disgusto155. 

 

Un tipo di folklore che anche le amministrazioni locali hanno contribuito a produrre 

nei decenni Settanta e Ottanta, in cui alle prime rievocazioni storiche del mondo contadino si 

affiancavano moderne rappresentazioni della cultura popolare di massa, dei primi germi del 

consumismo, e talvolta del kitch, evidenti nella celebrazioni, anche bizzarre, del surplus 

alimentare: è il caso della sagra della ciliegia, della fragola con panna, del cacio e baccelli, 

della trota, della lumaca, della frittella, del crostino, del panello con l’uva, della castagna, 

dell’olio. Oppure le cerimonialità che richiamano l’antico folklore, come la rievocazione 

storica della battitura, la sagra della ribollita, il tiro alla ruzzola156. Questa tipologia di 

occasioni festive a carattere collettivo sembrano ricoprire un ruolo minore, nella scala 

dell’autenticità, rispetto ad un “nuovo” modo di proporre la tradizione negli spazi locali, 

urbani e rurali. Si nota anche dalla scarsa presenza di istituzioni che patrocinano certe 

iniziative (cfr. parag. 3.4 Tabella), come abbiamo già detto, spesso gestite da comitati festivi 

                                                 
155 DEI F. (2002: 63).  
156 Gioco popolare, ancora oggi presente nelle sagre paesane. Si tratta di lanciare lungo un percorso tracciato, 
generalmente nelle strade del paese, o nelle aie delle fattorie un tempo, una forma circolare di legno o altri 
materiali, somigliante ad una forma di formaggio. Si arrotola intorno alla ruzzola una fascia di cuoio, la quale 
funge da guida per controllare la potenza e la traiettoria del tiro, al momento del lancio.  
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di paese, in cui sono i legami di vicinato e di parentela, la condivisione di ideali politici, o 

religiosi, a fungere da canali diretti di gestione della ritualità collettiva (cosa che persiste 

ancora nella festa degli Uffizi del Carnevale). 
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3.4 Tabelle: le occasioni alimentari festive pubbliche 

 

GENNAIO 
 

Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Uffizi del Carnevale 
 
 
Convivium: 
Maialando Maialando 
 
Mercatale 
 
 
 
Vie di S. Giovanni*: Centro 
Commerciale Naturale, 
itinerari gastronomici 
*evento che si replica a 
turnazione nei principali 
comuni del Valdarno Aretino 
 
Convivium: la disfida degli 
Stidioni 

 
7 domeniche 
 
 
1 giorno 
 
 
½ giornata, 
1 giorno 
 
 
Una domenica 
al mese 
 
 
 
 
 
Sabato sera 

 
Comune di San Giovanni Basilica 
 
 
Slow Food 
 
 
Terra e Territori, Slow Food, Com. 
di Montevarchi, Regione Toscana, 
Provincia di Arezzo, Coldiretti 
 
Regione, Comune di S.Giovanni 
V.no, Banca***, Pro Loco, 
Confcommercio, Confesercenti, 
Confartigianato, Conf.Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa  
 
Slow Food 
 

 
S.Giovanni V.no 
(AR) 
 
Cavriglia, 2004 
Paterna (AR) 
 
Montevarchi (AR), 
piazza Varchi 
 
 
Itinerante 
 
 
 
 
 
 
Ristorante 

 
 

FEBBRAIO 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Salacca 
 
 
Maialando Maialando 
 
 
Uffizi del Carnevale 
 
Mercatale 
 
 
 
 
Un pranzo alla 
vecchia maniera 
 
 
Educational: Stufato 
alla Sangiovannese a 
Palazzo D’Arnolfo 

 
Mercoledì delle 
Ceneri 
 
1 giorno 
 
 
7 domeniche 
 
½ giornata, 
1 giorno 
 
 
 
Pranzo sotto le 
Logge, ogni secondo 
sabato del mese 
 
Domenica 

 
Comune di S.Giovanni V.no 
 
 
Slow Food 
 
 
Comune e Basilica 
 
Terra e Territori, Slow Food, 
Regione Toscana, Comune di 
Montevarchi, Sponsor vari 
Provincia di Arezzo, Coldiretti 
 
Comune di S.Giovanni, 
Confesercenti, Pro Loco, Aida, 
Terra e Territori 

 
San Giovanni V.no (AR) 
 
 
Itinerante (Agriturismo o 
ristorante) 
 
Saloni della Basilica 
 
Montevarchi (AR), 
piazza Varchi 
 
 
 
Montevarchi (AR), 
piazza Varchi 
 
 
Municipio 
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MARZO 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Sagra della Frittella 
e della Ruzzola 
 
Festa della Primavera 
 
Sagra della Lumaca 
 
Mercatale 
 
 
 
Guida al Vino 
quotidiano 

 
Fine settimana 
 
 
Fine settimana 
 
Fine settimana 
 
½ giornata, 
1 giorno 
 
 
Una serata 

 
Comune di Montevarchi 
 
 
Comune di Cavriglia 
 
Comune di Cavriglia 
 
Terra e Territori, Slow Food, Comune di 
Montevarchi, Regione Toscana, Provincia 
di Arezzo, Coldiretti, Sponsor vari 
 
Slow Food 
 

 
Moncioni, 
Montevarchi (AR) 
 
Cavriglia (AR) 
 
Cavriglia (AR) 
 
Montevarchi (AR), 
Piazza Varchi 
 
 
Levane (AR) 

 
 

APRILE 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

 Luogo 

 
Sagra della Trota 
 
Mercatale 
 
 
 
 
Sagra della Lumaca 
 
Sagra del Pecorino 
e dei Baccelli 
 
Sagra del fagiolo 
Zolfino 
 
Osterie…n°1 (2005) 
Osterie…n°2 (2006) 

 
Fine settimana 
 
½ giornata, 
1 giorno 
 
 
 
Fine settimana 
 
Fine settimana 
 
 
Fine settimana 
 
 
Una settimana 
 
 
 

 
Comunità Montana Pratomagno 
 
Terra e Territori, Slow Food, 
Comune di Montevarchi, Regione 
Toscana, Provincia di Arezzo, 
Coldiretti 
 
Comune di Cavriglia (AR) 
 
Comune di Terranuova Bracciolini 
(AR) 
 
Comune di Terranuova (AR), 
Slow Food 
 
Comune di Terranuova, Assessorato 
alle Attività, Produttive, 
Confesercenti, Regione Toscana, 
Progetto “Tra Chianti e 
Pratomagno”, Comunità Montana 
Pratomagno, Arsia, Camera di 
Commercio, Provincia di Arezzo, 
Le stagioni di “Vetrina toscana a 
tavola” 

 
Loro Ciuffenna (AR) 
 
Montevarchi (AR), 
piazza Varchi 
 
 
 
Cavriglia (AR) 
 
Terranuova Bracciolini 
(AR) 
 
La Penna, Terranuova 
B.ni (AR) 
 
Terranuova Bracciolini 
(AR) 
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MAGGIO 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Festa dei Limoni 
 
 
Sagra della 
Fragola con Panna 
 
Sagra Cacio e Baccelli 
 
 
Il Mercatale 
 
 
 
MangiArte: 
“Arte da mangiare. 
L’Italia è Arte per tutti” 
 
 
 
Utopia del buongusto 
(Laboratorio di 
improvvisazione e 
ottava rima) Cibo e 
teatro 
 
Vigne aperte 
 
 
Convivio di Maggio 
 
 
“Masaccio incontra 
 l’Europa” 

 
Fine 
settimana 
 
Fine 
settimana 
 
Fine 
settimana 
 
½ giornata, 
1 giorno 
 
 
Evento unico 
 
 
 
 
 
Una sera 
 
 
 
 
Una domenica 
all’anno 
 
Una giornata 
 
 
Fine 
settimana 

 
Comune di Figline Valdarno (FI) 
 
 
Comune di Terranuova B.ni (AR) 
 
 
Comune di Montevarchi 
 
 
Terra e Territori, Slow Food, Comune 
di Montevarchi, Regione Toscana, 
Provincia di Arezzo, Col diretti, 
Sponsor vari 
 
Comune di Castelfranco di Sopra, 
Proloco Arnolfo di Cambio, Ministero 
dei Beni Culturali, Pasticceria ***, 
Macelleria ***, 
Regione Toscana, Ass. Commercianti,  
Comune di Terranuova B.ni (AR) 
 
Strade del Vino Terre di Arezzo, 
Aziende Agricole Associate 
 
 
 
Slow Food, Comune di Bucine 
 
 
Comune di San Giovanni 
Proloco di San Giovanni V.no (AR) 
 
Comune di San Giovanni (AR) 

 
Gaville, 
Figline V.no (FI) 
 
Cicogna, Terranuova 
Bracciolini (AR)  
 
Montevarchi 
Rione S.Andrea (AR) 
 
Montevarchi, 
piazza Varchi (AR) 
 
 
Castelfranco di Sopra 
(AR) 
 
 
 
Teatro del Guascone, 
Comune di Terranuova 
Bracciolini (AR) 
 
 
 
Itinerante, 
Valdarno ARetino 
 
Bucine 
 
 
San Giovanni, piazza 
Masaccio (AR) 
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GIUGNO 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Sagra del Crostino 
 
 
Giostra Cavalleresca 
 
 
Festa del Patrono 
“San Giovanni” 
 
Festa “dell’estate” 
 
 
Il Mercatale 
 
 
 
 
Lungo le vie del gusto 
 
 
 
Un giardino aperto: 
Visita botanica, 
degustazioni 
 
Utopia del buongusto: 
Rassegna di Cibo e 
Teatro itinerante Grogrè 
 
Vigne aperte 
 
 
Notte Bianca 
 
Mangialonga o 
“Mangialonghina”  
 
Mangialonga 
(evento eccezionale 
2005)  

 
Fine 
settimana 
 
2 giorni 
 
 
Fine 
settimana 
 
Fine 
settimana 
 
½ giornata, 
1 giorno 
 
 
 
Fine 
settimana 
 
 
Fine 
settimana 
 
 
Sabato sera  
 
 
 
Fine 
settimana 
 
Sabato 
 
Domenica 
 
 
Domenica 

 
Comune di Bucine 
 
 
Comune di Figline Valdarno, 
Proloco, Regione Toscana 
 
Comune di San Giovanni 
Valdarno 
 
Comune di Terranuova B.ni (AR) 
 
 
Terra e Territori, Comune di 
Montevarchi, Regione Toscana, 
Provincia di Arezzo, Coldiretti, 
Slow Food, Sponsor vari 
 
Slow Food, Sponsor vari 
 
 
 
Comune di Terranuova B.ni (AR) 
 
 
 
Comuni vari, Sponsor vari 
 
 
 
Strade del Vino Terre di Arezzo, 
Aziende Agricole Associate 
 
Comune di San Giovanni V.no 
 
Slow Food e Comuni ospitanti 
 
 
Terra e territori 

 
Bucine 
 
 
Figline Valdarno (FI) 
 
 
Piazza Garibaldi, 
Centro storico 
 
Persignano, centro storico 
 
 
Montevarchi, piazza Varchi 
 
 
 
 
Rassegna itinerante di 
prodotti tipici e antichi 
mestieri 
 
Rassegna itinerante 
 
 
 
Rendola, Cicogna (frazione 
di Terranuova Bracciolini), 
Persignano, Montevarchi 
 
Valdarno aretino 
 
 
San Giovanni V.no (AR) 
 
Itinerante 
 
 
Parco di Caviglia (AR) 
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LUGLIO 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Festa rionale 
 
Festa rionale 
 
 
Sagra della Rana 
 
Festa del Perdono 
 
 
Festa del Perdono 
 
Sagra della Ribollita 
 
 
Festa del Perdono 
 
Festa della Ruota 
 
Festa del perdono 
 
Festa del perdono 
 
Festa dello Sport, 
Sagra della Bistecca 
 
Sagra della Bistecca 
 
Utopia del Buongusto: 
“Rosso fisso” 
“Barlume” 
“Legali da legare” 
 
Mercatale 

 
Fine settimana 
 
Fine settimana 
 
 
Fine settimana 
 
5 giorni 
 
 
5 giorni 
 
Fine settimana 
 
 
5 giorni 
 
Fine settimana 
 
5 giorni 
 
5 giorni 
 
Fine settimana 
 
 
Fine settimana 
 
 
Sabato sera 
Sabato sera 
Sabato sera 
 
1/2 giornata, 
1 giorno 

 
Regione, Com. di Montevarchi 
 
Regione, Comune di Montevarchi 
 
 
Regione, Comune di Bucine 
 
Regione, Comune di Cavriglia 
 
 
Regione, Comune di Loro Ciuffenna  
 
Regione, Com. di Loro Ciuffenna (AR) 
 
 
Regione, Comune di Cavriglia (AR) 
 
Regione, Comune di Bucine (AR) 
 
Regione, Comune di Cavriglia (AR) 
 
Regione, Comune di Cavriglia (AR) 
 
Regione, Comune di Bucine (AR)  
 
 
Regione, Comune di Levane (AR) 
 
 
Sponsor vari 
Sponsor vari 
Sponsor vari 
 
Terra e Territori, Slow Food, Comune 
di Montevarchi, Regione Toscana, 
Provincia di Arezzo, Coldiretti, Sponsor 
vari 

 
Rendola 
 
Levanella, 
Montevarchi(AR) 
 
Località Pietraviva 
 
Castelnuovo dei 
Sabbioni (AR) 
 
S.Giustino V.no (AR) 
 
San Clemente in Valle, 
Loro Ciuffenna (AR) 
  
Meleto Valdarno (AR) 
 
Ruota 
 
Montegonzi 
 
Cavriglia (AR)  
 
Mercatale Valdarno 
 
 
Levane 
 
 
Fattoria di Paterna 
Levane Alta 
Campogialli T. B.ni 
 
Montevarchi, 
piazza Varchi 
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AGOSTO 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Festa del Perdono 
 
Festa del Perdono 
 
 
Fiera di Mezza Estate 
 
Festa del Perdono 
 
Moncioni sotto le 
Stelle 
 
Calici sotto le Stelle 
 
 
Il Mercatale 

 
5 giorni 
 
5 giorni 
 
 
1 giorno 
 
 
5 giorni 
 
1 giorno 
 
 
1 giorno 
 
 
½ giornata, 
1 giorno 

 
Regione, Comune di Piandiscò 
 
Regione, Comune di Castelfranco di Sopra 
 
 
Regione, Comune di Loro Ciuffenna (AR) 
 
 
Regione, Com. di Castelfranco di Sopra 
 
Strade del Vino Terre di Arezzo, Comuni 
ospitanti, Aziende Agricole Associate 
 
Strade del Vino Terre di Arezzo, Comuni 
ospitanti, Aziende Agricole Associate 
 
Terra e Territori, Slow Food, Comune di 
Montevarchi, Regione Toscana, Provincia di 
Arezzo, Coldiretti, Sponsor vari 
 

 
Piandiscò 
 
Pulicciano, Cast. di 
Sopra (AR) 
 
Loro Ciuffenna (AR) 
 
 
Cast. di Sopra (AR) 
 
Moncioni, Montevarchi 
 
 
Campogialli, 
Terranuova B.ni (AR) 
 
Montevarchi 
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SETTEMBRE 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Festa del Perdono  
 
Festa del Perdono e Palio 
di San Rocco 
 
Sagra del Panello con 
l’uva 
 
Festa del Perdono 
 
Festa e di San Salvatore 
 
Fiera del Perdono 
 
Fiera del Perdono 
 
Festa della Madonna del 
Rosario 
 
In Strada: Festival 
Internazionale dell’Arte 
in Strada (Fagiolando 
Fagiolando, Convivium 
 
Mercatale 
 
 
Fierucola, Una giornata a 
Castel S.Giovanni 

 
5 giorni 
 
5 giorni 
 
 
Fine 
settimana 
 
5 giorni 
 
Fine sett. 
 
5 giorni 
 
5 giorni 
 
Fine 
settimana 
 
Fine 
settimana 
 
 
 
½ giornata, 
1 giorno 
 
Fine 
settimana 

 
Regione, Comune di Montevarchi 
 
Regione, Comune di Figline Valdarno 
 
 
Regione, Comune di Cavriglia 
 
 
Regione, Comune di Loro Ciuffenna 
 
Regione, Comune di Bucine 
 
Regione, Comune di Pian di Scò (AR) 
 
Regione, Comune di Terranuova B.ni 
 
Regione, Comune di Bucine 
 
 
Com. di Terranuova B.ni, Centro Servizi 
Ambiente, Centro Pluriservizi, Slow 
Food, Com. Mont. Pratomagno, Amici in 
Strada, Brand Marketing Consultino 
 
Prov. di Arezzo, Regione, Coldiretti,S.F., 
Com. di Montevarchi,Terra e Territori 
 
Associazione Agresto, Comune di 
S.Giovanni Valdarno 

 
Montevarchi (AR) 
 
Figline Valdarno (FI) 
 
 
Neri 
 
 
Loro Ciuffenna 
 
Bucine (AR) 
 
Faella 
 
Terranuova B.ni (AR) 
 
Pietraviva 
 
 
Terranuova B.ni (AR) 
 
 
 
 
Montevarchi 
 
 
S.Giovanni V.no 
(AR) 

 
 

OTTOBRE 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Fiera della Festa 
di Ottobre 
 
Festa del Vino e del 
Panello con l’Uva 
 
Castagnata Lorese 
 
 
Festa del Vino e del 
Panello con l’Uva 
 
Il Mercatale 

 
Fine settimana 
 
 
Fine settimana 
 
 
Fine settimana 
 
 
Fine settimana 
 
 
½ giornata, 
1 giorno 

 
Regione Toscana, Comune di Castiglion 
Fibocchi 
 
Regione, Comune di Figline Valdarno 
 
 
Regione, Com. di Loro Ciuffenna, 
Comunità Montana Pratomagno 
 
Cantina Sociale, Comune di S.Giovanni 
Valdarno (AR) 
 
Prov. di Arezzo, Comune di 
Montevarchi, Regione, Coldiretti, Terra 
e Territori, S.F. 

 
Castiglion Fibocchi 
 
 
Gaville (FI) 
 
 
Loro Ciuffenna (AR) 
 
 
Ponte alle Forche 
 
 
Montevarchi 
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NOVEMBRE 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Autumnia 
 
 
Il Mercatale 
 
 
 
 
Gemellaggio Fagiolo 
Zolfino – Formaggio di 
Fossa 
 
Comunità del Pane 
 
Festa dell’Olio 
 
 
 
 
 
Voglie d’Autunno 
 
Festa dell’Olio 
 
Convivium: cena 
Comunità di Terra Madre 

 
Fine 
settimana 
 
½ giornata, 
1 giorno 
 
 
 
Evento unico 
 
 
 
1 giorno 
 
Fine 
settimana 
 
 
 
 
Fine 
settimana 
 
Fine 
settimana 
 
Sabato sera 

 
Comune di Figline Valdarno, 
Sponsor vari 
 
Terra e Territori, Provincia di 
Arezzo, Coldiretti, Slow Food, 
Regione, Comune di Montevarchi, 
Sponsor vari 
 
Comune di Terranuova Bracciolini, 
Comune di Talamello, Slow Food 
 
 
Comune di San Giovanni 
 
Progetto tra Chianti e Pratomagno, 
Comune di Loro Ciuffenna, 
Comunità Montana Pratomagno, 
Provincia di Arezzo, Consorzio 
Turistico Setteponti 
 
Comune di Cavriglia, Sponsor vari 
 
Comune Pian di Scò, Sponsor vari 
 
Slow Food, Regione, Provincia di 
Arezzo, Ucodep  

 
Figline Valdarno (FI) 
 
 
Montevarchi (AR) 
 
 
 
 
Talamello 
 
 
 
S.Giovanni V.no (AR) 
 
Montemarciano 
 
 
 
 
 
Cavriglia (AR) 
 
Pian di Scò (AR) 
 
Ristorante 

 
 

DICEMBRE 

 
Nome Evento 

 

Durata 

 

Patrocinio / Sponsor 

 

Luogo 

 
Olio Gustando: 
eventi degustazione 
 
 
Il Mercatale 
 
 
 
Convivium: cena 
degli auguri soci 
Slow Food 

 
Calendario trimestrale 
 
 
 
½ giornata, 1 giorno 
 
 
 
Serata unica  

 
Provincia di Arezzo, Camera di Commercio, 
Cia, Coldiretti, Confagricoltura Arezzo, 
Strada del Vino Terre di Arezzo 
 
Terra e Territori, Prov. di Arezzo, Slow 
Food, 
Comune di Montevarchi, Regione, 
Coldiretti, Sponsor vari  
 
Slow Food 

 
Itinerante 
 
 
 
 
Montevarchi 
 
 
Agriturismo 
o ristorante 
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Capitolo 4 

 

 

 

Soggetti “esemplari”: i “padri fondatori” dell’autenticità 

 

 

 

 

 

 

4.1 La rete istituzionale: mediatori ed autorità pubbliche 

 

Nel saggio Per un’antropologia delle istituzioni157, Marc Abélés propone una 

riflessione sulla quotidianità delle relazioni politico-istituzionali nei contesti statali 

contemporanei, invertendo in un certo senso la scala del potere istituzionale concepito come 

un potere dall’alto, gerarchizzato ed esteso. Mauss definisce l’istituzione delle “regole 

pubbliche di pensiero ed azione”, come riporta Abélès; che prosegue: 

  

Il compito dell’antropologo consiste nel decostruire ciò che si presenta come un’istituzione, 

autonoma nelle sue finalità, padrona dei suoi strumenti tecnici e intellettuali e secernente la 

sua cultura. La nozione, legata all’atto stesso di istituire, di un ordine, non comporta 

meccanicamente quella di ordinamento regolato in considerazione di una finalità globale. Ciò 

che interessa innanzitutto l’antropologo è la materialità dell’istituzione, da una parte, i 

rapporti quotidiani dall’altra. L’esperienza sul campo è importante perché permette di 

accedere a questa quotidianità. (Abélès, 2001: 23).  

 

Anche questa indagine degli spazi politici di costruzione del patrimonio si è mossa 

partendo potremmo dire dal “basso”, ossia dalle occasioni in cui si incontrano e si 

relazionano i poteri, istituzionali e non, che prendono vita dalle politiche europee e dagli 

incentivi regionali allo sviluppo ed alla valorizzazione del locale, che abbiamo visto nel 

capitolo precedente. 

                                                 
157 ABÉLÈS M. (2001: 19-48). 
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In questo senso ci avviciniamo al saggio di de Certeau (1994), e a quell’interstizio 

sociale che risiede tra la strategia e la tattica in cui potremmo idealmente collocare nel primo 

l’istituzione e nell’altro i soggetti che su più livelli di potere ne fanno parte. Come prosegue 

Abélès: 

 

Inoltre, sotto l’apparente omogeneità e il formalismo delle gerarchie si discerne un universo 

di relazioni più malleabili, imperniate su fenomeni di dono e contro dono dell’informazione 

in cui entrano in gioco delle affinità fondate sulla nazionalità, ma anche sulla politica o sulla 

religione. Sotto l’ordine gerarchico l’antropologo mette in luce delle reti di affinità. Il sistema 

gestisce sufficientemente, infatti, delle zone d’ambiguità, per dar corso a tali circuiti 

informali. Se le posizioni sono in apparenza chiare, appena si grattano le etichette, appaiono 

delle fessure. Nell’istituzione, la questione del potere come capacità di agire sull’azione degli 

altri è sempre presente. In questo senso il tema dell’istituzione è parte integrante 

dell’antropologia politica. L’interesse di questo approccio consiste nella sua attitudine a 

esplorare i poteri informali che proliferano sotto le gerarchie ufficiali. 

 

Nel quadro istituzionale delle politiche patrimoniali, in particolare quelle sul cibo, 

sono presenti i principali rappresentanti ufficiali della Regione, con l’Assessore alle politiche 

agricole regionali, la Provincia di Arezzo, nella figura dell’Assessore provinciale alle 

politiche agricole, la responsabile dell’Arsia, la funzionaria per la promozione agricola 

provinciale, ed un numero variabile di ricercatori dell’Università di Pisa e di Firenze, che 

partecipano attraverso monitoraggi e ricerche di settore, in campo economico e soprattutto 

agricolo, allo studio degli oggetti del patrimonio. Queste figure, spesso lontane dagli spazi 

reali della rappresentazione (e della produzione), concorrono in maniera indiretta ma 

significativa alla costruzione di quest’ultimo; soprattutto si avvalgono della collaborazione 

di figure centrali nei vari territori di competenza, i cosiddetti mediatori, attraverso i quali 

esercitano un forte potere di selezione ed esclusione dei beni patrimonializzabili. 

I mediatori infatti sono le figure più importanti nel territorio valdarnese, in particolare 

per la loro costante presenza e visibilità, che abbiamo riscontrato nel corso dell’osservazione 

etnografica, negli eventi e negli spazi locali delle politiche patrimoniali. I mediatori fungono 

da interpreti dei simboli dell’immaginario collettivo locale; in altre parole sono detentori di 

un codice, di chiavi di lettura dei simboli e dei valori storici che il cibo tradizionale veicola: 

essi manipolano, negli spazi della messa in scena locale, i “segni” della propria cultura. Per 

questo, a nostro avviso, la figura del mediatore costituisce uno dei piani più significativi, 

perché si tratta di un gruppo di attori che esercitano un potere notevole sulla comunità, in 

quanto detentori di saperi tecnici, ed allo stesso tempo produttori di un discorso identitario. 
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Infatti, il decentramento dei poteri ha favorito un allargamento delle maglie istituzionali, 

cosicché si sono moltiplicate delle figure di mezzo, degli “uomini chiave”, come li 

definirebbe Abélès (2001), che si collocano tra il pubblico ed il privato, e si attestano da un 

lato, rispetto ai produttori, in una posizione di privilegio – assumendo ruoli di leader o di 

esperti –, dall’altra in una posizione di subalternità politica rispetto agli enti pubblici, da cui 

spesso dipendono o con i quali comunque si trovano a mediare, anche in riferimento a scelte 

in cui il produttore possiede una competenza tecnica maggiore. 

Questo processo rientra nei meccanismi politici generati dalla deterritorializzazione; 

in Valdarno i mediatori si costituiscono come soggetti altamente specializzati, sia perché 

portatori di cultura tradizionale, in quanto produttori del “tipico”, ed aderenti ai vari 

disciplinari di produzione biologica, o di agricoltura integrata, sia per l’impegno politico, in 

quanto militanti e portatori di nuove forme di soggettività locale.  

Vi è poi un altro livello di attori, che considero sempre all’interno della categoria dei 

mediatori, poiché per il ruolo che assumono nelle dinamiche di costruzione del patrimonio si 

collocano a metà tra l’istituzionale ed il privato, negoziano, selezionano soggetti ed oggetti, 

ma non appartengono ad alcuna categoria portatrice di cultura locale, nella fattispecie quella 

“contadina”. Per definirli rispetto ai primi, potremmo dire che il loro ruolo nel tessuto locale 

si definisce in base alla conoscenza in materia gastronomica o nel campo della 

comunicazione; sono spesso figure provenienti dall’esterno: giornalisti, gastronomi, attivisti 

Slow Food. Anche questi concorrono, unitamente agli altri mediatori, alla costruzione del 

patrimonio. Ovviamente si tratta di una partizione arbitraria, che qui adottiamo per operare 

una distinzione sul piano analitico tra coloro i quali assumono ruoli di interesse grazie allo 

status sociale, in quanto produttori, ed un altro livello, o gruppo di interesse, il cui 

demarcatore nella rete del patrimonio non è l’appartenenza al gruppo patrimonializzato, i 

“contadini”, ma ad un’ideale, in cui o per ragioni affettive o di militanza questi si 

identificano, producendo un ulteriore livello di interazione, e di soggettivazione, nel già 

complesso quadro politico locale.  

 Infatti, le istituzioni di più ampia scala, come la Regione Toscana e la Provincia di 

Arezzo, non possiedono strumenti capaci di operare direttamente sul piano dei saperi emici, 

o nella decodifica dei tratti distintivi, delle specificità, delle varie località che rientrano sotto 

il loro controllo – aldilà del potere loro conferito di certificare su un piano burocratico 

l’autenticità. Questo non significa che certe autorità sono assenti dalla rete del locale, ma vi 

partecipano soltanto in occasioni cruciali dell’anno, soprattutto quelle che hanno un rilievo 

mediatico o translocale. Mentre, come raccontano spesso i produttori, e gli stessi 
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“mediatori”, che potremmo definire produttori di élite, nel senso politico, sono spesso loro a 

spostarsi verso le sedi ufficiali delle istituzioni regionali o provinciali dove avvengono gli 

incontri. 

Così, più che analizzare il livello macropolitico, sarà invece interessante soffermarsi 

sulle relazioni che tali mediatori intraprendono con le istituzioni. Dall’altra parte, è 

opportuno far emergere il piano delle poetiche spazio-temporali, nei luoghi in cui si 

applicano le strategie di rilancio del locale, come il Mercatale, evento sicuramente tra i più 

rilevanti del territorio valdarnese, per la pluralità dei livelli identitari ricompresi. I mediatori 

stessi sfuggono alla fissità delle categorie istituzionali, con atteggiamenti e performances che 

fanno emergere il piano intimo dell’esperienza personale; come dice Herzfeld, sono “attori 

sensibili mediano tra le tensioni dell’identità sociale e della vita quotidiana all’interno del 

contesto dello stato moderno e sanno essere ferventi patrioti o ribelli accesi” (Herzfeld, 

2003: 14). 

Così dall’Europa al Municipio, attraverso vari passaggi di scala, si compie un 

processo di trasmissione delle competenze, in particolare quelle relative alla selezione ed 

esclusione degli oggetti del patrimonio, sino a giungere agli attori della microlocalità. 

Questo aspetto meriterebbe un debito approfondimento, poiché si riallaccia al 

rapporto, in senso storico, che le amministrazioni locali hanno intrapreso nel tempo con le 

varie forme ed espressioni della cultura popolare. 

Infatti, produttori ed autorità mi indirizzano verso le tre figure centrali del territorio: 

Giuseppe, produttore e collaboratore della Provincia di Arezzo nell’ambito di progetti di 

rilancio della ruralità in Valdarno, Piero, che ricopre il ruolo di Governatore158 Slow Food; e 

Romano,  che possiede con la moglie un’azienda agricola lungo la Setteponti ed un 

laboratorio che produce trasformati alimentari. Come figura istituzionale, Romano è 

impiegato alla comunità montana del Pratomagno, è Presidente dell’associazione 

“Agricoltori Custodi”, e Fiduciario della Condotta valdarnese Slow Food.  

Giuseppe e Romano sono per gli addetti ai lavori i profondi conoscitori del territorio. 

Le loro competenze racchiudono infatti tutti i livelli necessari, sul piano della governabilità, 

per la costruzione del patrimonio: la loro collocazione nella rete istituzionale, ha permesso 

loro di acquisire un maggior grado di legittimità; allo stesso tempo si costituiscono come 

soggetti portatori di cultura, in quanto produttori di “tipico”, e quindi gestiscono a pieno 

titolo il livello tecnologico, attraverso la profonda e raffinata conoscenza dei saperi emici: 

delle caratteristiche morfologiche degli spazi rurali, delle tecniche di coltivazione, e come 
                                                 
158 Per non incorrere in ridondanze stilistiche visto che molti ruoli sono richiamati con una certa frequenza nel 
testo, d’ora in poi saranno menzionati così: condotta, governatore e fiduciario. 
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portatori di memoria storica. Infine “rappresentano”, si attestano all’interno come simboli, ed 

in quanto tali producono ed incorporano degli stili di vita, attraverso le retoriche discorsive, 

le pratiche di soggettivazione, i modi di vestire, la prossemica. In sintesi Giuseppe e Romano 

esprimono una soggettività “totale”, in loro si può dire che sono compressi i livelli 

tecnologico, estetico e ideologico. 

Infatti Giuseppe e Romano incarnano apparentemente la resistenza alla 

globalizzazione. Barba, capelli scompigliati, i volti segnati dall’umore delle stagioni. Hanno 

nei volti quella arcaicità che Pasolini dice di non ritrovare nelle società del benessere. Il loro 

corpo è esso stesso un monumento. Loro fanno parte della terza generazione, come un giorno 

mi ha detto Giuseppe, quella del “senso di colpa”, verso le trasformazioni del mondo rurale, 

nei confronti della generazione dei padri; così dice: 

 

Dieci anni, quindici anni dopo, c’è stata un’incredibile azione di tipo militare, di 

depauperamento della professionalità del contadino. Poi, dopo, ci si è inserito anche il boom 

economico, la fine della mezzadria, l’attaccamento di un certo tipo di aristocrazia o di 

borghesia alla terra: in dieci, quindici anni si è compiuto tutto. Quelli che allora avevano 

venti, trent’anni anni se ne sono andati da queste case in zona a San Giovanni, a Castelfranco 

a fare gli operai, o i “metalmezzadri” a Firenze, mantenendo magari porzioni del loro podere 

che hanno coltivato, dieci/quindici anni dopo, il sabato e la domenica, nella frantumazione 

della continuità con i tempi tradizionali in un modo assolutamente diverso. Insomma, in dieci 

quindici anni, si è compiuta la meccanizzazione, la chimicizzazione, la de-localizzazione del 

sapere tradizionale. Ma sono state quattro operazioni fondamentali per cui il protagonismo, la 

competenza, improvvisamente, una classe non ce l’ ha più; quando invece, l’operatore della 

terra -  il contadino, chiamiamolo come si vuole – nel giro di 10/15 anni, questa competenza 

non ce l’ ha più, mentre per millenni ce l’aveva avuta, e ce l’aveva – come dire – con una 

potenza tale da essere a livelli simbolici, tanto da incrociare i punti topici della religione159. 

 

 Figli di mezzadri, Giuseppe e Romano, hanno vissuto in giovinezza la 

trasformazione del mondo rurale. In gioventù, hanno aderito alle rivendicazioni della sinistra 

radicale, pur non avendo vissuto direttamente il Sessantotto perché ancora troppo giovani. 

Hanno occupato per anni dei terreni di proprietà, creando una comune. È nata in quegli anni 

la militanza, la “resistenza”. Dopo, le loro vite hanno preso strade diverse, ma ancora oggi 

parallele. Nel tempo potremmo dire si sono un po’ istituzionalizzati. Non è facile 

comprendere se il rapporto di dipendenza con le istituzioni sia stato più un atto normativo, di 

controllo su di essi, piuttosto che l’acquisizione di una legittimità maggiore, come se il 

                                                 
159 Intervista Giuseppe Ferri (20/10/05). 
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potere avesse ceduto alla loro resistenza. In ogni modo, oggi il loro ruolo si colloca al 

crocevia del pubblico e del privato. L’uno impiegato alla Provincia, legato da rapporti di 

stretta parentela con la responsabile Arsia, l’altro implicato in più ampie dinamiche 

istituzionali e associative, come già detto. Il loro ruolo costituisce il livello più emblematico 

e denso di senso a nostro avviso, perché mostra come anche le forme di soggettività più 

estreme, rientrino, attraverso percorsi diversi, nelle forme ufficiali di produzione di una 

norma, per godere di uno statuto di legittimità. Il contadino occidentale deve parlare, 

descrivere se stesso, descrivere ciò che produce, più che produrlo effettivamente. Anche se la 

loro identità pare forgiata da tattiche di resistenza, emerge nei colloqui una forte 

consapevolezza del presente, del circuito economico attuale; come afferma Giuseppe: 

 

C’è stato, vent’anni dopo, un gigantesco senso di colpa collettivo - anni Novanta, meglio. Un 

gigantesco senso di colpa collettivo per questo tradimento; ed è allora che sono cominciate 

delle attenzioni sempre più particolari nei confronti delle produzioni tipiche, così dette. Le 

quali ovviamente non sono più reali, perché non rispondono ad un bisogno di realtà. Il 

bisogno di realtà è quello che ti viene detto, ti viene espresso, tu lo capisci cosa significa, 

quando esprime una competenza professionale e quando ha un senso nella vita reale 

dell’uomo. Capisco che lo si ritrovi nell’alimentazione; ma oggi non esprime più questo: è il 

soddisfacimento di altri bisogni. Bisogni che sono bisogni – per carità, legittimi –, ma che 

non hanno niente a che fare con la realtà produttiva; è come dire… un incrocio che finisce 

male. Se hai fame cerchi i prodotti. Il problema è che oggi cerchi il tipico perché non hai più 

fame; questo è il paradosso. Ricarichi il prodotto – che era normale uno o due decenni fa  - di 

una quantità di significati… Insomma, non è la questione della “nicchia” che non funziona, o 

degli ecoturisti, del turismo enogastronomico e così via.. Non mi riferisco a questo. Sto 

parlando di una falsità; insomma è successo qualcosa, e questo prima di Hobsbawn lo aveva 

detto Pasolini. Questo qualcosa è successo quando il capitalismo ha soppiantato la civiltà 

arcaica, anche se io sono più a favore del capitalismo che della civiltà arcaica. Però è 

successo questo, un genocidio160. 

 

Romano è un uomo di poche parole. Quando parla dice cose concrete: dei semi, del 

prezzo sfavorevole dei prodotti, delle continue tensioni che giornalmente vive nei rapporti 

col gli altri produttori, come presidente di Agricoltori Custodi (cfr. “Cap.2”). Pensa alla 

realtà delle cose: lavora con impegno e passione per ricostruire un’economia locale, in 

particolare della montagna, dove è nato. Parla di filiere, di esodi, di trasformazioni, ma non è 

mai ideologico; crede fermamente in quello che fa, attraverso i mezzi di cui dispone si 

impegna malinconicamente a far sì che questo magari un giorno possa accadere. Forte del 

                                                 
160 Intervista Giuseppe Ferri (20/10/05). 
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ruolo di cui gode, come portatore di cultura, è divenuto quasi un esperto interno, oltre che 

mediatore, proprio per la profonda competenza e conoscenza tecnica. Infatti, la sua azienda, 

Radici, ha qualcosa di familiare, di affettivo: non produce icone, o almeno non le ostenta. Ha 

concentrato nella propria azienda, gestita dalla moglie, e coadiuvato dai figli161, l’economia 

della sua infanzia; producendo trasformati come le marmellate, i sughi, le farine, di castagne 

e di cultivar di grano assai rare. Sembra in un certo senso lontano dal clamore retorico 

dell’economia locale, la dedizione con cui lui e la moglie lavorano ha permesso loro di 

tradurre in impresa un’ideale di economia, l’economia del ricordo. 

Poi c’è Franca, socia e responsabile del Presidio del pollo del Valdarno, non vanta un 

privilegio di nascita in Valdarno: la scelta di trasferirsi nel 1998 in Valdarno, da Roma, dove 

è nata, è da ricondurre alle frequentazioni estive, quando da bambina trascorreva l’estate a 

Cavriglia, con la nonna materna. Come lei stessa racconta: 

 

Io sono tornata qui nel ‘97 con le idee poco chiare inizialmente, e poi ci siamo stabiliti 

definitivamente qua per nostro piacere nel 98’…. Abbiamo incominciato l’attività, lo vedi, è 

piccola, sono 5 ettari di Sau e 5 ettari di bosco… Non è che avessi possibilità di tirarci fuori 

chissà quali grandi produzioni, la scelta è stata quella di cercare di valorizzare quel che 

c’era… Con un occhio che ne so, a mantenere intatto il paesaggio piuttosto che creare il 

vigneto intensivo, distruggendo quel poco che c’era rimasto, perché l’azienda è rimasta 

abbandonata da 20 anni. Questa è una casa vacanze agricola, io ci venivo a giocare quando 

ero piccola… Questa casa dopo la fine della mezzadria ha campato altri due o tre anni, e poi il 

fattore che c’era se ne andò a lavorare in fabbrica insomma…poi i suoi figli si sono 

laureati…storia di tutte le case di campagna dopo il 62’. Era una casa abbandonata. Avevamo 

fatto una banda di ragazzini, e qui ci portavo i ragazzini, ci vendevo le cose, la scala di sopra 

era pericolante, e sotto c’avevo fatto il bar. Ma c’avrò avuto dieci, undici anni… Mia madre 

un giorno ha detto, ma dove vai tutto il giorno? M’ha seguito, e io gli dissi, vieni ti porto a 

casa mia. Gli è piaciuta la casa, e allora delle case non sapevano che farsene e l’hanno 

comprata. Poi è stato difficoltoso anche ritrovare i proprietari, una vecchia contessa, un  sacco 

di  storie, poi nel 1973 hanno ritrovato chi era il proprietario e nel 1974 la ristrutturararono. 

Per fortuna negli anni 70 tanti danni mia madre non li aveva fatti; poi lei è andata in pensione 

e quindi la terra non l’ha mai coltivata, sono stata io che…con un background culturale 

diverso sono tornata alle…chiamiamole origini vai…. 

 

Oggi gestisce l’azienda con il marito, la cui attività principale, oltre alla coltivazione dell’ 

olivo e della vite, è l’allevamento del pollo del Valdarno.  

                                                 
161 Uno dei quali ha intrapreso studi universitari nel campo delle scienze agrarie. 
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Quando giungo presso la sua azienda agricola, Franca mi accoglie con la maglia della 

Fondazione Slow Food per la Biodiversità. La sua formazione di archeologa, e le 

competenze tecniche acquisite per certi versi da autodidatta, si è trasposta nella ricerca 

filologica, nell’accurata ricostruzione della filiera di produzione di questa specie. Intorno a 

lei, ruota un piccolo gruppo di produttrici, e qualche produttore162, che la considerano un 

punto di riferimento, nonostante le numerose difficoltà nel coordinamento del gruppo, ma 

anche e soprattutto nel livello della produzione, come spiega: 

 

F163: I soggetti che sono stati scelti inizialmente, quelli che dicevano che loro erano i veri 

detentori del pollo del valdarno – che era della sua nonna, della sua zia, etc.. –, abbiamo 

scoperto che nel 1978 c’è stata un’epidemia, ed erano morti tutti. Allora: che polli del 

Valdarno hai, non sono mica più quelli della tua nonna o della tu zia, se nel ‘78 sono morti 

tutti.  Spacciavamo qualcosa per qualcos’altro insomma. Io non c’ho il terreno per produrmi il 

mais, i polli hanno il pascolo aziendale, il resto delle materie prime lo acquisto all’esterno. 

Anche perché noi c’abbiamo provato a piantare il mais, più che altro per riprodurre delle 

vecchie cultivar particolari da produrre per la banca del seme, ma t’arrivano i cinghiali e 

distruggono il raccolto. 

I164: e una volta come facevano? 

F: Se te parli coi vecchi cacciatori del posto: daini, cinghiali un c’erano. C’era intanto il 

cinghiale autoctono, che non è questo di oggi, il cinghiale importato dall’Ungheria: che è il 

doppio di un cinghiale autoctono. I cinghiali autoctoni non ci sono più perché li hanno 

sterminati tutti negli anni ‘70 e hanno ripopolato tutto con questi importati dall’Ungheria, 

dove hanno trovato un habitat favorevole, e invece di figliare una volta l’hanno figliano anche 

due, tre volte, a scapito dell’agricoltura. 

I: il mangime dove lo prendi? 

F: lo prendo dal Rossi, che compra partite di granturchi locali, quindi in genere il granturco è 

locale. La soia, è chiaro, non viene prodotta in Valdarno. Lui è l’unico che vende mangime 

tradizionale. Ho tentato di eliminare dai mangimi la soia, ma non lo puoi fare, perché c’era 

già una volta… Io l’ho fatto: per 3 anni sono stata a fare i pastoncini ai pulcini con le uova 

pestate, l’ortica, cioè a rifare come una volta. Se tu parli con le vecchie mezzadre, loro ti 

dicono: “Eh, la miscela e un c’era”. La miscela è il mangime, quello sbriciolato. Loro 

facevano la risina, il mais sbriciolato, la cipolla, l’ovino sodo, l’ortica tritata, il radicchio…il 

gocciolino d’olio – l’olio era quello che stava sul fondo, che avrebbero scartato…Mandavano 

i pulcini a razzolare sulla lombricaia, e li prendevano le proteine… Anche perché oggi non 

puoi fare come loro, anche se io l’ho fatte tutte: oggi c’è il pascolo, l’erba, il mais semivitro… 

Una volta i contadini quando non avevano il pascolo, dove mangiavano trifoglio, seminavano 
                                                 
162 L’allevamento del pollo nella cultura mezzadrile, come tutti gli animali della bassa corte, rientrava nei 
compiti della donna. Oggi, persiste questa pratica nella sfera del femminile (Nadia, Sara, Lina) ed alcuni 
produttori, tra cui un ex ferroviere in pensione (Fulvio).  
163 F (Franca). 
164 I (Intervistatrice). 
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il grano o l’avena marzola, e poi i polli mangiavano i germogli, quando era  a pratino corto. 

Queste però sono pratiche vecchie, ma se lo fai vedi che polli che vengono fuori… Oggi 

dicono che gli fai il germinatolo. Siamo alla tecnica, all’innovazione. Oggi non c’è più la 

mezzadra che cura i pulcini forse meglio dei suoi bambini. 

I: Producevano più polli allora? 

F: si, facevano 15.000 polli a settimana a Montevarchi. Non era neppure il mercato quello, era 

il premercato: si faceva dalle 4 alle 7 del mattino e dopo partiva il mercato di tutto. Era lì 

dove c’è il sotto passaggio, il mercato dei polli, si chiamava Mercatale, per questo il nome 

Mercatale è dato oggi al Mercatale. C’erano i mediatori che passavano e compravano polli 

dai contadini, per comprarli e venderli ai macellai e ristoranti fuori del Valdarno. Noi 15.000 

polli non li mettiamo su neanche tutti quanti insieme in un anno; loro li facevano in una 

settimana. 

I: quanti produttori siete nel consorzio attualmente? 

F: ci sono state vicissitudini varie, però eravamo 17 oggi siamo 9. Alcuni di questi 9 ci sono 

solo come presenza fisica… 

I: quanto producete oggi allora? 

F: sui 10.000 polli l’anno….i mezzadri li facevano a settimana….Grossi problemi oggi ha il 

pollo del Valdarno, perché ci sono le regole ASL. Non abbiamo il mattatoio, e ci portano via 

minimo minimo il 20/30% del guadagno. Dicono che devi fare il macello aziendale, che 

significa avere una stanza come questa divisa in due, con lo scarico, le mattonelle…e poi le 

regole delle ASL….e poi posso vendere i polli solo nei comuni limitrofi al mio macello…io 

posso vendere a Montevarchi Sangiovanni e Cavriglia. Chi fa le leggi nei ministeri non ha 

proprio pensato a queste piccole produzioni…a dare delle deroghe. Noi avevamo fatto le 

leggi in base alla vecchia classificazione degli allevamenti agricoli, prima di Storace, che 

prevedeva la produzione familiare, e sono quelli che se ne fregano delle regole, vendono a 

nero. Prima erano allevamenti rurali fino a 10000 capi l’anno, e non avevano determinate 

regole: un controllo l’anno sì, ma non avevi manuale HACCP, non avevi una serie di regole 

come gli allevamenti industriali. Oggi, siccome vendiamo e siamo azienda, mentre 

l’allevamento rurale è diventato quello che fa i polli per autoconsumo, siamo diventati 

allevamento industriale con le stesse regole di Amadori. Controlli ai pulcini per 4 malattie, il 

50% delle feci campionate…a quelli dell’ ASL gli ho detto: “venite a prendere 50 cacchine 

con la palettina…” Nella legge non esisti, non hai peso, sei stato inserito tra gli allevamenti 

industriali. Bisogna creare un tavolo delle tre regioni Umbria, Toscana e Marche, per creare 

delle regole, perché nelle altre Regioni non c’è stata una cultura della bassa corte come c’è 

stata qui, e forse c’è il retaggio della mezzadria. 

Poi ci sono quelli che ti creano lo zoo agrituristico, come lo chiamo io: quattro cinte senesi, 

quattro polli del Valdarno. Quelli sono degli animali in vetrina, non fanno parte di una realtà 

agricola vera e propria. Fanno parte di una realtà “turistica-agri”, dico io. Io odio 



 120 
 

l’agriturismo, posso anche farlo e mettere la piscina, ma non sono più un soggetto agricolo, 

divento un albergo di campagna165. 

  

All’interno dei processi di patrimonializzazione dunque si incrociano eterogenee 

forme di soggettività, una retorica multiforme e corale che vede sul piano della dialettica 

scontrarsi varie forme di pensiero, ma anche livelli di appartenenza diversi. In sintesi 

potremmo individuare la fascia dei mediatori divisa tra coloro i quali vantano notevoli 

competenze tecniche, come Franca, Romano e Giuseppe, e quelli che partecipano in qualità 

di autorità istituzionali o associative. Il caso di Romano e Giuseppe appare ancora più 

interessante perché mostra la doppia appartenenza, al livello della produzione e al ruolo 

istituzionale, pubblico e privato, mentre Franca, si colloca piuttosto in una dimensione di 

mediazione “privata” tra associazione e produttori, come Pietro, responsabile del consorzio 

fagiolo zolfino, che vedremo nel capitolo sette. 

 Molte delle figure che oggi animano gli spazi istituzionali della costruzione del 

patrimonio sono le due facce di una stessa medaglia, da una parte un potere moderato, di 

centro, spesso incarnato da storici locali, o da aspiranti politici dalle carriere secondarie: 

appartenenti a partiti di minoranza, come i socialisti, i verdi, o gli stessi partiti cattolici; 

dall’altra una sinistra radicale, altermondialista, di cui fa parte soprattutto il livello dei 

produttori-mediatori. Giuseppe Ferri, il contadino filosofo, gioca il ruolo della marginalità, 

ispirato da movimenti come “Terra e Libertà”, fondato dall’intellettuale anarchico Luigi 

Veronelli166, o dalle politiche d’oltralpe di stampo radicale, incarnate nella figura carismatica 

di José Bové167. Un crogiuolo di politiche, dunque, che spaziano da una destra moderata e 

conservatrice, rappresentata dalla nuova proprietà terriera, come gli avvocati o le antiche 

famiglie nobili, alle forze storiche del Valdarno, quelle di sinistra, articolate in varie 

                                                 
165 Intervista a Franca R. (05/06/06) 
166 Luigi Veronelli nasce a Milano nel 1926. Enologo, gastronomo e intellettuale, compie gli studi alla Facoltà 
di Filosofia. Da sempre vicino alle questioni della terra, dichiaratamente anarchico, negli anni Settanta finisce 
in prigione, infatti istiga i contadini del nord alla rivolta, contro i nuovi contratti di commercializzazione del 
prodotto, che favoriscono gli indotti industriali. Da sempre in prima linea nella lotta contro la globalizzazione, 
è divenuto, per i produttori colti, il simbolo della resistenza e della difesa del patrimonio, e per la qualità della 
vita materiale. Negli anni Novanta, collabora ad alcune riviste, e fonda il movimento Terrà e Libertà/Critical 
Wine, unitamente ai ragazzi di alcuni centri sociali, tra cui il ben noto Leoncavallo a Milano. 
167 Cfr. BOVÉ J., DARFUR F., Il mondo non è in vendita. Agricoltori contro la globalizzazione alimentare, 
Milano Feltrinelli, 2000; BOVÉ J, Un contadino nel mondo, Milano, Feltrinelli, 2002. Il personaggio di Bové si 
inscrive nella corrente estrema della lotta contadina, pur in un contesto storico-sociale differente da quello 
italiano, la Francia. Prende le distanze dal Sessantotto, lascia la città e quindi la modernità per allevare vitelli e 
produrre formaggio nel Larzac. Ha promosso iniziative e lotte contro la modernizzazione, soprattutto per come 
viene imposta in Europa, contro le istituzioni che promuovono il libero scambio e contro le multinazionali 
dell’agroalimentare. Nel 1999 è stato protagonista di un episodio molto celebre, la distruzione di un MC 
Donald. Una dimostrazione eclatante e simbolica contro l’imperialismo americano. L’episodio si legava alla 
politica americana di soprattassare i prodotti francesi, come il Roquefort, per rispondere alle ritorsioni per le 
scelte che il governo francese aveva fatto contro la carne agli ormoni. 
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propaggini: dalle nostalgiche rivendicazioni sessantottine, di un folklore puro, autentico, 

divenuto emblema della  resistenza all’imperialismo, all’omologazione del consumo di 

massa, identificato spesso nel modello americano, ed una sinistra istituzionale, che nel tempo 

si è attestata su posizioni più moderate. 

Ed è proprio questa amalgama di forze moderate e sinistra radicale che partecipano al 

processo attuale di costruzione del territorio, attraverso nuovi soggetti che subentrano nel 

“pannello di controllo” del patrimonio. In un certo senso la configurazione della politica 

globale si è infiltrata sin nelle remote pieghe degli assetti socio-politici locali, imponendo 

nuove regole di governabilità a processi tuttora in fieri, come l’annoso dibattito italiano sulla 

valorizzazione della cultura popolare. Questa contaminazione tra politiche transnazionali e 

politiche di scala minore, soprattutto regionali, si presenta allo sguardo etnografico come un 

terreno assai complesso e stratificato. Da un lato si percepisce ancora l’eco di un dibattito 

interno, in cui primeggiano soggetti che per posizioni strategiche negli enti locali, o come 

portatori esemplari di memoria, operano nello spazio-tempo del patrimonio delle scelte 

affettive, legate alla militanza politica o ad un pensiero romantico di rivalsa del folklore 

come di un orizzonte trascorso ma ancora puro ed autentico, come un tempo. Un altro livello 

di partecipazione, invece, che emerge a partire da un decennio, chiama in causa nuove figure 

provenienti dallo spazio urbano, spesso ambigue, che partecipano del settore associativo, in 

particolare Slow Food, e che si fanno promotori di criteri contemporanei di selezione ed 

esclusione dei beni alimentari, mediante una nuova categoria, quella del gusto. Una nuova 

accumulazione di capitale simbolico, di classificazione e di ridistribuzione dunque negli 

spazi del rilancio del patrimonio, che diviene non più soltanto un “affaire” locale, ma si 

inserisce nel circuito del commercio transnazionale, in particolare del consumo di 

eccellenza. Il potere istituzionale ha operato delle alleanze strategiche con queste figure, 

individuali o rappresentanti di associazioni, per inserire il proprio patrimonio in un circuito 

di distribuzione di più ampia scala e visibilità. Vi è poi un ulteriore livello di soggetti, 

originari del luogo o più semplicemente “toscani”, che hanno intrapreso carriere nel mondo 

della comunicazione, emblemi dell’ascesa sociale, e pertanto portatori di un plusvalore di 

memoria storica e di autenticità al luogo di origine. Come Giuseppe Bigazzi, originario di 

Terranova Bracciolini, da alcuni anni co-conduttore con Antonella Clerici della trasmissione 

“La prova del cuoco”, discendente da una famiglia contadina terranuovese, eclettico 

comunicatore del cibo, è stato Presidente, sino al 2005, dell’associazione Strade del Vino 

Terre di Arezzo; negli ultimi anni ha contribuito a numerose iniziative di animazione di 

rilancio della cultura tradizionale valdarnese, anche partecipando, come attore-portatore di 
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memoria, ad un documentario sulla cultura contadina in Valdarno. Di recente gli è stata 

conferita la cittadinanza onoraria dal comune di Arezzo, “Giuseppe Bigazzi aretino DOC”; 

la cerimonia si è svolta nel palazzo della Provincia alla presenza di molte autorità168. 

Federico Fazzuoli, conduttore di uno dei programmi pionieri sulla riscoperta del mondo 

locale, Linea Verde: è stato uno dei primi comunicatori ad aver “mediatizzato” uno spazio di 

consumo locale, la “sagra del fagiolo zolfino”, nel borgo della Penna, paese al quale risulta 

legato affettivamente per relazioni parenterali e di discendenza. Carlo Monni, simbolo del 

cinema in vernacolo fiorentino, partecipa come testimonial e animatore degli spazi di 

rilancio tra cui il Mercatale, così Paolo Hendel, personaggio attuale che ha utilizzato il 

costume fiorentino come strumento d’arte, di comunicazione politica in chiave satirica, e 

Sergio Staino, noto fumettista militante di sinistra. 

Questo paradigma di attori-mediatori si attesta sul piano locale su differenti livelli di 

azione e partecipazione. I testimonials, come gli attori Monni, Hendel, o gli artisti come 

Staino, i comunicatori, come Fazzuoli e Bigazzi, raramente partecipano del tessuto 

decisionale e politico. Come ha affermato una giovane impiegata presso l’associazione le 

Strade del Vino, Terre di Arezzo:  

 

 

Il presidente è un po’ una figura strategica, sia all’interno che all’esterno. Infatti, abbiamo 

sempre scelto dei personaggi chiave, aldilà degli odi e degli amori; che all’interno dovevano 

scuotere gli animi, che è la cosa principale, e l’importante è un po’ di senso critico: stare nel 

gruppo non tanto per starci, ma che dia la propria opinione e sviluppi idee, senso critico, e che 

scuota le coscienze, gli animi. E all’esterno che sia un ambasciatore e da buon comunicatore 

… Cambi non ha molto tempo, però da come ha già impostato le cose ci lascia ben sperare, 

siamo contente. Daremo spazio, in seguito, agli aspetti della comunicazione che dovremmo 

affinare. 

 

Potremmo avanzare l’ipotesi che questi siano relegati proprio alla loro precipua 

funzione, al ruolo che hanno nella società, quello di “comunicatori”, di icone. Per questo, 

come vedremo, partecipano soltanto al livello performativo, si fanno letteralmente interpreti 

ed attori della messa in scena, attraverso caricature o retoriche discorsive funzionali al 

dispositivo di verosimiglianza identitaria, a quella magia di gesti e di parole che si consuma 

nello spazio-tempo della rappresentazione. Questo è il ruolo che svolgono nel circuito 

interno; all’esterno, invece, fungono da ambasciatori, da mediatori forti, perché icone 

                                                 
168 La cerimonia si è svolta ad Arezzo, in data 8 giugno 2006, presso la sala dei Grandi nel palazzo dove ha la 
Provincia 



 123 
 

riconoscibili per l’ alterità, tra il piccolo mondo locale, al quale conferiscono un plusvalore, e 

le dinamiche globali al quale il patrimonio tende, in primis per ragioni economiche. 

Daniel Fabre accorda a queste figure illustri dello scenario locale un ruolo centrale: 

 

Un percorso simile ha visto degli “stranieri”, se si intende con questo termine quelli che 

discendono dai lavoratori emigrati o quelli che possiedono una residenza secondaria, 

producono una sorta di naturalizzazione simbolica divenendo esperti della storia del luogo. 

Competenze spesso legate al desiderio di imporsi come protagonisti del dibattito politico 

locale. In un modo sensibilmente diverso la produzione di storia può scaturire da un trauma 

collettivo o a un evento di separazione (Franzina 1987) che spinge a rinnovare il filo del 

tempo appoggiandosi in modo privilegiato sulle tracce materiali e della memoria” 

L’irruzione di questa nuova categoria di attori si sopraggiunge al paesaggio anteriore 

dell’erudizone ma, soprattutto, coincide con la messa in atto istituzionale e, più raramente 

liberale, di una sorta di economia della storia  nella quale questo sapere è più un sapere da 

produrre che una risorsa da reperire, da captare e far fruttare. Ed è nell’ambito di un progetto 

di costruzione dell’immagine e del mercato da parte di un leader politico, di una assemblea 

territoriale, di un imprenditore. Entra allora in scena il coacervo di mediatori della storia che, 

qualunque sia la loro intenzione dichiarata (riconquistare un’identità perduta, lanciare un 

nuovo modello di sviluppo locale, fabbricare e vendere un prodotto culturale…) si 

preoccupano di tradurre in termini visibili il racconto storico che autori e attori del sapere 

enuncerebbero in modo troppo particolare, difficile. Chiunque essi siano, artisti, architetti, 

museografi, editori di itinerari o di spettacoli, esperti commerciali, questi mediatori hanno 

inculcato il loro linguaggio e le loro strategie nell’uso pubblico della storia. Hanno come 

missione fondamentale di delocalizzare il discorso locale. Venuti spesso da fuori, questi 

nomadi della prestazione, provvisti di un saper fare ovunque efficace, gli conferiscono allo 

stesso tempo l’evidenza attrattiva di un prodotto di mercato e l’aura di universalità che li 

accosta all’opera d’arte169. 

 

Queste alleanze hanno garantito la permanenza nello scenario politico locale, nonché 

la visibilità, dei gruppi minoritari, di resistenza, che traggono proprio la loro sopravvivenza 

dal conflitto interno e dalle preferenze in termini di gusto che una fronda nostalgica di 

stampo “radical-chic” accorda alle produzioni locali, intese come prodotti della “differenza”, 

della distinzione. 

Quest’ultimo piano, che costituisce il livello più singolare e significativo nell’analisi 

di tali processi nella contemporaneità, e che andremo ad analizzare in maniera più specifica 

in seguito, è costituito dalla recente visibilità che certi personaggi che ruotano intorno al 

                                                 
169 FABRE D. (2001:28-29) (traduzione mia). 
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circuito Slow Food – come il presidente Carlo Petrini e gli organi locali dell’associazione 

della condotta valdarnese, la Piccola Tavola –, hanno acquisito muovendosi inizialmente 

come promotori individuali di un certo pensiero sul mondo popolare, spesso caratterizzati 

dallo scarso potere economico, ma detentori di un alto capitale culturale, mettendo in atto 

una strategia raffinata di riappropriazione estetica del cibo contadino, ponendo la categoria 

del gusto come criterio di distinzione dal consumo volgare, di massa, identificato nella 

produzione industriale (che comunque rientra nella fruizione “popolare”). Il gusto è divenuta 

una categoria politica, introdotta dalle nuove figure nel panorama dei processi di 

patrimonializzazione; e i livelli istituzionali locali non hanno tardato ad reclutare, ed 

inglobare al suo interno, come vedremo in seguito, questi soggetti nelle dinamiche di 

costruzione del patrimonio, in quanto “esperti”. Come afferma Dei: 

 

I folkloristi di oggi sarebbero dunque le avanguardie di una “strategia della distinzione” che 

può garantire spazi sociali elevati in corrispondenza di bassi redditi: quella che ad esempio 

contrappone l’architettura delle case coloniche alle palazzine senza identità delle più o meno 

ricche zone residenziali, l’arredamento contadino povero alle funzionali e luccicanti cucine 

componibili, e analogamente i canti popolari alla musica leggera, le favole tradizionali ai 

cartoni animati e ai videogiochi, e così via. Una strategia che “aristocraticamente” vendica la 

cultura contadina, irrisa e distanziata dalle classi medie e dai ceti popolari urbanizzati, 

irridendo e distanziando proprio questi ultimi in quanto privi di autenticità culturale. Cosicché 

il concetto demoantropologico di cultura, nonostante le sue pretese di neutralità, viene 

impiegato socialmente in modo valutativo, vale a dire per sostenere la distinzione di gruppi o 

segmenti di classi sociali. (Dei, 2002: 74) 

 

In altri termini, anche se la struttura che governa la costruzione del patrimonio appare 

piuttosto stabile, tanto da poterne tracciare una mappa, i soggetti che ricoprono certi ruoli di 

potere sono interscambiabili e mobili, come vedremo nei capitoli successivi. Questa mobilità 

è dovuta in parte ad un costante ricambio degli attori che entrano ed escono dai perimetri 

istituzionali, dall’altra idiosincrasie e contrasti rimandano alla complessa articolazione 

storica del contesto e alle attuali configurazioni politiche, in particolare tra un potere di 

sinistra (dei comuni, dei sindacati e delle associazioni) ed un altro moderato, di centro, che 

rappresentano storicamente le due anime del territorio. 
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4.2 Il Comitato di Condotta: i mediatori Slow Food 

 

Per circa due anni ho partecipato costantemente alle riunioni della Piccola Tavola 

(dal 2006 denominato Comitato di Condotta), il Comitato direttivo della Condotta170 

valdarnese Slow Food, il cui nome la dice lunga sull’elitarismo dei partecipanti.  

Il comitato è un’assemblea ristretta alla quale si accede per conoscenze, o se si 

possono offrire competenze e saperi sul territorio. La sede è presso l’Accademia del Poggio, 

all’interno del Museo Paleontologico comunale a Montevarchi, che ha il fregio di conservare 

scritti antichissimi sul Valdarno. Del comitato fanno parte Romano, dal 2005 fiduciario della 

condotta, già presidente degli Agricoltori Custodi, ed impiegato alla comunità montana 

Pratomagno, con la moglie, Carla, responsabile dell’azienda agricola di famiglia; i 

responsabili del presidio del fagiolo zolfino, Pietro, e Franca del pollo del Valdarno; due 

coniugi, lui sommelier lei responsabile di un grande agriturismo, un artigiano con vaste 

conoscenze gastronomiche e speaker di una emittente radiofonica locale, un produttore 

televisivo, il governatore, ex fiduciario, con la moglie, ed un ex politico locale di centro 

sinistra. Mi sono soffermata sulla composizione per riflettere sulla rete parentale e di 

conoscenze che costituisce questo luogo del potere locale. La composizione degli attori 

costituisce la “forza lavoro” necessaria per ri-produrre oggi nello spazio pubblico la 

tradizione alimentare. Dal produttore al comunicatore passando per l’antropologo. Le donne 

ricoprono un ruolo secondario, nello spazio decisionale, ma hanno un ruolo centrale nella 

fase organizzativa. Tutte le decisioni sono discusse e in seguito approvate dal governatore e 

dal fiduciario. Sono loro inoltre a ratificare l’inclusione dei nuovi membri.   

Vi ho preso parte in qualità di antropologa, esplicitando in qualche modo il mio 

ruolo. La condotta, come spazio geografico delimitato, ed il comitato, come organo di 

governance della condotta, costituiscono l’unità di base locale della gerarchia Slow Food, un 

micro-gruppo di potere che agisce sul territorio relazionandosi con i molteplici attori locali – 

siano essi istituzioni o privati –, ed in base alle direttive emanate dall’alto, un alto localizzato 

in senso spaziale nel paese ove ha sede legale il movimento, a Bra, in Piemonte; da lì 

partono le norme e le strategie al quale ciascun comitato di Condotta deve adeguarsi, nelle 

varie micro-realtà locali. Non a caso, in occasione degli incontri, sono Romano, in qualità di 

fiduciario, oppure Piero, che ricopre un ruolo più elevato in senso gerarchico, ad informare 

gli attanti delle trasformazioni ed indicazioni provenienti dall’apparato centrale 

dell’associazione, che di solito si esprimono così: “Vorrei informarvi di alcune novità…” 

                                                 
170 D’ora in poi, più semplicemente, comitato. 
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oppure “Da Bra ci dicono…”; ed ancora “La circolare da Bra ci informa che…”. Queste 

forme espressive fisse, quasi rituali, appaiono agli occhi dell’etnografo come una relazione 

di dipendenza, nelle scelte, sì da un organismo decentrato, ma comunque forte e presente 

nell’inclinare le politiche locali. Infatti, anche il cambiamento del nome, che da “piccola 

tavola” è divenuto “comitato direttivo di condotta”, si rifà ad un cambiamento di strategia a 

livello nazionale che ha investito ogni singolo gruppo di azione locale. Questa forma di 

governabilità del movimento rispecchia con forti analogie l’inclinazione al decentramento ed 

alla de-territorializzazione che abbiamo già rilevato negli spazi di gestione pubblica del 

patrimonio. Oltre agli addetti ai lavori che tra poco esamineremo, vi sono anche i soci 

tesserati, che qui in Valdarno si attestano intorno alle novanta unità, essendo questa una delle 

condotte più numerose, nonché una tra le prime tre in Italia ad essere stata fondata nel 

1986171 sotto le direttive del patrono Carlo Petrini. Giuseppe è stato il primo fiduciario, si è 

                                                 
171All’assemblea annuale dei soci Slow Food, Piero, il governatore, ha presentato degli slides in cui si 
ripercorreva la storia della Condotta e del movimento. I personaggi menzionati fungono da fondatori, ed 
assumono una profondità storica, pur essendo ancora attivi nel territorio. La storia vuole che nel 1985 fosse 
istituito il primo corso del Vino, organizzato dall’Associazione Salvaguardia delle Terre del Barolo, embrione 
del futuro movimento Arcigola, i relatori del corso furono Gigi Piumati e Carlo Petrini. Nel 1985, Gigi Piumati 
diviene presidente di Slow Food Editore e redattore Guida dei Vini d’Italia. I primi soci Slow Food sono 
tutt’oggi attivi e sono ancora quelli che seguirono quel corso. Vittorio Magri, attuale assessore alle attività 
produttive, Giulia Mini, responsabile dell’ARSIA e Giuseppe Ferri cognato di quest’ultima e collaboratore per i 
progetti di sviluppo rurale con la Provincia, nonché responsabile di un’azienda agricola. Nel 1986 nasce il 
movimento Arcigola, obiettivo principale: la salvaguardia del diritto al piacere enogastronomico e della difesa 
della cultura materiale del territorio. Nel 1986 la Condotta del Valdarno nasce insieme al movimento: Giuseppe 
Ferri è il primo Fiduciario. Il 9 novembre del 1989 nasce, all’ “Opera Comique de Paris”, il movimento 
internazionale Slow Food, icona della Slow Life in antitesi alla Fast Life. Il “Manifesto Slow Food” recita così: 
“Il 9 novembre 1989 all’Opera Comique di Parigi, nasce il movimento internazionale Slow Food per la Difesa 
e il Diritto al Piacere. Sottoscrivono il Manifesto, delegati provenienti da: Argentina, Austria, Brasile, 
Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria, 
Venezuela. 
Manifesto ufficiale: questo nostro secolo, nato e cresciuto sotto il segno della civiltà industriale, ha prima 
inventato la macchina e poi ne ha fatto il proprio modello di vita. 
La velocità è diventata la nostra catena, tutti siamo in preda allo stesso virus: la Fast Life, che sconvolge le 
nostre abitudini, ci assale fin nelle nostre case, ci rinchiude a nutrirci nei fast food.  
Ma l’uomo sapiens deve recuperare la sua saggezza e liberarsi dalla velocità che può ridurlo ad una specie in 
via di estinzione. 
Perciò, contro la follia universale della Fast Life, bisogna scegliere la difesa del tranquillo piacere materiale.  
Contro coloro, e sono i più, che confondono l’efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di un’adeguata 
porzione di piaceri sensuali assicurati, da procurarsi in lento e prolungato godimento. Iniziamo proprio a tavola 
con lo Slow Food contro l’appiattimento del fast Food riscopriamo la ricchezza degli aromi delle cucine locali. 
È qui, nello sviluppo del gusto e non nel suo immiserimento, la vera cultura, di qui può iniziare il progresso, 
con lo scambio internazionale di storie, conoscenze, progetti. 
Lo Slow Food assicura un avvenire migliore. 
Lo Slow Food è un’idea che ha bisogno di molti sostenitori qualificati, per far diventare questo moto (lento) un 
movimento internazionale, di cui la chiocciolina è il simbolo.” 
Nel 1992 Piero Guidi si succede a Giuseppe Ferri nel ruolo di fiduciario. La prima iniziativa riguarda il 
Cinquecentenario della scoperta dell’ America, al ristorante canto del Maggio: si organizza una cena con i 
prodotti originari delle indie americane, il ricavato è destinato all’acquisto di un pezzo di Amazzonia, per 
devolverlo alla comunità dei Siringueros. Nel 1994 nasce il progetto dell’Arca, per la salvaguardia dei prodotti 
di qualità a forte connotazione identitaria. Nel 1994 la Condotta del Valdarno organizza la Cena delle Ricette 
Immorali con la presenza di Manuel Velasquez Montalban, che diventa socio della Condotta valdarnese.  Nel 
1994, la condotta Valdarno organizza il primo progetto internazionale. Progetto Zlata: realizzazione di cinque 
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allontanato dal movimento da circa un decennio, oggi sono Piero e Romano, a ricoprire un 

ruolo importante all’interno dell’associazione nelle vesti di governatore e di fiduciario. Il 

comitato di condotta riunisce idealmente – come accade su una più ampia scala nell’ambito 

del movimento – il produttore, il consumatore, e le figure di potere dell’associazione. Esso è 

l’espressione operativa della condotta stessa, un micro-spazio del potere locale che controlla, 

attraverso una politica, come vedremo parallela, a carattere “privato”, le produzioni tipiche 

del territorio – non solo quelle in ambito nazionale –, organizza eventi conviviali, alcuni 

limitati al gruppo dei soci, ed altri in compartecipazione con altre istituzioni per la maggior 

parte pubbliche. All’interno di ogni condotta, anche quella più piccola, si crea una struttura 

gerarchica, al cui apice c’è il fiduciario, che riveste il ruolo di organizzatore e promotore 

degli eventi Slow Food, una figura carismatica, capace di diffondere la politica (e la 

“filosofia”) dall’alto del movimento. Simile al ruolo di un politico “privato”, deve esser 

capace di intrattenere rapporti anche con le altre istituzioni, per ottenere finanziamenti o per 

organizzare eventi; inoltre, coordina l’attività dei membri del comitato, gestisce i presidi 

locali – da un anno circa trasformati, come vedremo, in “comunità del gusto” –, tiene 

rapporti con i soci produttori e coi consumatori,  propone e seleziona le candidature di 

accesso al comitato, sceglie gli eventi a carattere pubblico a cui aderire – Visto che il 

patrocinio Slow Food negli eventi locali costituisce per l’istituzione pubblica un plusvalore 

di autenticità. Insomma, un leader di un piccolo gruppo di interesse, che funge da manager 

del patrimonio alimentare locale. Infatti, il fiduciario deve essere capace non solo di gestire i 

rapporti interni, ma anche di instaurare relazioni con l’esterno, attingendo dalla rete di 

“esperti” eno-gastronomici, a livello transnazionale, che costituiscono il database del 

movimento: un pool di professionisti ed hobbysti del gusto.  

Come è possibile rilevare dalla tabella (cfr. cap. 3.4) gli eventi patrocinati da Slow 

Food, nel territorio valdarnese, sono pochi: i più significativi di quelli a carattere pubblico 

sono sicuramente il Mercatale e la “sagra del fagiolo zolfino, quello autentico”, veri esempi 

                                                                                                                                                       
micro progetti in Bosnia, per un valore di centocinquantamilarire. Nel 1996 nasce la Commissione 
Internazionale per la Biodiversità. Prima svolta del movimento che affiancherà all’attività edonistica, l’attività 
di salvaguardia dei prodotti agroalimentari. Nel 1996, si organizza la prima Mangialonga a Cavriglia,: uno 
strumento di convivialità per la conoscenza del proprio territorio. Nel 1998, prima edizione del Salone del 
Gusto a Torino: unica rassegna mondiale delle produzioni agro-alimentari artigianali. Nel 2000 nasce il 
progetto dei presidi, con l’esigenza di un rapporto diretto con i produttori che si realizza attraverso un patto di 
collaborazione per fare “cose” che saranno chiamate presidi. Nel 2000 nasce il primo Presidio d’Italia: il 
presidio del fagiolo zolfino. Nel 2002 nascono i primi Presidi internazionali. Nel 2002, la condotta del 
Valdarno si attiva per il primo Presidio internazionale: il presidio dell’Olio di Senape, in India. Al Salone del 
Gusto a Torino sono presentati i primi 15 presidi internazionali, quelli italiano sono 49. Nel 2004, nasce la 
fondazione per la biodiversità. Nel 2004 i presidi internazionali sono 60 e quelli italiani 200. Sempre nel 2004 
nasce Terra Madre, incontro mondiale tra le “comunità del cibo”. L’evoluzione Slow Food, come sottolinea il 
fiduciario, in occasione del passaggio di consegne al suo successore, è l’esser passato da un movimento 
edonista di diritto al piacere ad un movimento di salvaguardia del diritto al piacere di tutti. 
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di patrimonializzazione dei beni alimentari, tra pubblico e privato. In parallelo, il comitato 

organizza una serie di occasioni alimentari nell’arco dell’anno, in cui sono presenti i prodotti 

di eccellenza del territorio, spesso combinati con dei prodotti (e dei produttori) sempre del 

circuito Slow, provenienti dall’esterno. Questi sodalizi enogastronomici, o più spesso 

celebrazioni conviviali di occasioni rituali tradizionali, costituiscono il calendario “privato” 

Slow Food, del quale si viene a conoscenza se soci-consumatori o per informazioni indirette. 

Gli eventi a carattere privato hanno un costo, ridotto per i tesserati, e a prezzo pieno per i non 

soci. Il comune denominatore delle occasioni “slow”, sia a carattere privato sia in 

collaborazione con le istituzioni pubbliche, è l’autenticità, a tutela della quale il movimento 

dispiega figure di “esperti”, di prodotti di eccellenza e di produttori che ne garantiscono tale 

requisito negli spazi della messa in scena.  

Il calendario conviviale presenta delle occasioni che si ripetono annualmente, ed altre 

che variano a seconda delle proposte, e dei contatti che i membri del comitato intrattengono 

con l’esterno.  

Gli eventi fissi sono la “Mangialonga”, che si protrae per quasi tutto il giorno, in un 

itinerario di interesse artistico-rurale, e che unisce alle suggestioni del Grantour – 

nell’ammirazione del paesaggio itinerante – soste in cui si celebrano e si consumano i 

prodotti locali, e il cui nome stesso richiama infatti un certo agonismo sportivo e conviviale, 

e “Maialando maialando”, un pranzo a base di carni di suino, che si consuma ogni anno in 

uno spazio ristorativo diverso, e che vuol rievocare la tradizionale uccisione del maiale ed il 

suo consumo rituale. Quest’anno la manifestazione, dall’emblematico titolo “Maialando 

maialando. Ticumbidamos a faghe su porcu cun noso (vieni a fare il porco con noi)”, è stata 

realizzata in compartecipazione con cuochi e norcini sardi. L’invito a partecipare all’evento 

parla di “un gemellaggio con la nostra cultura, rappresentata dai bravi Massimo e Anna 

dell’Osteria dell’acquolina a Paterna, dal Mantelli, valente norcino del Presidio della Tarese 

del Valdarno e del Presidente del Prosciutto del Casentino, che ci porterà il suino grigio del 

casentino (…) dall’altra parte il buon Serafino Mura… e Battista Mele illuminato 

veterinario che ci illustrerà la cultura sarda…” (corsivo mio)172.  

 Gli eventi mobili, organizzati dalla comitato nel 2006, sono realizzati in spazi 

pubblici come piazze o ristoranti locali, spesso aderenti al circuito Slow Food. I più 

significativi sono: “Fagiolando Fagiolando”, rassegna delle varie tipologie di fagioli, svoltasi 

                                                 
172 Il menu è cosi organizzato: Crema di lardo, Salsiccia aretina, Salsizza imbinada, Tarese del Valdarno, 
Capoccia tiepida con fagiolo Toscanello, Asolu cun corzollos de procu, Fegatello, Gnocchetti sardi con bagna 
e’ petza e procu, Pici alla scamerita, Arista con rapi e cipolle, Petza imbinada cun pane frissiu, Cenci, Vini 
quotidiani. Le pietanze del menu sono state preparate seguendo una ripartizione dei compiti tra i produttori 
coinvolti, il ristoratore e i membri del comitato di condotta.  
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nell’ambito della manifestazione pubblica Instrada, dedicata appunto allo streetfood, ovvero 

al cibo di strada, una cena per l’energia sostenibile, ed un’altra dedicata ai produttori delle 

“comunità del cibo”, chiamata il “Giusto Gusto” (come da direttive nazionali il nome 

dell’evento è stato adottato per tutte le cene che in quella sera, il 1 novembre 2006, si sono 

svolte contemporaneamente in tutte le condotte italiane) – patrocinate anche dalla Regione 

Toscana, dalla Provincia di Arezzo, dai Comuni valdarnesi  e dall’organizzazione non 

governativa Ucodep –, ospitate in Valdarno in seguito all’evento Terra Madre, svoltosi a 

Torino in ottobre 2006, in occasione del quale Slow Food ha riunito i produttori dei presidi 

di tutto il mondo. Un’altra serie di eventi, svoltisi nei café locali, hanno interessato il mondo 

del vino, come: “Guida al vino quotidiano”, “Piccoli, grandi champagne”, “ I Riesling 

tedeschi”, “Sua Maestà il Nebbiolo” e “Il Sauvignon blanc”. 

 

 

4.3 Il ‘comitato’: uno spazio politico contemporaneo? 

  

Nel corso dell’osservazione partecipante presso la piccola tavola (oggi comitato 

appunto), ho speso una buona parte del mio tempo a tentare di comprendere il sistema, che 

oltretutto appariva nello specifico molto più esteso e complesso, rispetto a quella piccola 

fessura sul mondo che era la stanza dell’Accademia. Ora, più che il sistema è interessante 

comprendere come gli attori si muovono e si relazionano tra loro e con l’esterno. Anche qui, 

come negli spazi pubblici, si ritrova una sorta di forza-lavoro capace di riprodurre un 

discorso sull’autenticità nello spazio-tempo precostituito. Soltanto che gli attori, a differenza 

ad esempio dell’incontro di Osterie n.2, non rappresentano delle categorie: il municipio, i 

commercianti, le associazioni, i produttori, ma sono l’espressione della propria individualità, 

ed in quanto individui – produttori o consumatori – aderiscono ad un ideale, quello del 

movimento Slow Food. In realtà, le figure chiave del comitato di condotta sono anche 

implicate in spazi pubblici, come il fiduciario, che in questo ambito specifico è considerato 

sia come produttore sia come “esperto” del mondo rurale. Trattandosi di un momento in cui 

più soggetti interagiscono “spontaneamente”, come appassionati o come interessati per le 

questioni etiche intorno al cibo, che Slow Food persegue da anni, le relazioni avvengono più 

su un piano dell’individualità, e si affermano pertanto degli interessi privati piuttosto che 

pubblici o collettivi. Il comitato appare come la configurazione contemporanea di un nuovo 

modo di intendere la politica e di rapportarsi a questa, anche nelle politiche patrimoniali. I 

vecchi apparati pubblici paiono non riuscire a creare all’interno figure della contemporaneità 
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capaci di gestire le nuove tecnologie, come il computer e la comunicazione. Ciascun 

membro di questo gruppo costituisce invece un punto forte di ogni aspetto necessario per la 

creazione del patrimonio: il miglior produttore, conoscitore dei saperi emici, il comunicatore, 

le figure femminili più significative, nel territorio, dell’imprenditoria agricola sostenibile. Il 

piano della relazione assomiglia di più ad una riunione sindacale, dove ciascuno, seppur 

all’interno di un interesse collettivo, prova a dire la sua o ad apportare un contributo 

volontario nelle iniziative promosse. Questo tipo di organizzazione, non porta ad una de-

responsabilizzazione del soggetto, come avviene nel sistema statale, ma coinvolge 

direttamente la persona, mette a nudo la propria capacità di azione, e soprattutto il proprio 

impegno rispetto all’obiettivo. Le scarse risorse conducono spesso ad inclinare le scelte 

verso delle soluzioni di comodo, visto che i soggetti facenti parte del comitato sono assai 

variabili, a causa dell’impegno volontario e gratuito richiesto. È curioso vedere come il cibo 

sia divenuto una categoria politica e di rappresentazione di un saper fare alternativo alla 

propria professione. Giacomo fa il falegname, ma gira l’Italia, investito delle missioni che il 

comitato gli conferisce, visto che possiede una grande conoscenza della gastronomia locale e 

transnazionale: è insomma quello che si potrebbe anche definire un connaisseur. In più di 

un’occasione ha partecipato a gemellaggi tra presidi, andando a rappresentare il prodotto o i 

prodotti locali. Come un “rappresentante” del patrimonio esporta ed interpreta attingendo dal 

lessico Slow Food, col quale può comunicare negli spazi di patrimoni “altri”. Racconta con 

entusiasmo i confronti con i sindaci, in particolare con quello di Talamello “che ha attaccato 

pubblicamente Slow Food per non aver dato il Presidio al formaggio di Fossa”, la solennità 

con cui ha discusso e replicato all’autorità : “io non gli ho risposto direttamente, ma ho fatto 

un discorso sulla evoluzione di Slow Food…che adesso noi guardiamo avanti: i Presidi sono 

vecchi, ora c’è la comunità del Cibo, che abbraccia non solo il prodotto, che è troppo 

riduttivo, ma anche il territorio, la cultura, le persone che fanno rivivere la tradizione”; e poi 

ricorda la presenza di Massimo d’Alema all’apertura delle fosse in cui appunto viene 

stagionato il formaggio da cui prende  il nome.  

Però, non tutti i membri del comitato sono lì per pura “passione”, vi sono anche 

produttori che hanno investito nell’ideale Slow Food. Ed è dallo scontro tra gli interessi 

diretti, dei produttori, e le prestazioni hobbistiche dei soci-consumatori o esperti, che 

avvengono spesso dei conflitti. Questi conflitti si affermano come lotte di classe, nel senso 

che l’eterogenità dei soggetti coinvolti sotto la categoria politica del gusto, e della sua 

costruzione nei patrimoni locali, emerge in tutto il suo potere conflittuale, e le negoziazioni 

spesso avvengono attraverso le figure chiave del comitato, che per il ruolo politico che 
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assumono tendono a mediare le frequenti crisi interne al piccolo gruppo. Uno dei momenti di 

crisi più significativi è avvenuto, come spesso accade, in prossimità di una scadenza cruciale 

nel calendario del comitato, in questo caso in merito all’organizzazione del materiale 

inerente alla guida delle osterie locali Slow food, e più esattamente nella fase della raccolta 

delle schede di valutazione distribuite agli altri membri del comitato. Concetta, colei che ha 

sempre ricoperto il ruolo di coordinatrice della guida Osterie, incolpa la moglie del fiduciario 

di trattenere per sé le informazioni organizzative, provocando un malfunzionamento nel 

circuito informativo interno al gruppo, e di limitarsi a sfruttare i membri del comitato per 

prestazioni di volontariato marginali, come la presenza allo stand Slow Food all’interno del 

Mercatale; infine ribadisce che il ruolo di coordinatrice della guida Osterie appartiene a lei. 

Insomma, incolpa il fiduciario e sua moglie di non essere buoni amministratori. È molto 

interessante notare l’incompatibilità degli spazi e dei tempi che l’organizzazione del 

comitato richiede (in questo caso al fiduciario) con quelli del mondo rurale, di cui il 

fiduciario e la moglie appunto fanno parte in quanto produttori. La moglie di Romano, il 

fiduciario, replica in una e-mail: 

 

È stato voluto che fosse eletto fiduciario un produttore, soprattutto un produttore che è legato 

da sempre in maniera molto stretta con il territorio, i suoi prodotti e che ha fatto il tramite tra 

loro e la parte pubblica (Arsia, Regione, Provincia) oltre ad essere il Presidente degli 

Agricoltori Custodi e dei Castanicultori del Pratomagno. Il produttore non fa orari d’ufficio, 

fa orari che la luce solare permette di fare e che sono molto più lunghi. E spesso è necessario 

lavorare anche la notte! (…) Fra l’altro, se il nostro movimento ha fatto notevoli 

cambiamenti, è stato grazie  soprattutto a persone che collaborano dando il meglio di sé, nei 

limiti delle loro capacità e possibilità, convinti che fare parte di questo Movimento sia un 

onore per quello che rappresenta, e non solo un onere (…) è veramente triste, dopo aver 

respirato il clima gioioso, pieno di voglia di fare per raggiungere degli obiettivi grandi come 

sono stati quelli raggiunti in questi ultimi venti anni del movimento che hanno visto per la 

prima volta alla ribalta mondi sommersi come quelli dei contadini, dei pescatori e di tutte 

quelle comunità ignorate dal mondo dell’industria e del commercio ma alla base di ogni 

civiltà e della sussistenza di tutta l’umanità, è veramente triste vedere gente che è così piena 

di astio per una scheda di un’Osteria o per un verbale che arriverà in ritardo e che non è 

disposta a dedicare a questi obiettivi nemmeno poche ore del suo tempo una volta al mese. 

(…) 

 
Concetta, la manager responsabile delle guide, risponde: 

 

Se per aiuto intendi solo chi è venuto al Mercatale per lasciar spazio a te di stare al tu stand, 

allora pure va bene! Sono attiva nella piccola tavola e socia slow food da dieci anni, perché 
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credo in slow food e nei sui principi, ma te come fiduciaria non mi stai bene. Ma no-problem, 

ci sono altre condotte da frequentare.  

 

Dal tono acceso del confronto tra i due membri del comitato emergono numerose 

considerazioni. Quella centrale, a nostro avviso, è un conflitto che potremmo chiamare di 

competenze, nel senso che il livello dei produttori mal si adatta ai ritmi ed allo spirito 

organizzativo della fascia borghese del comitato, più attenta alle questioni di forma, e 

insofferente alla subordinazione, soprattutto nei confronti di un livello sociale che le figure 

del mondo urbano considerano distante, forse “inferiore”, come quello del produttore. 

Ovviamente, l’episodio in sé non contiene elementi significativi ai fini della nostra indagine, 

semmai ci aiuta a riflettere sulla pluralità degli attori coinvolti nel processo di 

patrimonializzazione e sulle competenze che il nuovo folklore delega ad elementi della 

contemporaneità, come i manager, nel caso di Concetta, ponendoli in un piano 

apparentemente paritetico di relazione con gli attori della ruralità, a cui appartengono valori, 

ritmi e criteri di azione diversi rispetto al medesimo oggetto, il cibo. Si potrebbe sostenere 

che il livello estetico del gusto, che contraddistingue la maggior parte delle scelte degli 

aderenti al movimento, si attesta su un piano secondario, per i produttori che vi aderiscono, i 

quali inglobano la militanza nella sfera dei ritmi di lavoro, anche sfruttando un certo 

immaginario collettivo sulla tipicità, per acquisire una maggior legittimità, e quindi uno 

status più elevato, anche con dei forti elementi ideologici di riscatto.  

Le poche figure si dividono in una negoziazione continua, come due anime del 

territorio in poteri trainanti opposti, tra resistenza e modernità. Una parte della fascia medio-

borghese del comitato conferma la distanza e la scarsa conoscenza dei ritmi di lavoro e degli 

interessi reali dei produttori.  

Ovviamente questo è solo un conflitto apparente, che permette il procrastinarsi delle 

relazioni. In realtà, tutte le forze sembrano partecipare dello stesso sistema. Come se 

dichiarare la propria identità oggi, significhi imporre ai soggetti un coinvolgimento totale: 

dalla politica, alle pratiche del corpo, al gusto come criterio di consumo distintivo. In questo 

senso il cibo rientra nella dimensione biopolitica laddove anche il corpo, attraverso l’atto 

della produzione, e del consumo, si adatta alle norme della produzione sociale di certe forme 

di soggettività. 
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Capitolo 5 

 

 

 

Il Mercatale et la performance del villaggio : un gioco di 

identità tra locale e globale 

 

 

 

 

 

 

Il Mercatale è un museo, uno spazio espositivo en plein air, dove ritrovare documenti 

e fonti del patrimonio alimentare. I volantini e le brochures che circolano nei locali pubblici 

del fondovalle recitano: “Il Mercatale. Il mercato degli agricoltori, che portano in piazza le 

loro migliori produzioni”, oppure, “Il Mercatale, mercato dei prodotti e dei produttori”.  

La rubrica del Tg5 “Gusto” richiama l’evento, come una kermesse di prodotti tipici 

locali patrocinati anche da Slow Food. Intuisco dalla lettura dei quotidiani che l’avvenimento 

ricopre una certa importanza, tanto che in seguito sarà spesso oggetto delle riunioni in seno 

al comitato direttivo della condotta valdarnese Slow Food. 

“Il Mercatale, la città incontra la campagna” –  titola un quotidiano locale –, suona 

come una frase rivelatrice che apre all’etnografo ampi scenari di riflessione, alla luce del 

dibattito, nel campo delle scienze sociali, sul rapporto storico-culturale (e delle sue 

trasformazioni) tra città e campagna, sino alle recenti questioni della citoyenneté,173 e delle 

nuove relazioni che si innescano negli spazi urbani:  

 

La ricerca di ‘radici’, concomitante all’urbanizzazione orienta la domanda turistica sul 

patrimonio; tanto nelle sue componenti materiali (architettura, collezioni di oggetti…) che 

immateriali (storia e etnologia regionali, arte e tradizioni popolari…174).  

 

                                                 
173Cfr. CORBILLE S., Vivre ensemble et séparés dans le quartiers du nord-est de Paris. Ethnologie d’un 
nouveau monde urbain, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 13 décembre, 2006.   
174 POULAIN J. P., "Goût du terroir et tourisme vert à l’heure de l’Europe", in : Ethnologie française 
« Pratiques alimentaires et identités culturelles », XXVII, 1997, 1, pag. 19. (traduzione mia). 
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Il municipio di Montevarchi ha destinato la piazza centrale del paese alla messa in 

scena dell’evento, che cade ciclicamente la mattina o l’intera giornata di ogni secondo sabato 

del mese.  

 L’11 giugno 2005, giorno dell’inaugurazione, mi reco a visitare il mercato, a cui in 

seguito parteciperò come volontaria dell’associazione Slow Food. Giungo sulla soglia della 

cornice della piazza, nel centro storico di Montevarchi, dove si svolge il Mercatale, ed ho 

come la sensazione di sentirmi prigioniera di uno schema. Un meccanismo cognitivo induce 

a ricercare nello spazio etnografico dei segnali di riconoscimento del proprio campo175, di 

quello che l’etnografo sta cercando: in questo caso la tradizione, i prodotti locali, la 

rappresentatività dei soggetti coinvolti nello spazio. I quotidiani locali, infatti, parlano 

proprio di “rievocazione storica dell’antico Mercatale”, e subito la relazione col passato, con 

un certo modo di rappresentarlo, pare essere il più appropriato mezzo di lettura dell’evento.  

La piazza è un quadrato quasi perfetto (vedi pianta del paese a fine capitolo), 

incorniciata su due lati da edifici in stile liberty, su un terzo il loggiato, caratteristico delle 

piazze che un tempo erano adibite a spazi del commercio, mentre il quarto si apre alla via 

principale del centro storico. Ho come l’impressione di muovermi tra i personaggi di un 

presepe vivente. Uno spazio sospeso tra surreale realtà e calma apparente ordina la trama e 

l’ordito di questo intrecciato tessuto sociale, ricomposto, quasi lucidato, come spesso accade, 

per le grandi occasioni. I banchi seguono una disposizione che somiglia ad un castrum, il 

monocromatismo delle tende, prima arancioni poi sostituite con altre bianche, contribuisce a 

conferire un ordine rigoroso allo spazio, compatto ed omogeneo. Gli ornamenti coreografici 

sono essenziali, semplici i banchi con i prodotti, che a volte sembrano scomparire, in uno 

spazio così aperto ed inconsueto. Questo minimalismo nella messa in scena è “funzionale” al 

contesto, contribuisce a rafforzare l’effetto di “storia”, a calare il visitatore (consumatore) in 

un tempo sospeso, lontano dagli spazi di consumo contemporanei, come gli ipermercati, 

dove la quantità dei prodotti, e le immagini che li confezionano, saturano il desiderio di 

conoscenza ed il margine di scelta personale, riducendo il consumatore ad un agente passivo. 

Il Mercatale appare come una citazione di premodernità: tutto pare votato al passato, come 

se ostentare sviluppo e modernità costituisse un tabu, una segno anacronistico. Mi viene in 

mente un saggio di Cirese, in merito ad una questione molto lontana da questo campo, ma 

                                                 
175 In opposizione a questo “sentimento”, c’è quello che Ugo Fabietti definisce col termine di “serendipità”, 
ossia l’atteggiamento da parte dell’etnografo di accettare una volta sul campo anche ciò  che non si aspettava di 
trovare (dati, risposte, ipotesi). Cfr. FABIETTI U., Medioriente seredipitoso. A proposito della “scoperta” 
nella ricerca etnografica, comunicazione nel quadro della giornata di studi del dottorato in “Metodologie della 
ricerca etnoantropologica (MREA), Università degli Studi di Siena, marzo, 2006. 
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che, nella sostanza, presenta forti analogie con l’“immagine” che scaturisce 

dall’osservazione di questo spazio:  

 

Ascoltando, poco fa, mi tornava in mente il drastico dilemma che in tante conversazioni in 

Messico – paese con giuste aspirazioni di sviluppo e insieme orgoglioso delle proprie identità 

– m’è capitato di proporre con intenti di costruttiva provocazione: “Cari amici messicani, 

volete l’identità? Scordatevi lo sviluppo! Volete lo sviluppo? Per favore, scordatevi 

l’identità”. Il che potrebbe facilmente trasferirsi alle questioni alimentari di cui qui ci 

occupiamo dicendo tipicità in luogo di identità, e vendibilità (o simili) in luogo di sviluppo 
176. 

 

Cirese sostiene che “identità” e “sviluppo” sono categorie che difficilmente possono 

andare di pari passo, e che, se si sceglie l’una, automaticamente si rinuncia all’altra. È 

possibile supporre che Cirese avanzi una critica, a chi intende preservare il confine della 

propria identità in un orizzonte immobile, pensando di rifiutare gli aspetti contemporanei 

delle trasformazioni economiche e culturali in seno al proprio tempo. Ora, anche qui come in 

altri terreni, il conflitto della comunità tra la proposizione di un’identità fissa, immobile, e 

l’apertura allo sviluppo è un aspetto ben presente. Al Mercatale si ha come l’impressione che 

la modernità sia ridotta ai minimi termini, un po’ una vergogna, in favore di un passato 

idealtipico espresso nei parametri culturali connessi alla povertà, all’arcaicità, alla semplicità 

dei trascorsi contadini. Ma questo tempo sospeso, in realtà oscilla – non è immobile – tra 

citazioni di arcaicità ed esotismo, talvolta anche in immagini kitch.  

Come un fotografo, pian piano metto a fuoco il campo visivo. Il mio sguardo tenta di 

de-familiarizzarsi, di prendere distanza dai condizionamenti dello spazio, dai simulacri di 

autenticità che condizionano lo sguardo su soggetti ed oggetti. Con grande stupore ho come 

la sensazione di un puzzle che si ricompone: infatti nel contenitore del Mercatale si trovano 

ricompresi tutti quelli attori che avevo incontrato individualmente nel frammentato spazio 

rural-metropolitano valdarnese: produttori, mediatori ed esponenti politici. Questi ultimi 

limitati al comune di Montevarchi, poiché, come vedremo, i conflitti tra vicinati e i 

campanilismi, frammentano lo spazio politico in micro-territori di competenza. I produttori e 

le associazioni, invece, effettuano spostamenti e traiettorie translocali e si muovono, a 

differenza del mondo politico, come cittadini “cosmopoliti”, non solo negli spazi del piccolo 

mondo locale.  

                                                 
176 CIRESE A. M., “Stili alimentari, tipicità, musei”, in: CLEMENTE P., MOLTENI G. (a cura di), Beni 
volatili stili, musei. Diciotto altri scritti su oggetti e segni, Prato, Gli Ori, 2007, pp. 80-81. 



 136 
 

Già dal livello comunicativo si intuisce l’importanza della manifestazione, che si 

presenta come uno spazio “protetto”, in cui il visitatore sa già cosa andrà a trovare: delle 

produzioni alimentari localizzate, in cui il plusvalore del prodotto non è riducibile alla 

semplice qualità organolettica, ma anche alle sue caratteristiche “immateriali” (Papa, 2002), 

o “volatili” (Cirese, 2007), come il paesaggio, la storia ed il folklore. Inoltre, la messa in 

scena della biodiversità richiama anche un modus vivendi, uno stile di vita, incarnato dai 

soggetti-produttori e dai visitatori che in quanto tali aderiscono alle declinazioni ideologiche 

a cui il mercato fa da sfondo: non solo nel recupero di una porzione di passato locale, ma 

anche nei messaggi contemporanei che alludono ad un benessere, ad una presa di posizione 

etica e morale rispetto al concetto di consumo, ed alla cura e gestione del corpo e 

dell’ambiente. 

I prodotti sui banchi sono ossimori, squarci di passato veicolati da immagini del 

nostro tempo. Un cartello pubblicitario colpisce la mia attenzione. Sono maiali di cinta 

senese allo stato brado, con un insolito pastore munito di bastone e cane: è Roberto Baggio, 

che indossa la maglia viola della Fiorentina. L’ilarità intorno al banco non manca. Il 

produttore ha utilizzato un noto personaggio sportivo, e lo ha trasformato in un anti-eroe: 

militante nella squadra più rappresentativa della Toscana, la Fiorentina, ha rinunciato al 

privilegio dell’appartenenza locale, abbandonando Firenze per una squadra antagonista. 

Perciò è stato relegato ad un mestiere considerato poco edificante, e soprattutto subalterno. 

Si gioca con delle immagini contemporanee dunque, utilizzando uno dei fenomeni più 

popolari del momento, il calcio, che suscita sentimenti di appartenenza collettivi177. 

Altri si avvalgono di testimonials in carne ed ossa, come Pietro, che abbandona per 

un attimo il banco dello zolfino, per passeggiare con Federico Fazzuoli intorno alle 

bancarelle, quasi fosse una guida, un padrone di casa che mostra orgoglioso all’ospite i 

propri beni.  

Ciò che distingue il Mercatale da un qualsiasi altro mercato paesano, è la presenza 

quasi esclusiva del cibo, si potrebbe affermare che sia l’unico protagonista di questo spazio 

ritualizzato. Non mancano i prodotti icona del territorio: fagioli zolfini, tarese del Valdarno e 

pollo del Valdarno, tutti presidi Slow Food; unitamente a questi vi è un altro grado di 

tipicità, quello del complesso mondo delle certificazioni europee, spesso in corso d’opera, di 

cui comunque fan parte il pecorino del Pratomagno, il prosciutto del Pratomagno, le castagne 

ed i salumi vari, come il salame, la finocchiona o la soprassata. Molti espositori ne hanno in 

buona quantità, ma non tutti, a quanto dicono alcuni produttori “li fanno come si deve”. In 
                                                 
177 BROMBERGER C. (con la collaborazione di Alain Hayot, Jean-Marc Mariottini), La partita di calcio: 
etnologia di una passione, Roma, Editori Riuniti, 1999 (ed. orig. 1995). 
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particolare, sono i responsabili dei presidi Slow Food ad essere molto critici, “tanta di questa 

roba non è buona: vendono solo per i soldi.” – esclama la responsabile del presidio del pollo 

del Valdarno.  

La coreografia rimanda alla semplicità del passato: in realtà soggetti ed oggetti sono 

proiettati in un piano del tutto contemporaneo di rapporti con l’esterno, nella vendita e nella 

commercializzazione, attraverso istituzioni e associazioni che oggettivano spazio-tempo e 

soggetti, e spingono verso un certo tipo di consumo, un consumo di eccellenza. 

Eppure, queste sfumature non sono percepibili agli occhi di un semplice visitatore: 

tutti sembrano “uguali”. L’unica distinzione visibile è nella politica dei prezzi, che 

differiscono in base ai prodotti e ai produttori. Infatti, il contesto attuale appare 

defunzionalizzato rispetto al passato, nonostante la logica delle apparenze lo nasconda, tutto 

è monetizzato, dalle merci esposte sino alle degustazioni – dispositivi di seduzione che 

tendono ad indurre il consumatore, attraverso un principio di partecipazione attivo, alla 

scelta dell’acquisto. Anche le performances coreografiche, che sembrano apparentemente 

lontane dalla logica del consumo, si riducono spesso a degli spazi di vendita: è il caso delle 

presentazioni di libri, o di esposizioni delle biodiversità locali, come i semi, gli alberi da 

frutto, etc... 

 I nomi delle aziende agricole presenti evocano la medesima aria di nostalgia che si 

respira nel mercato, una strategia funzionale alla messa in scena del patrimonio. Si 

richiamano immagini dell’infanzia di tante generazioni di valdarnesi, mentre gli esterni, i 

turisti, sono proiettati in un orizzonte esotico che stimola curiosità e fascino. Cooperativa 

Staccia Buratta, è il nome di una delle aziende: un noto avvio di una filastrocca per bambini, 

che rinvia dunque alla tradizione orale. Oppure ve ne sono alcune che rimandano come 

metonimie alla natura. È il caso dell’azienda agricola il “Pino”. Poi, vi sono i patronimici, 

come l’azienda agricola “Landi” e l’azienda agricola “Mannucci-Droandi”. I toponimi, come 

“azienda agricola Caspriano”, o “la bottega di Chiassaia”, nota località del Pratomagno in 

cui si recano i valdarnesi, soprattutto i giovani, nel fine settimana, per gustare le schiacciate. 

Ed infine vi sono nomi legati alla discendenza familiare: come “Radici”, “Paterna” oppure 

“Tiberio”; chiedo al produttore se è lui che si chiama così: “no, quello era il nome del mio 

bisnonno, quello paterno”, dice Simone. 

I prodotti esposti variano in base alla disponibilità stagionale. Ogni mese infatti lo 

stesso produttore presenta un’offerta integrata con prodotti a rotazione. 

Quindi, accanto a delle presenze fisse, compaiono sporadicamente primizie, legumi e 

cereali dalla disponibilità assai limitata. Lo stand di Radici, oltre ai consueti trasformati, 
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propone frutti di bosco, insalate, ed ortaggi vari, come la zucchina lunga fiorentina. Oggi è la 

volta dei cereali. Chiedo spiegazioni a Romano impegnato a rispondere alle domande dei 

visitatori che sostano con curiosità davanti ad un macinino da tavolo, che trasforma i cereali, 

adagiati in semplici cestini di paglia, in farine dalle svariate tonalità cromatiche, dal bianco 

puro ad un beige intenso. “Queste farine – spiega al piccolo gruppo – sono il risultato dei 

passaggi di macinatura del grano: il fior di farina, che al tatto pare quasi inconsistente, poi 

c’è la seconda scelta, il tritello, e infine la crusca. Chiedo a Romano che tipo di grano è: 

 
È grano quarantino, una delle cultivar più antiche del Valdarno, oggi quasi scomparso dai 

nostri campi, non lo produce più nessuno, anche per il cambiamento delle stagioni. Poi c’è la 

cultivar del grano della val di Sieve. Non c’è stato modo di seminare il grano quest’anno, 

avevamo trovato 20 ettari – dice – ma con questo tempo. Volevamo provare a fare la 

rotazione: patata-grano-zofino, ma quest’anno non ce l’abbiamo fatta a partire.    

  
Poco più in là ci sono gli stands dei vivaisti, una nota pasticceria artigianale di 

Montevarchi, lo stand di rappresentanza Slow Food, con i volontari del comitato che 

presenziano al banco cosparso di libri di Slow Food editore, che spaziano dalla gastronomia, 

alle guide, ai vini, alle monografie sui prodotti. Sono soprattutto i turisti a soffermarvisi, 

oppure i soci del movimento, che ritrovano nella piazza un simbolo di riconoscimento, di 

appartenenza a quel mondo; altri chiedono informazioni per il tesseramento. Nella parte 

adiacente alla via maestra c’è un banco che propone prodotti erboristici, per la cosmesi, un 

presidio di tutela per la salute del malato, dove una signora di mezza età cerca 

frettolosamente di convincere i passanti a firmare una petizione (visto che la volta successiva 

il suo posto sarà occupato da qualche altra associazione di categoria che reclama la stessa 

visibilità). Infatti, nelle occasioni successive, quel posto è stato occupato dalla Coldiretti, il 

sindacato degli agricoltori vicino al centro-destra; un’altra volta ricordo di aver annotato la 

presenza della Cia, un altro sindacato dei produttori, questa volta di centro sinistra. Par 

condicio direbbe qualcuno, o forse semplice teatro delle differenze, purché richiamino, anche 

lontanamente, lo spirito e l’etica della manifestazione. Un lato del quadrato accoglie gli 

agricoltori “ospiti”, spesso afferenti al circuito Slow Food; tra i più importanti che si sono 

avvicendati: il presidio del prosciutto del Casentino, la bottarga di Orbetello, il biroldo della 

Garfagnana, il fagiolo di Sorana, l’agnello di Zeri, etc… 

Il Mercatale è un evento creato dall’alto, da un’élite di poteri locali che applicano sul 

territorio politiche di più ampio livello, di scala nazionale e transnazionale. Le istituzioni e le 

associazioni che patrocinano l’iniziativa sono numerose, sicuramente è questo l’evento più 

istituzionalizzato del ciclo del rilancio valdarnese. Infatti, trattandosi di un’iniziativa 
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ricompresa in un più ampio progetto di rivalutazione territoriale, sponsorizzato anche dai 

grandi referenti istituzionali, come Regione, Arsia e Provincia, le agencies patrocinanti la 

manifestazione sono numerose: oltre al comune di Montevarchi, a cui spetta, potremmo dire, 

il primato storico, dell’appartenenza spazio-temporale, sponsorizzano il Mercatale anche i 

comuni di Terranova Bracciolini, Loro Ciuffenna e la Comunità Montana del Pratomagno. 

Contribuiscono, in quanto esperti, le associazioni Slow Food, Tra Chianti e Pratomagno, 

Terra e Territori, e non ultime le associazioni di categoria, che figurano solo saltuariamente, 

all’interno dello spazio del mercato, con i loro stands di rappresentanza: Coldiretti, Cia, 

Confagricoltura, Federconsumatori, Agricoltori Custodi e Strada del Vino. 

Il Mercatale costituisce un evento di rottura tra l’istituzione e la comunità per la 

mancanza di una reale continuità col passato: infatti si ripropone una pratica economico-

culturale urbana interrottasi con la disgregazione del tessuto socio-economico rurale 

circostante.   

Trattandosi di un evento straordinario nel circuito del commercio locale, presuppone 

una relazione distintiva rispetto a quelle ordinarie che si instaurano negli spazi di consumo e 

circolazione della merce. Infatti, il Mercatale, assume un doppio aspetto, e di spazio di 

commercializzazione e di dispositivo ritualizzato178, in cui produttori, autorità e visitatori 

giocano su un piano performativo la retorica delle identità, secondo uno schema che 

funziona, come il rito, sul frazionamento dell’azione e sulla ripetizione: aspetti che si 

ritrovano anche nello spazio del Mercatale. Questa caratteristica del rito è richiamata anche 

da Marc Abélès: 

 
Il protocollo adottato si conforma ad un canovaccio tradizionale, e si riconoscono, sul filo 

dell’azione, i due procedimenti che, secondo Lévi-Strauss (1971, p. 634), caratterizzano il 

rituale: frazionamento e ripetizione. Frazionamento perché l’azione si trova scomposta in una 

molteplicità di sequenze: delle variazioni sono possibili qua e là, degli elementi possono 

venire ad aggiungersi, come lo scambio di medaglie ad Avallon. La ripetizione è quella che 

concerne lo schema invariante, le presenze che si presentano come figure imposte (per 

esempio il taglio del nastro)179. 

 

Perciò, il Mercatale presuppone in primis una relazione di autenticità spazio-

temporale, estesa anche al paradigma di oggetti e soggetti che ne fanno parte. Una relazione 

                                                 
178 Pur tenendo in considerazione l’ampia letteratura antropologica sulla categoria di rito, facciamo riferimento 
in questa sede alla definizione formulata da G. Althabe e M. de la Pradelle: “Un rito è un modo di organizzarsi 
che definisce una forma e una funzione in un tempo e in uno spazio sociale dato”. Cfr. LA PRADELLE de M. 
(1996).    
179  ABÉLÈS (2001: 69). 
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di possesso che il comune esercita su tale spazio, e che si fa garante, insieme agli esperti 

selezionati per la sua costruzione, della veridicità e della storicità della manifestazione. Il 

Mercatale si costituisce già agli albori della sua nascita come un bene culturale, in cui ad 

essere patrimonializzati non sono solo gli spazi della rappresentazione ma anche gli attori e 

gli oggetti coinvolti. Il comune di Montevarchi – nelle figure politiche secondarie, come 

l’assessore alle attività produttive e gli esponenti montevarchini di Slow food – si inserisce 

nell’ingranaggio della macchina patrimonio, esplicitando una relazione spazio-temporale 

privilegiata, di “unicità”, ed esercitando quindi una forma di “proprietà” sulla storia (così 

come vedremo il Comune di San Giovanni tenta di riappropriarsi di una festa tradizionale 

del ciclo festivo religioso). 

Montevarchi rispolvera un antico primato storico, che il paese ha consolidato nel 

tempo, mediante i rapporti commerciali e di scambio. con le campagne limitrofe. Come 

abbiamo già visto, questo era sino alla metà del secolo scorso lo snodo centrale delle merci, 

che accoglieva i mezzadri che giungevano a Montevarchi, per vendere bestiame, primizie e 

animali da cortile, come polli, conigli ed oche. Un tempo, lo spazio del Mercato era 

bipartito: nel centro storico si vendevano primizie e prodotti della terra, mentre fuori dal 

centro storico – dove oggi curiosamente sorge un spazio contemporaneo del consumo, un 

centro commerciale, ed altre catene di distribuzione – si consumava il “rito” del commercio 

del bestiame, con tutto quel micromondo sociale che lo rendeva quasi un’economia a parte 

(Gori, 1999).  

 L’assessore alle attività produttive di Montevarchi, e socio Slow Food, il 

Governatore Slow Food, Piero, unitamente a Giuseppe e Romano, che rappresentano l’anello 

di congiunzione tra il livello tecnico-culturale, della competenza, e quello economico, delle 

risorse, in quanto impiegati negli enti pubblici finanziatori del progetto, ed altre figure 

istituzionali locali, afferenti alla cerchia municipale degli eletti, sono i promotori locali di 

questo rilancio. Le figure dei mediatori, anche in questo caso, assumono un ruolo centrale: si 

collocano al crocevia del pubblico e del privato, e fungono da portatori di conoscenza e di 

memoria storica, attraverso il principio del legame di discendenza con il territorio, un legame 

ascritto nelle origini familiari, che ne sancisce pertanto un diritto di nascita, e quindi di 

parola, di competenza “naturale” e “naturalizzata” sul territorio. Allo stesso tempo questi 

attori godono di uno statuto di legittimità, in quanto addetti ai lavori, esercitano un potere di 

controllo degli spazi-tempi del patrimonio. Pertanto, potremmo dire che i fondatori 

dell’evento rappresentano in un certo qual modo un “paradosso”, poiché risultano 

affettivamente legati al progetto di rilancio, in quanto esperti nella ricostruzione filologica 
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dell’evento, si qualificano come legittimi selezionatori di autenticità, in quanto soggetti della 

memoria, ed allo stesso tempo “innovatori”, come portatori di modernità, nella disposizione 

dello spazio, nelle tecniche di comunicazione, e nella scelta delle performances che si 

consumano all’interno.  

Per quanto riguarda l’istituzione pubblica, gli assessori preposti all’organizzazione 

ricoprono ruoli minori nell’amministrazione municipale. Più volte l’assessore ha ribadito 

l’ostilità delle altre cariche della giunta comunale nei confronti dell’iniziativa: “Ho avuto 

un’interrogazione da Alleanza Nazionale: mi accusano di favorire i produttori a svantaggio 

dei commercianti di Montevarchi; anche la Confesercenti è in lite col Mercatale. Mi chiedo a 

volte chi me lo fa fare” – afferma l’assessore. Allo stesso tempo i produttori che partecipano 

al Mercatale, in particolare quelli dei presidi Slow Food, denunciano una scarsa attenzione 

nella selezione dei produttori, spesso provenienti da aree esterne al Valdarno. Ma anche il 

fronte degli agricoltori e degli artigiani non è compatto: vi sono tensioni o conflitti da 

ascrivere alla rigidità della “frontiera” tra l’autentico e l’inautentico, tra il tradizionale e 

l’industriale; frattura, questa, che l’istituzionalizzazione dei processi di produzione espressi 

nei marchi Dop e Igp ha contribuito ad irrigidire. Per cui i produttori che assumono l’epiteto 

di “contadini” negli spazi collettivi della rappresentazione si sentono legittimi ospiti di uno 

spazio urbano, che però pretenderebbero essere esclusivo. Così, una produttrice mi dice: 

 

Vedi, cosa ci fanno le pasticcerie e i vivai qui dentro. Mi sento presa in giro, io mi assumo la 

responsabilità di quello che faccio, la burocrazia mi impone regole severissime che devo 

rispettare. Dicono che è il mercato dei produttori, e poi ci fanno venire anche i commercianti. 

Le liste di attesa allora a cosa servono, dicano piuttosto che devono partecipare anche altri, e 

non solo i produttori. 

 

La presenza di barriere spazio-temporali – il luogo, la cadenza mensile fissa, il 

comitato tecnico di selezionatori, le regole igienico-sanitarie – e simboliche – nella 

disposizione dello spazio, nelle performances e negli attori-testimonials – che differenziano 

il Mercatale da altri spazi simili, come i mercati settimanali, tendono ad acuire la distinzione 

interna tra i soggetti partecipanti, che solo dall’esterno sono percepiti come un gruppo coeso 

e compatto, rappresentativo e rispondente in un certo senso all’immagine che il visitatore si 

aspetta di trovare in quel contesto (Goffman, 1969). Da un punto di vista interno infatti, 

l’eccessiva definizione delle barriere di esclusione ed inclusione, le regole del comitato 

istituzionalizzando, produttore di una norma informale – ma non meno efficace sul piano del 

potere – di regolazione della differenza, creano conflitti e alleanze, continue ridefinizioni del 



 142 
 

sé e del rapporto con l’altro rispetto al “profilo ufficiale”, socio-economico, che l’istituzione 

impone per accedere al Mercatale. 

Allo stesso tempo l’affermazione della produttrice fa riflettere su come il patrimonio 

alimentare sia considerato un oggetto di interesse secondario nelle politiche locali, spesso 

gestito, in seno alle amministrazioni pubbliche, da soggetti che ricoprono cariche politiche 

minori, talvolta lontane dalle competenze che invece richiederebbe la gestione della cultura 

materiale, di cui fanno parte anche le pratiche alimentari.  

La costituzione di uno spazio urbano adibito a mercato del tipico, dunque, deve la sua 

costituzione alle autorità locali e nazionali, nelle figure del municipio e di Slow Food, e alle 

recenti politiche europee di finanziamento per la valorizzazione delle produzioni locali. La 

produzione del senso, la storicizzazione del luogo, il Mercatale, la costruzione di un mito di 

fondazione dell’evento da ritrovare in un passato locale imprecisato, fanno parte, appunto, di 

una pratica di manipolazione dell’identità in cui certi tratti del territorio, del tessuto 

economico e sociale, sono sottratti alla narrazione per dar vantaggio ad altri.  

Il mercato, inoltre, dovrebbe richiamare, in quanto spazio eccezionale, nelle modalità 

di circolazione e scambio di merci, un modello alternativo di economia  (La Pradelle de, 

1996). Infatti, la vera novità del Mercatale, è l’introduzione del concetto di “filiera corta”, 

quasi a voler avvicinare il consumatore alla “sorgente” del prodotto, e quindi a naturalizzare 

un processo economico, come quello dello scambio della merce. Infatti, il termine filiera 

allude a tutti quei passaggi tecnici necessari alla realizzazione di un prodotto finito, ivi 

compresi i soggetti che vi partecipano, e che permettono la messa in commercio di un 

prodotto. 

 La “carta della qualità” – una sorta di manifesto in cui sono espressi i principi su cui 

si fonda la distinzione di questo mercato da un qualsiasi mercato rionale – è stata redatta 

dagli stessi “fondatori” del Mercatale (in occasione della visita di Carlo Petrini), che si 

costituiscono anche come comitato tecnico di esperti. Del comitato fanno parte l’assessore 

del comune di Montevarchi, il segretario del Sindaco, un membro esterno che certifica il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie, e Giuseppe. Ecco uno dei passaggi più significativi: 

 

I processi contemporanei di modernizzazione e globalizzazione del sistema agroalimentare 

hanno favorito la crescita di “filiere lunghe”, spesso a carattere transnazionale, governate da 

imprese di grandi dimensioni, da strategie commerciali, da accordi internazionali. 

L’attuazione di questi processi ha come conseguenza la riduzione del rapporto tra processi 

produttivi e prodotti con il contesto territoriale d’origine, lo sfruttamento del valore simbolico 
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dei territori, la delocalizzazione, la perdita di competenze e saperi, l’omologazione delle 

conoscenze e dei gusti alimentari.  

Con la standardizzazione delle risorse e la mondializzazione dei mercati, si evidenzia il 

rischio di emarginazione delle produzioni locali e di qualità caratteristica, proprio per la loro 

ridotta dimensione produttiva di solito circoscritta ad un’area e per il peso e la forza minori al 

momento della commercializzazione. Da queste dinamiche, discendono anche nelle nostre 

regioni l’erosione delle risorse locali, l’appiattimento culturale dell’alimentazione, la perdita 

di rapporto tra l’agricoltore e il consumatore, il deteriorarsi della riconoscibilità territoriale 

per i beni necessari alla mensa quotidiana. Al tempo stesso, ed anche in relazione alle 

contraddizioni generate da questo scenario, si moltiplicano - in Toscana come in Italia - 

iniziative e proposte dove il “circuito breve”, la “filiera corta” si propongono come alternativa 

agli attuali e dominanti sistemi di commercializzazione (e di produzione) del bene alimentare: 

sono proposte che nascono da concezioni nuove del produrre e del consumare, ispirate da 

valori sempre più spesso riconducibili a dimensioni etiche, politiche e culturali – e quindi non 

semplicemente ed immediatamente alla finalità economica. Queste proposte mostrano un 

interesse evidente non soltanto per le “categorie” del produttore e del consumatore, ma anche 

per le Comunità locali, per l’Ente pubblico, per le politiche pubbliche, che ne possono 

cogliere l’innovatività e l’opportunità per rilanciare progetti di sostenibilità, valorizzazione e 

sviluppo rurale.  

È quindi d’importanza attuale sostenere iniziative di filiera corta, di circuiti brevi, di 

rilocalizzazione delle attività di produzione/consumo, basate sulla riduzione dei sistemi 

d’intermediazione, sulla vendita diretta, sulla maggiore consapevolezza della risorsa 

alimentare. Nell’incontro fra produttore locale e consumatore, oltre il vantaggio di un prezzo 

maggiormente trasparente e legato all’origine, si favoriscono processi di equità, di 

riconoscimento del valore etico ed economico del lavoro agricolo, di risparmio energetico, di 

rispetto della sostenibilità ambientale, di rafforzamento delle relazioni socio economiche 

territoriali: si favorisce insomma il costituirsi di valore aggiunto per quell’area, le sue attività 

turistiche, artigianali e culturali. In definitiva, è un concreto sostegno allo sviluppo locale180. 

 
Il pool di esperti locali, ha oramai intrapreso una ascesa politica notevole, tanto da 

fungere da garanzia di esperienza e professionalità. Così, anche se gli scenari della 

rappresentazione del patrimonio locale variano, gli attori ritornano nei vari contesti, tanto 

che lo schema politico-istituzionale di gestione del patrimonio si ripropone, come un format, 

con sorprendente esattezza. Cambiano gli spazi, ma gli attori sono i medesimi, spesso in 

transito da una configurazione politica all’altra, ora semplici portatori di interessi individuali 

ed all’occorrenza in veste di autorità. Giuseppe e Romano infatti sono soggetti mobili, 

presenziano al Mercatale in quanto produttori, con lo stand delle rispettive aziende agricole, 

                                                 
180 Cfr. FERRI M., PANICHI C., SCARPELLINI  T., TERRANOVA G., VANNI S., CRISTOFANI A., 
PAOLINI S. (a cura di), Il Mercatale del Valdarno. Resoconto sulle attività 2006 del progetto sperimentale, 
Montevarchi, febbraio 2007, in: www.ilmercatale.it  



 144 
 

Paterna e Radici, ed allo stesso tempo assumono un ruolo “istituzionale”, di potere, rispetto 

agli espositori, ma anche nell’organizzazione degli eventi mobili, che fungono, ogni mese, 

da apparato coreografico, come messa in scena della tradizione alimentare locale. La frenesia 

dei loro spostamenti, la mobilità con cui riescono ad incarnare più “personaggi” allo stesso 

tempo, in quanto produttori ed autorità nel campo del patrimonio, somiglia a quella dei 

registi, o dei direttori di scena, che si muovono con padronanza degli strumenti e degli spazi 

per guidare la rappresentazione. Ai loro stand, come del resto in quelli di altri espositori, 

presenziano spesso i familiari dei produttori, essendo queste delle piccole realtà aziendali a 

conduzione familiare. Così, i banchi degli espositori divengono dei piccoli quadretti di 

famiglia, un reportage per immagini della composizione sociale delle aziende agricole. 

Spesso lo stand è gestito dai figli, probabilmente perché la relazione di reciprocità  che 

coinvolge tanto il produttore quanto il consumatore, innesca delle dinamiche nuove, che 

suscitano nelle generazioni più anziane degli agricoltori sentimenti anche di subalternità, 

poco avvezzi alla comunicazione del proprio prodotto, che quindi delegano ai figli o ai 

dipendenti più giovani. Nel caso di Giuseppe e Romano, invece, la presenza allo stand è 

ridotta per la molteplicità dei ruoli che rivestono. I trasformati e le verdure dell’azienda 

Radici sono venduti dalla moglie e dai figli, uno dei quali si sta proprio laureando in scienze 

agrarie. Lo stand di Paterna, che vende principalmente vino biologico ed altre produzioni 

localizzate, è gestito dalle collaboratrici di Giuseppe. In altri casi i figli si offrono come 

volontari occasionali, come nel caso di Pietro, sempre presente al Mercatale con il fagiolo 

Zolfino ed altri legumi tradizionali. Franca gestisce l’azienda con il marito, come produttrice 

di pollo del Valdarno, uno dei prodotti icona della tradizionalità valdarnese, è quasi sempre 

presente al Mercatale. 

 Il comitato tecnico dunque controlla il piano della rappresentazione, ma anche quello 

economico – necessario per la realizzazione delle iniziative –, grazie alle posizioni 

strategiche che ciascuno di loro occupa nelle istituzioni pubbliche. Spesso questo avviene 

attingendo dalle risorse economiche a disposizione della Regione o della Provincia 

sottoforma di contributi europei, destinati alla valorizzazione dei patrimoni locali (Piani di 

Sviluppo Rurale, Patto Programmatico di Rilancio locale, etc…). 

 Senza partecipare attivamente alle iniziative di valorizzazione del patrimonio, non si 

capisce l’articolazione del potere che sta dietro, nascosta nelle belle apparenze della 

riproposizione del passato. Come afferma Michèle de La Pradelle: 

 

Il mercato è un mondo di fiction, infatti si nasconde “il proprio potere nella tasca”, come 

diceva Marx. Ci si comporta come se tutti fossimo uguali. Non è evidentemente un’ isola di 
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uguaglianza miracolosamente preservata, ma le relazioni ordinarie di gerarchia o di 

dominazione, né dimenticate né rinnegate, vi sono tradotte nella forma sintattica che impone 

il gioco di scambio e le sue regole. Si dirà allora che per qualche ora durante e nei limiti ben 

precisi, si è infine concretamente realizzato, per il gran piacere di tutti e nel buon umore 

generale, la rappresentazione liberale della società come universo pacifico dove coesistono 

delle volontà libere e uguali181. 

 
 Il mercato è uno spazio di sospensione temporanea dei ruoli sociali, in cui per alcune 

ore, o per il tempo della durata di una visita, coloro che circolano all’interno di tale spazio si 

svestono dei panni sociali che indossano, e i legami si riducono all’essenzialità: si sfugge al 

meccanismo di impegno che solitamente si instaura tra l’acquirente ed il negoziante, ed 

esente da regole di prossemica e doveri di acquisto, il visitatore si sente libero (La Pradelle 

de: 1996, 115). Così, aldilà delle presenze “obbligatorie” dietro i banchi, quelle dei 

produttori, il resto della circolazione rimane nel limbo dell’anonimato, perlomeno ad un 

primo sguardo. Analizzando la disposizione dello spazio del mercato ed il sistema di 

distribuzione dei prodotti icona e delle figure di spicco del Mercatale, si comprende come 

questa uguaglianza sociale sia solo un trompe œil, e che anche qui, come in ogni sistema 

economico, pur dichiarandosi “alternativo” o “virtuoso” – per citare una parola chiave 

dell’ideologia del movimento Slow Food –  esistono regole gerarchiche ben definite, e spazi 

specifici in cui si esercitano precise funzioni, da quelle pubbliche di retorica e propaganda, a 

quelle dell’acquisto del prodotto. 

Tra le bancarelle del mercato si organizzano anche dei momenti educativi: dalle 

degustazioni guidate dei prodotti, gestite da esperti delle associazioni o dai produttori, alle 

mostre sulle cultivar valdarnesi, affidate ai membri di Agricoltori custodi. Solitamente è 

sempre lo stesso Romano ad organizzare le esposizioni-vendita, tanto che potremmo 

sostenere che l’associazione Agricoltori Custodi è un’espressione burocratica, un dispositivo 

per istituzionalizzare la conoscenza e la competenza individuale, quella che soprattutto 

“Romano” possiede in merito alle biodiversità locali. Ogni sabato si avvicendano vari 

“format” educativi. In occasione dell’inaugurazione, nel giugno 2005, fu dedicata una 

performance all’icona del tipico in valdarno, “Il nuovo raccolto dello zolfino: battitura in 

piazza e assaggio in anteprima, con un abbinamento speciale ai vini del territorio”; in seguito 

ve ne sono stati di significativi, come “gli alberi da frutto: le antiche varietà del valdarno”; 

“Come si fa il formaggio”, a cura di un’azienda casearia; “Conoscere il vinsanto”, “I semi e 

le piante della tradizione”, organizzata da un’azienda di semi, “La tarese del Valdarno”, 

                                                 
181 LA PRADELLE de M., Les vendredis de Carpentras. Faire son marché en Provence ou ailleurs, Paris, 
Fayard, 1996, pp. 38-39 (traduzione mia).   
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presentata dalla macelleria del mercato. “L’olio tra gioco e degustazione”, organizzato 

dall’associazione Terra e Territori, “Erbe e cucina”, curata da Agricoltori Custodi, “La 

cucina della montagna”, presentazione del libro di Romano, “Ricette del Pratomagno”, etc…  

Lo scopo del “Mercatale” è mettere in scena la filiera locale. Per questo i 45 

espositori devono essere rappresentativi di una qualità riconosciuta e legittimata da marchi o 

certificazioni di qualità. Il comitato tecnico ha infatti stabilito una politica che dietro la 

strategia dell’ etica e dell’opportunità, di sostegno al piccolo produttore, nasconde un forte 

principio di regolazione, evidente nei parametri di selezione ed esclusione dei produttori 

idonei. 

 La “carta della qualità182”, redatta dal comitato tecnico, stabilisce le regole di 

accesso al Mercatale: 

 

• Territorialità delle produzioni (solo dal Valdarno, solo dalla Toscana): stagionalità, qualità locale, 

tradizionalità, tipicità, riduzione della distanza tra la terra e la tavola.  

• Standard di qualità per le produzioni (se non è buono non se ne fa di niente): tracciabilità, 

certificazione e autocertificazione, qualità organolettica caratteristica, qualità sociale e qualità 

ambientale.  

• Ruolo attivo del produttore (il produttore ci mette la faccia): protagonismo dell’agricoltore, presenza 

dei piccoli produttori, stimolo all’autorganizzazione, proposte associative di filiera.  

• La progettualità collettiva (unire esperienze e forze): coinvolgimento e parternariato tra pubblico e 

privato, associazionismo, coordinamento delle competenze, mediazione per le problematiche 

amministrative e igienico sanitarie, capacità di sperimentazione.  

• L’animazione e la comunicazione (saperne di più per mangiare meglio): promozione dell’incontro tra 

il mondo della produzione e il mondo del consumo, coinvolgimento della popolazione sui temi 

qualità/sicurezza/territorialità/ trasparenza del prezzo, proposte di collaborazione per i “gruppi di 

acquisto”. “la piazza è così testimonianza del lavoro del contadino e dell’artigiano quali protagonisti di 

una filiera d’area comprensibile e visitabile”. 

 

Nonostante la rigidità dei parametri di accesso, le produzioni presenti al Mercatale, 

insignite di certificazioni pubbliche come le Dop o le Igp sono pochissime, per i costanti 

conflitti interni tra gli agricoltori, che sfuggono alle regole dei disciplinari di produzione, 
                                                 
182 La “Carta della qualità” redatta dal comitato del Mercatale, stabilisce i principi su cui si fonda il mercato e le 
regole di ammissione per i produttori interessati. Come si dice sul sito: “Riassume obblighi e impegni degli 
espositori, individuando i parametri di qualità e concretizzando gli obiettivi generali del Mercatale. Questo 
documento, nato dal dibattito e dal confronto fra i tanti soggetti coinvolti nell’esperienza e discusso 
dall’assemblea degli espositori e sottoscritto da tutti partecipanti al Mercatale, è uno strumento importante ed 
efficace per mantenere l’identità del progetto e per differenziare il Mercatale da altre situazioni espositive che 
si presentano con maggiore genericità. Attraverso la Carta, i principi generali del mercato divengono un 
impegno misurabile e verificabile ed una chiave per interpretare concretamente terminologie quali “qualità 
organolettica”, “qualità sociale”, “qualità ambientale”. 
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perennemente in corso d’opera. Questo effetto “cantiere” – come Abélès fa notare in 

riferimento alla costruzione di un’identità collettiva sotto il nome di Europa – in piccola 

scala, produce un clima costante di urgenza, di precarietà, che emerge nei colloqui coi 

produttori e soprattutto nei discorsi pubblici delle autorità locali  Come ricorda Michèle de 

La Pradelle: (1996: 192-193): 

 

La definizione di prodotto locale è in effetti ambigua: indica sia quello che viene prodotto o 

coltivato nella regione, dall’altra tutto quello che evoca in un modo o  nell’altro le tradizioni 

del territorio. In parte il prodotto del mercato è l’effetto di questa confusione: si rappresenta 

in effetti il mercato come il luogo dove sono simultaneamente commercializzati i prodotti 

degli agricoltori o degli artigiani della regione e perpetuati i costumi ancestrali. Gli si 

riconosce la doppia funzione di luogo di mercato e di conservazione della memoria. Per 

conferire al prodotto un’aurea paesana il produttore deve inventare del senso secondo la 

logica delle apparenze propria alla retorica pubblicitaria. 

 

Infatti, lo spazio della piazza include eventi che calano lo spettatore in un tempo 

dell’autenticità: ogni sabato si avvicendano variegate forme di spettacolarizzazione 

dell’evento, attraverso portatori e rappresentanti di una memoria evocata negli oggetti di 

consumo commercializzati. A mezzogiorno sotto il loggiato del comune Pietro presenterà il 

suo libro “Il libro di Giulio” recita un volantino appeso nella bacheca del Mercatale. Giulio è 

un anziano mezzadro di circa ottanta anni, da venti fa il cuoco in un agriturismo gestito da 

Jennifer, una scrittrice inglese che vive sulle colline sopra Montevarchi. È proprio Jennifer 

che introduce Giulio, mentre mostra orgogliosa la copertina del libro con un primo piano in 

bianco e nero dell’uomo: “Nessuno di noi potrà essere testimone di un passaggio epocale 

come quello che ha vissuto Giulio, lui era un contadino, viveva nella miseria, dal medioevo 

all’era del computer è un passaggio che solo la sua generazione ha potuto vivere”. È il turno 

di Giulio che si alza in piedi e inizia a recitare in ottava rima la storia della sua vita. Al 

termine dell’esibizione, l’uomo racconta della fame, degli alleati che gli fecero bere il tè per 

la prima volta, e poi la guerra, il lavoro. Prima di concludere lancia un monito: “questo 

benessere di oggi, questa abbondanza in questo mercato…state attenti che è solo apparenza, 

seguite bene la politica in tutto, da lì si capisce come va il mondo. Noi, allora non si sapeva 

nemmeno leggere…”, e non manca di dispensare il pubblico di consigli su un’alimentazione 

sana, scevra degli orpelli del consumismo contemporaneo. Prende la parola il sindaco di 

Montevarchi, dice che è orgoglioso di avere Giulio al Mercatale, e con tono preoccupato 

afferma la necessità di tenere viva la memoria del nostro passato “è fondamentale riscoprire 

le nostre radici, e riattualizzarle, dobbiamo stare attenti ai media che distorcono la nostra 
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memoria e ne fanno un uso improprio.”. Mentre il pubblico osserva, un volontario Slow 

Food ascolta distratto. “Qui è un problema, esclama. Questi di Terra e Territori fanno le cose 

per conto loro, come se non l’avessimo creato noi il Mercatale”. Parla di un espositore, 

presidente di un’associazione che si dice abbia prima militato in Slow Food, rubando loro le 

idee, e poi ne abbia fondata un’altra concorrente, e soprattutto a scopo di lucro. Ogni sabato 

del Mercatale, c’è sempre qualcuno che si lamenta, o che ricorda qualche episodio, come 

quando è venuto qui al Mercatale il Monni, “lo dovevi vedere, era allo stand del macellaio di 

Levane a salare il maiale, c’era tanta gente, e lui mentre faceva le salsicce cantava di 

poesia”.  

Il loggiato è lo spazio del potere per eccellenza, è lì che avvengono le manifestazioni 

più significative in seno al Mercatale, è lì che si conducono gli ospiti dopo aver percorso il 

breve tragitto che come un serpente si infila tra le tende bianche dei produttori. Sotto le 

logge si consumano i desinari del sabato; si può incontrare un esponente locale in un 

momento di pace tra un impegno e l’altro della mattinata, perché tutto in quelle cinque ore 

deve funzionare perfettamente: 

 

Non può esserci uno spazio vuoto dice Carla, attivista Slow Food, i produttori devono stare lì 

dietro il banco a parlare con i consumatori, che sono co-produttori infatti, nessuno di noi 

dovrebbe mancare all’appuntamento, perché stare qui è un privilegio, ci sono lunghe liste 

d’attesa per entrare al Mercatale, per cui chi non garantisce la sua presenza deve starsene a 

casa. Bisogna capire che non si viene qui solo per guadagnare, ma anche per portare avanti un 

progetto, il progetto di Slow Food, del Comune, che ha investito tanto e creduto ciecamente 

in questo sogno. 

 

Il loggiato è uno spazio polifunzionale che si trasforma, nel tempo del Mercatale, a 

seconda delle occorrenze. Al mattino o nel pomeriggio, abbiamo visto, ospita le più 

disparate iniziative; nelle ore dei pasti diviene spazio di ristorazione, ospitando l’ “Osteria 

del Mercato”. Sotto le logge visitatori, produttori e ospiti possono partecipare alle iniziative 

eno-gastronomiche proproste dalle varie realtà ristorative locali, dai cuochi della mensa 

comunale, oppure dagli stessi produttori che ripropongono piatti della tradizione, con eventi 

conviviali a tema, che analizzeremo in un secondo tempo. 

   Nonostante che le appartenenze politiche delle autorità siano ben ripartite tra 

centro, sinistra e destra, è evidente che si respira un’aria di sinistra, che il buon cibo come al 

solito stempera, riuscendo nell’arduo compito di unire le differenze, o gli interessi: 
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Mario è dietro al banco, intorno a lui il manifesto del Presidio produttori di Tarese, un salume 

selezionato tra le produzioni “tipiche” valdarnesi, di cui lui è responsabile. Visto, mi dice? 

Abbiamo fatto il manifesto del disciplinare prima di costituire il consorzio. Se non mi 

muovevo io… gli altri pensano solo a litigare tra sé. L’importante è questo – alludendo al 

manifesto – il resto lo aggiusteremo piano piano. Mario lavora nella macelleria di famiglia è 

al Mercatale ogni mese, mi confida di non sopportare tutti questi “compagni” che girano 

intorno al suo banco. Beh, perché ci sei, gli chiedo. Perché qui c’è gente con i soldi, turisti 

anche, non guardare loro, Slow Food e tutto il resto, loro vogliono fare gli alternativi, ma è 

tutta immagine, io la sfrutto per vendere ai ricchi, perché solo loro possono permettersi questi 

prodotti183. 

 

Questo breve dialogo apre all’analisi antropologica più di un livello di riflessione. 

Vorrei solo accennare brevemente alcuni aspetti densi di senso: innanzitutto la presenza 

costante di un unico rappresentante dei vari consorzi, generalmente appartenenti alla città di 

Montevarchi; il cinismo dell’espositore-produttore sottolinea l’intento economico di 

affermare il prodotto in un mercato di nicchia e questo fa riflettere sul rapporto tra le 

retoriche ufficiali del prodotto locale come oggetto di consumo ordinario e l’eccezionalità e 

parsimonia invece con cui i consumatori si avvicinano a queste produzioni. I conflitti a cui 

allude Mario sono da riferirsi ad un’attitudine piuttosto ricorrente che ho rilevato anche nel 

caso di altre produzioni del territorio, date dal persistere di forme di impresa familiare che 

tendono a proteggere interessi privati piuttosto che risolverli con la mediazione.  

Sembra che questo spazio della località si costituisca più su un piano della 

ricomposizione delle differenze piuttosto che sulla difesa di un’identità, in questo caso la 

tanto evocata identità rurale. Lo spazio e il tempo del mercato coinvolgono gli attori in un 

piano condiviso di comportamento, in cui ciascuno afferma la propria appartenenza a quello 

spazio, calandosi in un tempo “rituale”. Cosicché nel corso dei colloqui più o meno 

informali con i visitatori del mercato ho avuto modo di appurare un comportamento 

omologato: “È bello tutto ciò, è un modo per non perdere il nostro passato, anche se non era 

proprio così, meglio che niente, perché qui nessuno si ricorda più di nulla mi sembra184”. 

Oppure: “Una volta era una vergogna mangiare queste cose, ora non si comprano nemmeno 

più da quanto costano care185”. Qualcuno invece fa notare l’importanza della protezione 

delle biodiversità, contro un mondo malato e globalizzato. Sembra che ce ne sia per tutti, 

ogni affermazione trova riscontro nella pluriofferta di identità in vetrina. Nonostante 

l’apparente compattezza delle istituzioni, ciascuna tenta a suo modo di far prevalere l’uno o 

                                                 
183 Intervista a Mario P. (24/12/05). 
184 Visitatrice del Mercatale, Tina., 70 anni, ex operaia in pensione 
185 Visitatrice del Mercatale, Paola, 68 anni, ex infermiera, in pensione. 
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l’altro messaggio. Slow Food offre agli enti locali soggetti altamente specializzati, in cambio 

l’ente pubblico provvede al finanziamento delle iniziative. In occasione della visita al 

Mercatale del patrono di Slow Food, Carlo Petrini, che si fa chiamare da tutti il Carlin, 

utilizzando una retorica da vecchio paesano, le autorità comunali hanno aderito alle politiche 

dell’associazione, mostrandosi totalmente devote alla missione della protezione ecologica, 

della biodiversità, contro le politiche del World Trade Organisation, etc… Il sindaco, che 

nonostante la precedente invettiva contro i media, ha rilasciato più di un’intervista quel 

giorno, ha manifestato la totale adesione del comune all’ideale rivoluzionario di Slow Food: 

anche noi, dice, siamo dell’idea che sia possibile un “capitalismo virtuoso”, dove i territori 

siano protagonisti. Potendolo estrarre dal contesto, il sindaco proiettava quella parte ridotta 

del mondo in una dimensione internazionale, facendosi partecipe di un clima di rischio 

globale. Allo stesso tempo, in occasioni diverse il richiamo al territorio e alla memoria 

contadina apparivano quasi patetici patriottismi. Ma i contadini dove sono? Mi sono spesso 

chiesta. La mezzadria è tramontata dal 64’, il Valdarno ha conosciuto un boom industriale 

massiccio negli anni Sessanta, che ha sottratto braccia all’agricoltura e donne ai lavori 

domestici. I contadini del Mercatale, in realtà, sono produttori a tutti gli effetti, che da 

almeno una generazione posseggono il terreno di proprietà, alcuni lo hanno in affitto alla 

Comunità Montana. La cultura operaia delle fabbriche tessili, siderurgiche, del vetro, dei 

cappellifici è stata ufficialmente rimossa, nel senso che sembra ricompressa in un discorso 

che conduce unicamente al mondo rurale perduto. A Montevarchi, ad esempio, una delle 

attività più importanti è quella dei vivai. Lo stand è presente al Mercatale. Chiedo 

all’assessore: “Ma che c’entrano i vivai con il Mercatale?” 

 

Purtroppo - dice lui - non potevamo farne a meno. I commercianti reclamano il loro spazio 

qui dentro, in fondo sono anche loro parte del nostro territorio. In realtà li abbiamo messi 

fuori dalla piazza l’altra volta, lungo il corso, ma hanno protestato perché la gente non 

passava di là. In effetti avevano ragione, si perde il senso del Mercatale, della piazza. 

 

Riconquistato il posto, lo stand dei vivaisti resta comunque in una posizione 

decentrata, perimetrale, rispetto ai prodotti “icona” del territorio. Il fagiolo zolfino, il pollo 

del Valdarno e la tarese sono disposti in luoghi strategici della piazza, proprio al centro. Le 

istituzioni giocano ciascuna il proprio ruolo in una continua negoziazione tra conflitto e 

alleanza, facendo leva allo stesso tempo sui sentimenti di campanilismo. Ma gli addetti ai 

lavori, gli iniziati a questo movimento a tratti ambiguo e dai messaggi a volte melliflui, 

sanno che non è così, che la partita si gioca fuori dalla piazza, aldilà delle apparenze 
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ostentate nella vetrina del mese. Si lotta affinché le produzioni si affermino sul mercato. 

Molti produttori esclusi ritengono i promotori del Mercatale una lobby di potere, che 

seleziona a suo piacimento i partecipanti. Un produttore escluso mi ha detto: “Non è giusto, 

in fondo siamo contadini da generazioni anche noi, abbiamo sempre vissuto qui186”.  

Si può riflettere sul fatto che avvicinarsi oggi ad un’analisi delle dinamiche 

istituzionali nell’Europa contemporanea conduca inevitabilmente, qualunque sia l’oggetto 

etnografico o l’ambito di interesse, a considerare una pluralità di scale di poteri da quella più 

intima e soggettiva in relazione al locale fino alle politiche nazionali e transnazionali in cui 

le pratiche dell’identità si affermano. Nel caso specifico ho assistito a numerosi passaggi di 

scala, come li definisce Abélés, in seno ad un evento come quello del Mercatale, la cui 

limitatezza spazio-temporale pareva non implicasse un coinvolgimento massiccio di più 

livelli. Dalle aziende agricole disperse nel territorio Valdarnese sono giunta, nelle peripezie 

del viaggio etnografico, a spazi più ampi, come il Salone del Gusto a Torino, o la visita di 

autorità nazionali nel contesto del mercato locale, che hanno posizionato questo campo 

apparentemente ridotto, su  un piano di dinamiche politico identitarie assai complesse. Basti 

pensare che molti produttori presenti al Mercatale, ed in generale buona parte degli abitanti 

delle campagne, non sono originari del luogo, molti infatti provengono dal centro-sud; non 

ultima la considerazione che il produttore responsabile del presidio del pollo del Valdarno, 

prodotto tipico locale, insignito di certificazioni attestanti l’origine esclusivamente 

autoctona, è allevato e commercializzato da un’ allevatrice romana residente da soli dieci 

anni sul territorio. 

Ad un anno circa dalla sua inaugurazione, nella rivista Slow Food del mese di 

novembre, successivo alla manifestazione torinese, compare un articolo dedicato al 

Mercatale: 

 

Il ritorno del Mercatale. Antico borgo lungo la via francigena, Montevarchi vanta una 

lunghissima tradizione nel commercio dei prodotti rurali: fin dal XII secolo, il suo Mercatale 

era il luogo in cui confluiva l’eccellenza agricola dell’intero territorio regionale. 

 

La visita di Petrini e la partecipazione al Salone torinese battezzano simbolicamente 

il Mercatale che acquisisce uno status superiore nel panorama transnazionale, come mercato 

“del buono del pulito e del giusto”. In questo quadro appare evidente la relazione tra potere 

pubblico e potere privato. Lo spazio pubblico viene in un certo senso privatizzato nelle 

                                                 
186 Fabio F. (3/06/2006). 
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retoriche da un’associazione non statale che conferisce, in quanto mediatore traslocale, un 

nuovo “senso” al rilancio degli oggetti del patrimonio locale. Come afferma Antonio Negri: 

 

La mediazione è stata assorbita nella macchina produttiva. La sintesi politica del sociale è 

fissata nello spazio della comunicazione. Questa è la ragione per cui le industrie della 

comunicazione hanno assunto una così grande importanza. Esse non solo organizzano la 

produzione su una nuova scala e impongono una nuova struttura adeguata allo spazio globale; 

esse, soprattutto, ne rendono una giustificazione immanente. Producendo, il potere organizza; 

organizzando, il potere parla esprimendosi come autorità. Comunicando il potere produce 

merci, ma soprattutto, crea delle soggettività, le mette in relazione e le ordina. Le industrie 

della comunicazione integrano l’immaginario e il simbolico nella fabbrica biopolitica non 

solo in quanto li mettono a servizio del potere, ma soprattutto, perché, di fatto, li integrano nel 

suo funzionamento (Negri: 2001: 47). 

 

Nelle riunioni del comitato questo rapporto conflittuale con l’istituzione pubblica 

viene spesso esplicitato dal governatore, che non manca di ricordare il primato di Slow Food 

per l’invenzione del Mercatale; addirittura è in progetto la redazione di un manuale su come 

costruire un Mercatale. Questa proposta è forse un mezzo per fissare una “proprietà” 

sull’evento, visto che il governatore lamenta le continue interferenze della Regione, nella 

figura dell’assessore Vanni, che si è appropriata della manifestazione di Montevarchi: “La 

Regione se ne è appropriata, dicendo che sono loro ad averla finanziata; in realtà i produttori 

al mercato ce li ha portati Slow Food (…)”.  

L’auspicio che il Mercatale potesse reiterarsi anche altrove si è presto realizzato. A 

Bibbiena, in Casentino, un’altra delle vallate dell’aretino, si svolge un analogo mercato con i 

prodotti locali. Appare interessante sottolineare che il logo del Mercatale, la cartellonistica 

ed il messaggio sono gli stessi di quello di Montevarchi. Osservando questo aspetto allora, il 

Mercatale prende sempre di più le caratteristiche di un format, che si adatta nei contenuti 

(prodotti e produttori) al luogo in cui si svolge, mantenendo però sul piano formale le stesse 

caratteristiche. Il Mercatale si svolge anche negli Stati Uniti, a New York, con il nome di 

Farmer Market. A Torino, un militante, in occasione di un colloquio informale, mi ha detto 

che sia addirittura precedente a quello che si svolge a Montevarchi (il primo d’Italia). Se così 

fosse il sospetto che il mercato contadino sia un evento creato in America da una parte 

incuriosisce e, dall’altra, non può che indurre ad una profonda riflessione sulla relazione 

astorica che esiste tra i “Mercatali” e gli spazi in cui questi vengono proposti da un’élite di 

consumatori del gusto. 
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Le recenti innovazioni hanno creato uno spazio ulteriore, aperto tutti i giorni con il 

nome di “mercato della terra”. L’iniziativa sembra che coinvolgerà molte città italiane, 

prendendo spunto proprio dalle realtà straniere dei Farmer’s Market. Sabato 8 marzo 2008, 

c’è stato un importante appuntamento con i principali responsabili dei mercati della terra nel 

mondo, tra i quali i mercato di Beirut, Londra, Stati Uniti etc.., che si sono dati 

appuntamento per una convention di tre giorni proprio al Mercatale di Montevarchi. 
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Capitolo 6 

  

 

 

Agiografia di un buongustaio: Carlo Petrini al Mercatale 

 

 

 

Questa condivisione porterà ad aprire gli occhi su un’umanità importante, sottovalutata, lasciata a se 
stessa perché non in linea con il pensiero dominante. Un’umanità fatta di veri e propri gastronomi – secondo la 
definizione che daremo – che hanno voglia di costruire e cambiare la realtà. E allora perché non darsi un 
progetto? Perché non unire in qualche modo le forze? 

 
Per me quel giorno fu la data ufficiale di inizio dell’ecogastronomia: la materia prima deve essere 

coltivata e prodotta in maniera sostenibile, la biodiversità e le tradizioni alimentari e produttive locali vanno 
salvaguardate a tutti i costi.  

 
(C. Petrini, Buono, pulito e giusto. Principî di nuova gastronomia) 

 

 

 

 

 

Carlo Petrini non è un politico, perlomeno non ancora187; è presidente internazionale 

e fondatore dell’associazione italiana Slow Food, ma nelle occasioni pubbliche, che partecipi 

da ospite o da promotore, assume il comportamento di un leader politico. Anche le 

istituzioni lo considerano tale, e non mancano di riservargli il trattamento che solitamente un 

territorio riserva ai grandi eletti della propria nazione. Per questo la visita di Carlo Petrini al 

Mercatale, in occasione della presentazione del suo ultimo libro, Buono pulito e giusto188, ha 

assunto l’aspetto di un rito iniziatico, dalle caratteristiche “ambigue”, per le modalità spazio-

temporali di svolgimento della giornata e per le retoriche discorsive. Questo se lo 

analizziamo da un punto di vista istituzionale, come rituale politico. Per i semplici visitatori, 

invece, per buona parte di questi, il volto di Carlo Petrini è passato inosservato, se non fosse 

stato per il nutrito gruppo di autorità e mediatori che lo attorniavano, e che scandivano il 

tempo preconfezionato e già “venduto” della passeggiata tra le bancarelle, dove ogni sosta e 

                                                 
187 Il nome di Carlo Petrini è comparso recentemente in alcuni quotidiani nazionali nelle pagine della politica 
interna, come probabile futuro membro della coalizione del nascente partito Democratico. 
188 PETRINI C., Buono, pulito, giusto. Principî di nuova gastronomia, Torino, Einaudi, 2005. 
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ogni commento pareva già previsto. Questo ha forse destato l’attenzione di qualche curioso, 

che nel pomeriggio ha incrementato il numero dei partecipanti alla presentazione del libro. 

Nelle riunioni precedenti, al comitato di condotta i preparativi fervono. È una delle 

rare volte in cui ho rilevato una partecipazione quasi totale dei membri; c’è anche una 

presenza straordinaria, l’assessore alle attività produttive, uno dei fondatori del Mercatale. 

Solitamente le figure istituzionali non fanno parte del comitato; sembra però che in questo 

caso, l’istituzione comunale si sottometta gerarchicamente all’organizzazione direttiva 

dell’associazione, come se l’ente delegasse l’autorità ad una competenza più esperta, privata, 

e soprattutto capace di ottimizzare il dispositivo di autenticità del mercato, agli occhi di un 

mediatore di eccezione come Petrini; un’ ”eroe d’Europa”, come è stato definito dalla rivista 

americana “Time Magazine”, nel 2004. Così, il gruppo del comitato si eleva a mediatore 

collettivo tra il pubblico e il privato, negozia tra il prestito dei beni statali – come lo spazio, 

il patrocinio, e i fondi messi a disposizione per il Mercatale – e la conoscenza di nicchia, la 

garanzia dell’autenticità dell’economia del tipico, offerta da Slow Food nella figura del suo 

capo carismatico. Il gruppo sociale del comitato indica la giusta strategia per rappresentare al 

meglio il capitale patrimonializzato e patrimonializzabile del luogo. 

 La visita di Petrini, come vedremo, presenta forti analogie, sul piano della 

rappresentazione, con la visita di Lee Iacocca al paese di origine del padre, emigrato negli 

Stati Uniti: un imprenditore originario del Sannio che, in America, paese dove è nato e vive, 

è divenuto un grande manager, sino a sfiorare la candidatura alla presidenza del paese. Lee 

Iacocca diviene un simbolo della riuscita e del potere economico. Valeria Siniscalchi osserva 

la complessità delle forze coinvolte nella messa in scena dell’evento, in particolare il ruolo di 

una figura esterna al municipio, che funge da co-regista, e persegue finalità alternative, di 

carattere economico – piuttosto che celebrativo –, nella valorizzazione del simbolo 

“Iacocca”. Un posizionamento strategico che somiglia a quello di Piero del comitato e alla 

valorizzazione del personaggio di Petrini al Mercatale; ecco un passo tratto dall’etnografia di 

Siniscalchi: 

 

Attraverso il ruolo di co-regista (presidente della Camera di Commercio di Benevento, nda) 

di alcune parti della “Settimana”, egli sembra quindi agire per scopi paralleli a quelli 

dell’amministrazione comunale, ma autonomi all’interno della stessa macchina organizzativa. 

Le sue finalità si inscrivono in un quadro sovralocale, al cui interno la venuta di Iacocca 

sembra poter richiamare attenzione e consenso sulla sua politica economica. Trasferendo su 

un piano diverso l’azione di mediazione propria, nei decenni precedenti, del gruppo sociale al 

quale appartiene (Gribaudi 1980), egli si pone in un certo senso come mediatore tra la grande 

e la piccola economia (imprenditori del paese/imprenditori della Provincia; imprenditori del 
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Sannio/mprenditore d’America) organizza un incontro attraverso il quale Iacocca può 

divenire a sua volta il simbolo della mediazione tra il mercato locale e il mercato 

internazionale. Lo stesso ruolo di garante simbolico dei prodotti “tipici” locali, attribuito a 

Iacocca – al quale durante il convegno si chiede di fornire una sorta di “benedizione” 

simbolica e di legittimazione sul mercato internazionale – contribuisce a rendere simbolico 

anche delle azioni di Costanzo e il loro essere inscritte nel campo della lotta per il controllo 

dei linguaggi che fondano identità e conferiscono potere189. 

 

Che si tratti di un’occasione importante lo si intuisce dalla riqualificazione dello 

spazio del mercato, che da locale si fa metonimia della “toscanità”, sia sul piano del senso 

comune, sia su quello più elevato del consumo di nicchia: “per il Mercatale del 10 

(dicembre) lo stand della condotta deve essere più bello –  dicono in condotta –  perché c’è il 

‘Carlin’ Petrini; metteremo anche lo stand della Fondazione, con i venti presidi della 

Regione”. La frase suona piuttosto come un imperativo emesso da una autorità – familiare, 

religiosa, istituzionale –, che coordina le funzioni del gruppo, affinché l’ostensione sia al suo 

massimo. Un po’ come i pranzi della battitura, o come il giorno della benedizione delle case 

in periodo di Quaresima. Tutto è concentrato sulla persona: in questo caso è Piero, che in 

senso gerarchico riveste la carica più elevata, ad informare il comitato delle abitudini del 

presidente, che spesso apostrofa appunto col diminutivo di “Carlin”, sottolineando così un 

canale preferenziale, di confidenza. Piero è in assoluto la figura più importante del comitato, 

nonostante che non rivesta più, da circa due anni, la carica di fiduciario, trasmessa – per una 

scelta strategica impostagli dall’alto – ad un produttore “sapiente” come Romano. 

Proveniente da una famiglia piccolo borghese montevarchina, legata al circuito del 

commercio, ha lavorato come agente di vendita, e da alcuni anni si occupa della 

realizzazione di progetti di sviluppo per la regione Sardegna. Parallelamente condivide con 

la moglie, il fratello minore e la cognata, la militanza nel movimento, percorrendo una 

“carriera” in ascesa che lo ha condotto sino ad un ruolo di fiducia all’interno della 

Fondazione Slow Food, la sezione che gestisce i rapporti internazionali con i presidi e i 

progetti di intervento, laddove si verifica una “scoperta” – un prodotto o una comunità 

economica da salvare e proteggere.  

Piero è dunque nel comitato, la figura che risulta, in senso gerarchico, più vicina a 

Petrini; ci espone le abitudini private del patrono, da combinare al programma della 

rappresentazione pubblica e ai vari abiti da cerimonia cuciti su misura per lui. Si pensa la 

                                                 
189 SINISCALCHI V., “San Marco produce”. Retoriche dell’economia e dinamiche politiche nel Sannio”, in: 
SINISCALCHI V. (a cura di), Frammenti di economi. Ricerche di antropologia economica in Italia,  
 Cosenza, Guerini e Associati, 2002, pp. 324-325.  
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giusta scansione degli eventi: Petrini arriverà la sera prima, venerdì; dormirà a Paterna, dove 

solitamente vengono ospitati tutti i personaggi più noti. “C’è da fargli inaugurare la sede 

della ‘condotta valdarnese colli superiori’ all’Accademia del Poggio – dice Piero –, poi 

presenteremo il libro sotto le Logge”. L’assessore propone di condurlo anche alla vecchia 

filanda di Montevarchi, dove è in corso il progetto di realizzazione di un museo del 

territorio, con caffetteria e negozi; si chiamerà: “Bistrot del mondo”, e secondo l’assessore 

sarebbe qualcosa di unico in Italia; per questo vorrebbero mostrarlo a Petrini: per 

coinvolgerlo. Tutto si dice sarà rifatto come un tempo. “Ripristineranno anche la scalinata 

dove salivano le operaie – dice l’assessore –. La progettazione sarà attenta perché l’architetto 

è un ex-sindaco”. Dopo varie discussioni e arrangiamenti, il programma prende forma. Piero 

ricorda la necessità di stilare una “Carta della Qualità”, che illustri i principi del Mercatale, 

una sorta di autocertificazione di autenticità che acquisirà un plusvalore, con la firma del 

Presidente Slow Food; diciamo che la firma sarà una sorta di battesimo, che ne sancirà in un 

certo senso l’esistenza sociale, ed anche la prova di un valore differenziale e translocale del 

mercato. Al mattino, dunque, è prevista la visita alla filanda, l’inaugurazione della sede del 

comitato all’accademia del Poggio, il conferimento della cittadinanza onoraria, e 

l’onorificenza di membro onorario dell’accademia del Poggio – conferita dal presidente 

dell’Accademia stessa. Piero propone di donare a Petrini un oggetto simbolo, che rappresenti 

la città di Montevarchi: un cappello – accessorio che tra l’altro connota lo stile del 

personaggio, che li indossa abitualmente – della bottega di Valentino, un noto cappellaio del 

paese, in auge quando il settore tessile e i cappellifici erano una delle attività artigianali più 

invalse: basti pensare che i cappelli di Montevarchi erano noti anche oltreoceano, visto che 

ornavano le teste delle signore benestanti di inizio secolo; un cultore di storia locale mi ha 

detto che durante la traversata del Titanic alcune dame dell’epoca indossavano i cappelli 

prodotti a Montevarchi.  

Discutono il modello, in base ai suoi supposti gusti, “un borsalino – propone un 

partecipante –, l’ho visto con cappelli di quel tipo”. Il comitato decide di selezionare due 

modelli, in modo che il ricevente possa scegliere il più gradito dei due. Petrini, mostratosi 

felice del dono offertogli oltre ogni aspettativa, li prenderà entrambi.  

Prosegue la strutturazione del programma: è previsto un incontro a porte chiuse con i 

sindaci della vallata, affinché finanzino le spese di viaggio di alcune “comunità del cibo” che 

saranno ospitate a Terra Madre190 2006, a Torino. Dal 2006 il presidio si trasforma in 

                                                 
190 Si tratta di un incontro mondiale, che si tiene a Torino ogni due anni, insieme alla manifestazione eno-
gastronomica “Salone del gusto”, sempre promossa da Slow Food. Terra Madre si costituisce come una sorta di 
forum tra produttori, docenti universitari, esperti, cuochi ed artigiani provenienti da tutto il mondo. L’edizione 
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“comunità del cibo”: la strategia evidente è quella di concepire il prodotto protetto in 

relazione ai soggetti produttori, e a tutti quei passaggi economici che lo rendono visibile, e 

quindi commerciabile, in senso globale; l’altro aspetto riguarda un’ideologia retorica, che 

rimanda al concetto di relazione, nell’intento di ricreare intorno al prodotto una rete sociale 

ed economica, che funzioni sia da un punto di vista endogeno, nei suoi rapporti interni, sia 

ad un livello esogeno, nelle relazioni con altre comunità simili, come una mappa di 

connessioni dei piccoli mondi Slow Food. 

Intorno alle tredici si terrà il pranzo sotto le logge. Si predispongono insolitamente 

delle stufe per quel giorno, e nonostante la temperatura invernale, il contesto di consumo del 

pasto è irrinunciabile: il loggiato infatti contribuisce a ricreare quell’effetto di paesanità, di 

familiarità antica, funzionale al dispositivo scenografico. Qualcuno sottolinea la ristrettezza 

dell’occasione conviviale, che sarà limitata ai soli soci (un’apertura strategica visto che 

un’altra volta hanno partecipato solo gli addetti ai lavori), alle autorità, al comitato, e agli 

ospiti “illustri”. Qualche voce preannuncia la partecipazione di Carlo Monni, Sergio Staino e 

Paolo Hendel. 

Petrini è prima di tutto un gastronomo, un gourmand; per questo il menu del pranzo e 

la scelta degli operatori preposti alla preparazione sono ponderati con estrema attenzione. 

Con la fondazione dell’Accademia del Barolo, nel 1985, intraprende, unitamente ad un 

ristretto gruppo di colleghi, un percorso di “professionalizzazione” della figura del 

gastronomo, che sino ad allora aveva coltivato come una “passione” privata. Nel libro 

Buono, pulito e giusto si afferma, infatti, come l’iniziatore di un nuovo concetto di 

gastronomia, attento non solo al piacere ed alla ricerca del gusto, ma anche ai contesti di 

produzione e consumo del cibo: “Un gastronomo coproduttore che condivide idee e sapere, 

la ricerca della qualità, la ricerca della felicità, una nuova dignità per le campagne e per chi 

produce il cibo191” .    

Nel pomeriggio il leader consumerà la consueta siesta in un albergo del paese. Poi 

proseguiranno le cerimonie, con l’inaugurazione della targa del Mercatale, che recita: 

“Mercato del buono del pulito e del giusto” (un errore in seguito trasformerà la targa così: 

“Mercato del buono del giusto e del sostenibile”). Infine la presentazione del libro, intorno 

alle 16.30, sotto le logge (all’Accademia in caso di pioggia). L’oratore, dicono, è piuttosto 

prolisso, “parla molto, anche un’ora e mezzo, sarà meglio anticipare”. Le due figure 

                                                                                                                                                       
Terra Madre 2006 ha visto la partecipazione, secondo le cifre date dal movimento, di circa 9000 persone di cui 
4803 tra contadini, pescatori, allevatori, produttori artigianali appartenenti a circa 1583 ‘comunità del cibo’ 
provenienti da 150 nazioni. Inoltre hanno partecipato 953 cuochi, 411 fra docenti e rappresentanti, 225 
università, 2320 osservatori e accompagnatori, e 776 volontari. 
191 PETRINI C. (2005:VIII) 
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istituzionali del comitato insistono sull’importanza dell’incontro con le autorità pubbliche, 

Romano e Vittorio infatti ricordano che “l’incontro va fatto, perché la Provincia deve 

finanziare a Terra Madre 2006 alcuni presidi internazionali, ed anche il Mercatale ci sarà, 

sarà finanziato dalla Regione”.  

 Alla gestione ordinaria del mercato si sovrappone dunque un altro evento, che 

coinvolge non solo lo spazio consueto, ma sconfina in altri luoghi “topici”, che 

rappresentano, tutti insieme, il concetto culturale di “territorio”, l’immagine istituzionale 

dello stesso, cosicché, l’ospite internazionale, il leader, impersona il turista ideale, l’offerta a 

cui il Valdarno vorrebbe tendere agli occhi dell’esterno, del mondo. Il Mercatale estende 

temporaneamente i propri confini e diviene traiettoria translocale. C’è la campagna, dove 

sarà ospitato in un bell’agriturismo dal personale “engagé”, che funge da traiettoria estetica, 

di riposo; se mai vi procrastinerà l’esercizio del proprio ruolo, lo farà in uno spazio privato, 

estetico, di contorno. Solo il Mercatale è l’oggetto dell’interesse, lì metterà in atto la 

strategia Slow Food. I contadini, i diretti interessati dalla retorica discorsiva del movimento, 

non entreranno in contatto con lui, se non saranno loro a recarsi nella piazza del paese. 

Troviamo quindi il piano estetico-paesaggistico in campagna, mentre nello spazio-tempo 

cittadino riscontriamo cultura, arte, cibo – l’accademia del Poggio, la visita alla filanda, il 

Mercatale, il dono, il pranzo, la presentazione del libro, il loggiato –, ed infine la qualità, 

evidente nelle produzioni tipiche esposte nella piazza, parametro centrale anche 

dell’ideologia “Slow” e della politica di rivalutazione del territorio. 

La riunione sancisce anche una ripartizione dei compiti: al fiduciario ed al 

governatore sono affidate le relazioni pubbliche ed il coordinamento logistico della giornata. 

Le figure del comitato che lavorano nella comunicazione sono incaricate di occuparsi del 

volantino, e di qualche abbellimento, come i totem e i cartelloni; l’assessore si occuperà 

della mediazione col municipio, per le ordinanze di rito, e di tutti quegli aspetti di 

coordinamento della macchina comunale; alle mogli delle due autorità del comitato spettano 

compiti logistici, amministrativi e di segreteria; a me, è richiesta, per il momento, la 

partecipazione come volontaria, visto che ci sarà molto da fare.  

La mattina del 10 dicembre fa molto freddo. La seduta del Mercatale, in questo 

sabato, è “straordinaria”, si prolungherà per tutto il giorno. Sarà il periodo natalizio, ma si 

respira un’aria diversa, di festa, tutto è tirato a lucido. Gli stands, i presidi ospiti dispiegati su 

un lato intero della piazza. Tutte le forze al completo, come nelle grandi parate. Chiedo di 

poter parlare con Petrini, e Piero fa qualcosa in più: decide che sarò una delle intervistatrici, 

insieme ad un giornalista americano, a porre delle domande a Petrini, per la realizzazione di 



 160 
 

un servizio che andrà in onda su Raisat. Parti del filmato saranno utilizzate anche per 

produrre un documentario sui prodotti tipici valdarnesi, per un canale interamente dedicato 

alla cultura eno-gastronomica: Gambero Rosso Channel. Questa proposta richiama il ruolo 

che spesso sono chiamati a giustificare in seno alle istituzioni coloro che intraprendono un 

percorso etnografico. Non è facile dimenticare la dottoranda192 in storia medievale di cui 

parla Palumbo, la quale presta la propria competenza intellettuale, come “consultente 

storiografica”, al “gioco” delle retoriche istituzionali, partecipando attivamente alla 

realizzazione di una rievocazione storica (mediaevale appunto). Allo stesso modo, anche qui, 

mi trovo a negoziare la mia richiesta in modo contrattuale, in un circuito di do ut des, in cui 

l’offerente (Piero) esaudisce la richiesta del ricercatore, negoziandola però con uno scambio. 

Pur trovandomi spiazzata, accetto, nonostante che il contesto mi impedisca di procedere 

all’intervista nella forma che avevo predisposto già da qualche tempo. La figura di Petrini 

rimanda a quella di un leader politico d’altri tempi, un po’ anni Settanta: il volto spigoloso 

ed austero, l’abbigliamento classico e rigoroso, da padrone di campagna, incutono un certo 

timore. Il suo modo di fare, l’ironia, e una certa indolenza da leader, lo rendono intoccabile. 

Un’aurea di sovranità pare circondarlo; nessuno compie gesti inopportuni, misura e rispetto 

vigono nell’entourage che lo contorna, ed anche l’informalità dei toni a cui Piero e pochi 

altri si lasciano andare, sembra più una concessione strategica da parte sua, un lusso 

confidenziale riservato a pochi, un po’ come i presìdi. 

Mi presentano come una stagista, un’antropologa che studia anche alla Sorbona: “Lei 

– dice Piero, coi migliori propositi – è una studiosa molto brava, fa parte del gruppo del 

comitato”. Lui ascolta con distaccata cortesia. Pare curarsi ben poco dei personaggi che gli 

passano davanti, guarda tutti con lo stesso sguardo con cui un alto militare passa in rassegna 

le proprie truppe: disinteresse al volto umano, pretesa di rispetto e riverenza.     

Il suo fare somiglia a quello di un deus ex-machina di un grande disegno, delegato ad 

uno stuolo di operosi volontari, che con zelo e passione, mattone dopo mattone, dedicano il 

loro tempo libero (e non solo) alla sua realizzazione. Petrini rappresenta un’icona, un 

modello totale a cui somigliare; il suo pensiero è “un’enunciazione di verità193”, per suoi 

seguaci. È la Persona, che rappresenta uno stile di vita a tutto tondo – politico, edonistico, 

etico –, al quale i produttori (imprenditori) ed il consumatore possono scegliere di aderire, 

nella vasta gamma di identità possibili. Per questo, quando i produttori dei presidi del 

                                                 
192 Cfr. PALUMBO B. (2003: 301) 
193 BOYER P., Tradition as truth and communication. A cognitive description of traditional discourse, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 
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mercato gli si rivolgono, Petrini appare cortese: un padre che incontra uno dei suoi figli nel 

mondo.  

La visita di Petrini presenta degli aspetti ambigui, potremmo sostenere che le tappe 

che percorre nel corso della giornata, si dividono in due tipologie di rituali, che Marc Abélès 

(2001: 66-73) definisce, nello scenario della rappresentazione politica, “rituali di consenso” 

e “rituali di scontro”. Ciò che appare insolita è la rilevazione di entrambi, in un intreccio tra 

gli spazi pubblici, in cui si muove come un politico, e quelli privati, in cui il simbolo-Petrini 

mette in scena un personaggio che simula, sul piano retorico, il discorso “rivoluzionario”, 

ponendo il suo libro, e quindi il proprio pensiero, come una scelta alternativa, di rottura. 

Quindi, se il rito di consenso tende al consolidamento di uno status, quello di scontro, al 

contrario, favorisce la rottura, o la celebrazione di una posizione (spesso minoritaria) in 

opposizione ad un’altra che gode di uno statuto di maggiore legittimità. Per questo la 

presenza di un doppio codice rituale colpisce, tanto da farci supporre che il rito di scontro si 

presenti più come una simulazione retorica, piuttosto che una rottura effettiva, come 

vedremo. Infatti Abélès sostiene che i riti di consenso sono ancorati al “quotidiano politico 

della nostra società. Cerimonie ufficiali, formalità, residui di un universo di notabili in rapida 

trasformazione” (Abélès, 2001: 71). Egli sostiene che il rito di consenso si riferisce a valori 

condivisi, socialmente accettati. Il rituale di scontro invece esacerba l’antagonismo, la 

competizione e l’ostentazione della potenza; di questo fanno parte i raduni di strada e i 

meeting politici. 

La prima parte della giornata, infatti, è dedicata alla costruzione del consenso: si 

succedono i due rituali di inaugurazione – della sede del comitato e della targa del Mercatale 

nella piazza –, la consegna dei doni – il cappello, omaggio del Comune, e un documento del 

Settecento, conservato e donato dall’Accademia, in cui il governo francese restituisce le terre 

ai contadini – e la visita del Mercatale. In questi spazi Petrini si comporta come un legittimo 

eletto, il suo personaggio Verità, lo radica in tutti i territori in cui si reca, come 

rappresentante del gusto e dell’autenticità alimentare. 

 Alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria e dell’Onorificenza di 

membro dell’Accademia, luogo in cui si svolge la cerimonia, tenutasi durante la mattinata, 

l’ospite parla dopo i discorsi delle autorità dell’Accademia, con coerenza e continuità 

rispetto agli altri oratori. Non c’è critica alle istituzioni, dopo aver ascoltato i due interventi 

dei membri dell’Accademia, interviene sottolineando una certa appartenenza al luogo, ed 

elogiando il ben riuscito progetto del Mercatale, al quale tutti gli oratori hanno fatto sinora 

riferimento. Potremmo dire che le retoriche ruotano intorno alla celebrazione delle risorse 
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locali, e dei recenti progetti, come quello del mercato, di rilancio dell’agricoltura e del 

mondo rurale in seno al contesto urbano. Petrini definisce il Mercatale “una filosofia 

costruita da questo paese attorno al mercato, un modo di intendere il rapporto tra il contado e 

l’urbe”; prosegue sottolineando una discendenza lontana con la Toscana, insita nel cognome 

“Petrini”: 

 

Ringrazio per il riconoscimento e per la targa, devo dire che ne vado particolarmente fiero; 

non sono toscano, ma il mio nome è di origine Toscana –  Petro-Peri-Petrini –, sono cognomi 

o toscani o umbri, quindi io oggi torno un po’ a casa. Parteciperò all’Accademia, e vorrò delle 

informazioni su questa istituzione, che per quanto mi riguarda è la seconda, perché sono già 

stato nominato membro dell’Accademia dei Georgofili, è il secondo riconoscimento di questa 

nobile terra (…)  

 

Dopo la doppia investitura di cittadino onorario e membro dell’accademia – luogo 

simbolo della cultura locale –, lo spazio del Mercatale accoglie Petrini per la seconda volta, 

non più come ospite illustre ma come “cittadino”, con un doppio privilegio di appartenenza, 

al luogo ed al patrimonio locale. Il pranzo è predisposto infatti sotto le logge dai cuochi della 

mensa comunale; la scelta ha una funzione strategica, quasi a voler conferire all’occasione 

conviviale una dimensione più “naturale”, spontanea, rispetto alla scelta di un’operatore 

privato – come il cuoco di un ristorante –, che collocherebbe le pietanze più su un piano 

dell’artificio, piuttosto che nell’ordine della quotidianità, della norma ordinaria: requisito 

centrale nella percezione del patrimonio agli occhi di un visitatore esterno. I convitati si 

dispongono intorno al tavolo secondo una regola non casuale. La predominanza maschile è 

evidente: al capotavola siede Petrini, con in testa il cappello appena ricevuto in dono. Ai due 

lati spiccano le autorità locali, pubbliche e del comitato: ad osservare la scena dall’alto si 

distingue un ordine gerarchico che da Petrini si dispiega lungo i due lati della lunga tavola in 

un ordine decrescente, di importanza. Romano, Giuseppe, Piero, gli si dispongono intorno, 

quasi a proteggerlo, ed a consolidare la sancita alleanza con una scelta di prossimità spaziale, 

proprio nel compimento di quell’atto intimo e sociale che è l’assunzione del cibo: quasi vi 

fosse una scala gerarchica ed allo stesso tempo di contiguità tra il movimento Slow Food su 

grande scala, impersonato dal leader, ed il micro-potere locale. Scendendo lungo i fianchi del 

tavolo vi sono altre figure pubbliche: il sindaco di Montevarchi, quello di Cavriglia, 

l’assessore alle attività produttive di Montevarchi con la moglie, l’assessore all’agricoltura 

della Provincia. Dopo seguono i testimonials della giornata: Monni e Staino, con consorte. 

Nell’ultimo segmento si dispongono i personaggi “minori”, per la maggior parte femminili, 
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come le mogli delle autorità, alcuni soci Slow Food, e i restanti membri del comitato. Il 

menu prevede una serie di portate organizzate secondo la sintassi dei pasti tradizionali, 

tranne che per la quantità, principio che qui sembra soccombere alla tendenza recente della 

sottrazione, della misura. Un antipasto a base di piccoli assaggi: fagioli zolfini con l’olio 

nuovo, una fetta di tarese. Segue la minestra di pane ed un bis di pietanze a base di carne: 

“pollo del Valdarno con rocchini di sedano” e “spezzatino”. Nonostante quest’ultimo sia 

preparato come lo stufato alla sangiovannnese – pietanza tradizionale del paese limitrofo di 

San Giovanni Valdarno –, qui viene presentato con un nome generico, “spezzatino”, forse 

una implicita omissione dell’appartenenza della ricetta alla vicina e “rivale” cittadina. Infine 

i dolci: “pan briaco”, prodotto da una nota pasticceria del paese presente al Mercatale, del 

panforte al cioccolato e il gelato artigianale di un gelataio calabrese assai noto nella zona. È 

interessante notare come il menu comprenda piatti della tradizione attingendo 

indistintamente dalle varie culture e luoghi di “appartenenza” dei cibi. Ad analizzarlo nella 

sua complessità è possibile notare che esso ricomprende un paradigma di pietanze e prodotti 

legati alle norme alimentari delle numerose “culture” locali: la mezzadria – con i prodotti 

della terra, come i fagioli zolfini –, quella operaia – delle miniere e della Ferriera –, con le 

pietanze in umido invalsi anche nelle mense delle fabbriche o nelle occasioni cerimoniali –; 

e le botteghe artigiane del paese, tra cui le macellerie, produttrici dei salumi tradizionali, 

come la tarese. Il pranzo mette in scena il capitale alimentare festivo del luogo, le differenze 

si perdono a favore di una rappresentazione della località sul piano translocale rappresentato 

dalla presenza di Petrini. I conflitti e le microappartenenze si dissolvono temporaneamente, 

ed il pranzo diviene metonimia della cultura alimentare non solo di Montevarchi ma del 

Valdarno e della Toscana in generale. Il pranzo finisce con un dono a Petrini, una scultura a 

base di gelato, che assume il valore di scambio cerimoniale: un contro-dono offerto per 

sancire un’alleanza, per ripagare una prestazione, quella dell’immagine, offerta dal leader del 

marchio Slow Food. Un oggetto estetico e di qualità, come segno di distinzione e di 

scambio; ma anche come gesto di ostensione del saper fare locale, seppur lontano dal 

paradigma dei cibi tradizionali locali.  

Nella seconda parte della visita – al momento della presentazione del libro –, il 

dispositivo rituale pare inclinarsi verso quello che Abélès chiama “rituale di scontro”: Petrini 

calca la scena come in un meeting politico. Questo aspetto appare coerente con la sua 

formazione di politico: militante di un partito di sinistra fino all’inizio degli anni Ottanta, ha 

ricoperto in passato anche cariche istituzionali, in un comune del piemontese, insieme a 
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Piero Sardo che oggi ricopre un ruolo centrale nell’associazione; come presidente della 

“Fondazione Slow Food per la biodiversità”. 

Il conferimento delle due onorificenze: cittadinanza onoraria, e membro onorario 

dell’Accademia, assumono in questo quadro il valore di un rito iniziatico, di passaggio. Le 

due cerimonie, a livello performativo, sanciscono l’inclusione di uno “straniero”, oltretutto 

un politico “anomalo”, naturalizzandolo come cittadino montevarchino, appartenente al 

luogo ove si svolge il Mercatale. Sul piano spaziale, dunque, è lo stato ad appropriarsi del 

discorso “privato” di Petrini, a legittimarlo. In questo modo, l’operazione di 

patrimonializzazione del Mercatale avviene dall’alto, tanto da dover prima includere un 

soggetto portatore di un’ideologia, anche economica, di supporto al Mercatale – Petrini – che 

a sua volta, riconoscerà nel Mercatale uno dei possibili esempi di realizzazione della 

filosofia Slow, e lo proietterà, come vedremo, in una dimensione “globale”.  

Infatti, l’apertura del pomeriggio, in occasione della presentazione del libro, è 

consacrata nuovamente ad un’autorità pubblica, il sindaco, che opera una doppia strategia 

discorsiva: da un lato, include il personaggio e l’ideologia che veicola (attraverso il libro) nel 

perimetro istituzionale. In un certo senso istituzionalizza il discorso e gli conferisce potere di 

parola, ed autorità; dall’altro attraverso la presenza di un ospite simbolo della protezione dei 

patrimoni locali, e delle biodiversità, colloca l’evento Mercatale su un piano esemplare, un 

modello locale che risponde, in un certo senso, ai principi del movimento Slow Food, e lo 

proietta in una dimensione translocale. Nonostante ciò, lo spazio resta quello 

dell’Accademia, un luogo di cultura di élite; la scelta della presentazione in piazza è stata 

abbandonata: 

 

Siamo qui stasera per un incontro con Carlo Petrini, per la presentazione del libro, “Buono, 

pulito e giusto. Principi di nuova gastronomia”. Io premetto che non farò la presentazione 

perché non l’ho letto, potrei solo raccontarvi cosa hanno scritto gli altri, però mi viene da dire 

che non parli solo di gastronomia. Un po’ di anni fa della salute se ne occupavano medici, 

manager, non la politica; io credo che quel tempo sia fortunatamente finito (…) Però 

occuparsi di cibo, occuparsi dello star bene, è una cosa importante, e la comunità deve farlo. 

Un po’ di impegno come amministrazione ce l’abbiamo messo anche noi, nella realizzazione 

di questo Mercatale. Il Mercatale cos’è? Abbiamo scelto questo marchio: i mercati da noi si 

chiamavano “mercatali”, poi alcuni sono rimasti come nomi di luoghi. Montevarchi stessa, il 

capo luogo di Montevarchi, è nato come luogo di scambio. Allora, il Mercatale che cosa 

porta, può rappresentare, rendere protagonisti i piccoli produttori…che fanno cose di una 

volta, che non vanno disperse assolutamente, sono una ricchezza, perché danno, diciamo così, 

la grande ricchezza del territorio, di una cultura, non per nostalgia, ma perché attraverso 

questi si possono affermare nuovi meccanismi economici, nuovi meccanismi di 
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imprenditorialità, si possa qualificare il nostro turismo; e che non sia solo un turismo di 

consumo. Montevarchi non è stata città di cultura, essenzialmente per due grandi luoghi di 

attrazione comunitaria: Prada e lo shopping. Stamani è stato regalato un cappello a Carlo 

Petrini, e beh, quello era un legame tra industria e agricoltura. Un legame forte, che nella 

nostra industrializzazione Montevarchi ha avuto sempre, prima con la seta e poi con il 

cappello194. 

 

Dal punto di vista istituzionale, la figura di Petrini diviene parte della strategia di 

terziarizzazione del mondo produttivo rurale, in particolare del circuito dei produttori del 

“tipico”. Lo stato ingloba un “modello” positivo, come afferma Siniscalchi (2002: 338): 

 

La persona concreta si trasforma in un operatore simbolico, in una figura retorica articolata 

che consente di mettere in atto discorsi spesso alternativi e conflittuali; un simbolo che rende 

possibile modellare, nella scena rituale, rappresentazioni del passato e dell’economia alle 

quali ancorare nuove esigenze identitarie. 

 

Inoltre, il sindaco non opera una distinzione tra città e campagna, anzi, tende a 

valorizzare entrambi gli aspetti, quello industriale e quello rurale, nell’intento di rilanciare il 

paese nella sua totalità. 

La presentazione del libro diviene un “escamotage”, un contenitore discorsivo in cui 

il leader del movimento mette in atto delle strategie retoriche. Allo stesso tempo, lo spazio 

locale è inglobato in un iperdiscorso retorico, il segmento Mercatale, battezzato poco prima 

come il mercato del “Buono, pulito e giusto”, viene inglobato negli spazi legittimi del 

movimento Slow Food e si fa teatro di un evento che presenta forti analogie con il meeting 

politico. Tanto che il discorso si apre con una “dimostrazione di potenza” (Abélès, 2001): 

72):  

 

Intanto vi ringrazio per l’invito che mi avete fatto a presentare questo libro, è sempre un 

piacere ritornare da queste parti, e ho un po’ l’obbligo di spiegare com’è nata l’idea di questo 

libro. È nato alla fine di un anno molto entusiasmante, per Slow Food, ma anche a seguito di 

un evento che poi vi spiegherò, che ha determinato una crisi nel mio modo di concepire la 

gastronomia e in particolare il rapporto con il cibo. L’anno straordinario, il 2004, con due 

grandi eventi per il nostro movimento: il primo – il più rilevante – è stato l’anno di Terra 

Madre, questo grande appuntamento di 1300 comunità, in rappresentanza di milioni di 

persone, e provenienti da 130 paesi del mondo: contadini, pescatori, nomadi; queste comunità 

che diventano a livello globale gli ecosistemi, le produzioni, la dignità del mondo rurale, i 

                                                 
194 Discorso del sindaco in apertura della presentazione del libro di C. Petrini, Buono, pulito e giusto (2005), 
presso l’Accademia de Poggio (9/12/05).  
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saperi tradizionali. Questo evento è avvenuto a Torino… Noi sapevamo che avrebbe avuto un 

significato dirompente, non tanto nel momento in cui si realizzava, ma nei mesi successivi, 

come necessità, visto che questi contadini, questi pescatori, ritornando alle loro sedi hanno 

messo automaticamente in essere un movimento, una rete di rapporti, che ancora oggi ci 

lascia esterrefatti; per l’articolazione che va assumendo, e per l’approdo che verrà realizzato 

alla fine del mese di ottobre del prossimo anno, dove appunto, dal 26 al 30 ottobre la seconda 

edizione di Terra Madre segnerà, io spero, la messa in atto di questa rete planetaria di piccole 

realtà. Beh, certo, questo è stato un evento che ha lasciato notevole impressione nel mondo 

politico e culturale. Non si trattava di un rapporto, un incontro di istituzioni, di sindacati, di 

accademici, era l’approccio delle persone semplici, quelle che sul pianeta più di ogni altro 

difendono quotidianamente il rapporto con la terra madre, con un’economia sostenibile, 

un’agricoltura sostenibile: difendono gli ecosistemi. Il secondo evento, sempre del 2004, è 

l’apertura della prima università al mondo di Scienze gastronomiche: un obiettivo che ha 

preso forma negli ultimi 4 anni e che all’inizio era una speranza, quasi un sogno, 

inimmaginabile; ma poi passo per passo è diventata realtà, e oggi siamo al secondo anno 

accademico di questa università che attualmente ha una facoltà - facoltà di gastronomia -, ma 

che nel prossimo anno accademico, per l’esattezza 2007/2008, vedrà in essere la seconda 

facoltà agro-ecologia-contadina: segnatelo bene questo termine. Perché, l’elemento 

contadino, è ancora più potente che agro-ecologia: significa che noi riteniamo che i saperi 

tradizionali delle comunità rurali sono assolutamente parte del pensiero scientifico, e come 

tali sono soggette a un dialogo con la scienza ufficiale. Oggi la scienza ufficiale tratta questa 

parte del sapere in maniera, come dire… quasi come se fosse…un po’ di folklore; in realtà 

questi saperi hanno garantito un’economia di sussistenza, ma anche di equilibrio con la 

natura, di empirismo assolutamente scientifico, con la capacità di progettare delle soluzioni 

che spesso e volentieri la scienza ha disatteso, così che, noi oggi ci troviamo davanti a una 

situazione che nessuno di voi pensa che la mucca pazza sia nata per volontà dei contadini o 

degli allevatori del Galles, è nata nelle università, perché non passa certamente in testa a un 

allevatore o un contadino di dar da mangiare a un ruminante la farina animale di carcasse di 

pecore. Questo è quello che la scienza ufficiale ricicla e ripropone a dispetto di madre natura 

attraverso una manipolazione che consente di fare di tutto e di più salvo poi pagare il dazio; 

perché il dazio lo abbiamo pagato, e lo stiamo pagando195. 

 

Questa prima tranche del discorso tocca nei contenuti vari livelli del sociale, tanto 

che, potendoli estrarre dal contesto discorsivo specifico, li potremmo definire “fatti sociali 

totali”, per le connessioni che ciascuno di essi presenta con i vari piani della realtà. Le 

tematiche sono presentate in una forma retorica piuttosto populista; infatti, spaziano dalle 

politiche di sostenibilità ambientale, alle questioni di estetica del gusto, passando per le 

paure alimentari e le derive del capitalismo. Questo tipo di retorica rientra in quello che 

                                                 
195 Discorso di Petrini in occasione della presentazione del libro (Montevarchi, Accademia del Poggio 
(9/12/05). 
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Abélès ha definito “politica della sopravvivenza” (Abélès, 2006), e che riprenderemo in 

maniera più dettagliata in chiusura di questo lavoro. Per il momento vorrei soffermarmi sul 

rapporto spazio-discorso-potere.  

La relazione rimanda alla teatralizzazione dell’evento “politico”: innanzitutto a 

differenza degli altri oratori del mattino, Petrini proietta sin dall’inizio il proprio discorso in 

una dimensione transnazionale. Il Mercatale diviene l’espediente per una nuova prassi 

politica. Il contesto rituale crea un effetto di “realtà”, come afferma Abélès: 

 

Come ha notato P. Smith (1979, p. 143), il rito funziona come “trappola per idee”: tutto 

diventa accettabile, perché sul momento ciascuno non chiede altro che credervi. Il paradosso 

del rituale politico è che esso articola emozione e artificio senza che si sappia troppo come 

l’uno nasce dall’altro. 

 

A questa prima fase ne segue un’altra in cui il leader mette in scena un dramma 

mondiale, una retorica del rischio: 

 

Ed ecco ora che questi due eventi, questi due eventi, aggiunto al terzo evento – che adesso vi 

spiegherò – mi hanno convinto della necessità di mettere nero su bianco alcune 

considerazioni e che queste considerazioni possano diventare innanzitutto patrimonio del 

nostro movimento, ma in generale di coloro che si occupano della cultura del cibo. Il terzo 

elemento, ed è quello più rilevante, è quello che è avvenuto 6 mesi fa, e che è stato oggetto di 

comunicazione da parte dei media. Ma è stata una comunicazione che è passata senza lasciare 

particolari segni: si tratta del rapporto internazionale sulla situazione degli ecosistemi nel 

millennio: vale a dire una commissione di 1400 scienziati che per 4 anni hanno lavorato per 

conto delle Nazioni Unite per fare un’analisi della situazione del pianeta; per vedere quale era 

la situazione dell’ecosistema, in che situazione si trovava la “terra madre”. Questo rapporto è 

stato pubblicato sei mesi fa, ed è di una gravità assoluta; eppure non è stato particolarmente 

sentito, particolarmente preso in considerazione, anzi, direi che la politica, ancora una volta, 

ha brillato per la sua assenza e per il suo menefreghismo [corsivo mio]. Io sono rimasto 

impressionato a vedere questo rapporto; ma la cosa che mi ha sconcertato di più sapete quale 

è? Che questo rapporto dice: il principale responsabile di questo degrado, di questa situazione 

disastrosa, è la produzione del cibo. Allora come si dice? Fermi tutti! Forse pensavamo che 

era la polluzione, i gas di scarico, il buco dell’ozono, ognuno pensava che era il sistema 

industriale che in caso degenerativo portava a questa distruzione. Questi 1400 scienziati 

dicono che il principale responsabile è la produzione del cibo, punto. Allora andiamo a 

vedere, andiamo a vedere, e vediamo che la situazione è esattamente questa: aver trasferito i 

valori dell’industria nel contesto agricolo ha generato una situazione di insostenibilità 

ambientale; per cui, negli ultimi 20 anni, noi abbattiamo due foreste di mangrovie su cinque, 

una barriera corallina su tre. Dal 1985 ad oggi, la terra ha assorbito più pesticidi e fertilizzanti 
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chimici, di sintesi, della storia della produzione dei fertilizzanti – vale a dire dalla seconda 

metà del XIX secolo. Dalla seconda metà del XIX secolo all’85 si è messo sulla “terra madre” 

“cento”, e dall’85 ad oggi, in 20 anni, si è messo più di 100. Che cosa è stato lo Tsunami? 

Molti pensano sia stato un evento straordinario, certo è straordinario, per il semplice fatto che 

negli ultimi 20 anni su indicazione della Banca Monetaria Internazionale, sono stati distrutti 

6000 km² di mangrovie; in tutte le coste dell’India sono state levate le foreste di mangrovie, e 

sono state messe in produzione delle enormi vasche per produrre i gamberetti – quelli che noi 

consumiamo congelati nei nostri supermarket. Gamberetti, vasche, per cui si preleva l’acqua 

dolce, si immette l’acqua salata del mare, poi dopo con antibiotici e esaltatori della crescita si 

fanno crescere, si raccolgono, queste acque che sono ormai avvelenate, vengono buttate in 

mare e si avvelenano i pesci nel raggio di 2/3 km. Per cui anche i pescatori di costa devono 

andare a pescare oltre i 5 km di distanza. Levato poi le foreste di mangrovie, quando arriva un 

evento straordinario come lo Tsunami, questo entra, distrugge, e fa quello che fa. Ma esempi 

come questo ve ne potrei portare a decine, non ultimo quello del lago Vittoria, il più grande 

lago dell’Africa, che da migliaia di anni aveva un ecosistema dove c’era, in questo lago, più 

di 500 specie di pesci; beh, anche lì l’indicazione è lo sviluppo, della crescita, noi bisogna 

andare avanti, crescere! E poi, dirò qualcosa, aihmé di questa amata sinistra italiana, che 

vuole anche lei crescere tanto, salvo poi fermarsi in Val di Susa. La crescita porta a 

convincere le popolazioni del lago Victoria a mettere il pesce Persico del Nilo; il pesce 

persico del Nilo, entrato nel lago Victoria, incomincia a distruggere le altre specie di pesci. Le 

comunità costiere, vale a dire i popoli del Kenya, dell’Uganda e della Tanzania, non hanno 

più pesca possibile, perché il pesce persico si pesca con navi grosse, le quali navi grosse 

raccolgono questo pesce, lo surgelano e lo mandano sui mercati, sui nostri mercati; dopodiché 

muore l’economia, muoiono specie genetiche che da decenni avevano il loro ecosistema, e la 

più bella l’ho saputa a Slow Fish, esattamente un mese fa a Genova, quando ho saputo che i 

pescatori del Trasimeno non possono più pescare il loro pesce persico, perché non è più 

competitivo con quello del lago Victoria, che arriva surgelato e costa di meno. Allora vedete, 

dove non è distrutto l’ecosistema, si distrugge l’ecosistema economico mettendo in ginocchio 

comunità, e… 

 

E poi la localizzazione del dramma nello spazio nazionale, in particolare nel territorio 

di origine del leader, il Piemonte; ne segue una critica al sistema economico della 

produzione e del consumo alimentare, sino alla “cultura” gastronomica attuale, in particolare 

l’immagine che ne danno i media. Infine il discorso sconfina sino a questioni che toccano 

altri aspetti della realtà sociale italiana, come la Tav: 

 

Questo libro parte da una considerazione di quando, 6 anni fa, tornando dalla mia cittadina in 

Piemonte mi sono fermato vicino ad Asti, ed in un’osteria ho preso una peperonata in cui i 

peperoni non sapevano di niente, e mi hanno detto che erano peperoni che arrivavano 

dall’Olanda, che erano allevati in idrocoltura, che costavano di meno dei nostri, che duravano 
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di più. Peccato che facevano schifo. Quella zona del Piemonte era famosa perché c’era una 

specie genetica di peperone che era il quadrato bianco, molto carnoso, col quale ci facciamo 

la Bagna Cauda. Con questi scialbi peperoni olandesi non riesci neanche a fare, non lo so, 

neanche che cosa, perché sono così friabili, ecco. Bene, io ho chiesto ai contadini del 

territorio: ma scusate, i peperoni? “I peperoni non li possiamo più coltivare, perché prendono 

i peperoni dall’Olanda, arrivano, costano di meno”. Dico: ma cosa coltivate sotto quelle serre 

dove c’erano i peperoni? E i contadini: “Noi coltiviamo i bulbi di tulipano”. A quel punto, io 

ho avuto una folgorazione: ho capito che stavamo portando il cervello all’ammasso. I Camion 

a rimorchio viaggiano dall’Olanda per portarci i peperoni e noi gli mandiamo i bulbi di 

tulipano a fiorire ad Amsterdam, perché quelli sono i luoghi deputati per la 

commercializzazione. Questi camion che viaggiano, altro che inquinamento, poi vogliono 

fare il Tav: ma se lo mettano in quel posto il TAV! Perché fare la Tav? Per portare i bulbi di 

tulipano e i peperoni. Lasciamo che ognuno coltivi i suoi peperoni e i suoi bulbi di tulipano. 

Ecco allora, e nello stesso tempo fermiamo la specie genetica del peperone quadrato bianco. 

Questo è il risultato. Il lago Victoria, i gamberetti, e questo rosario se volete che vi venga 

declinato in decine e decine di esempi, io penso che potremmo passare la serata: perché ne ho 

viste di cotte e di crude. Quindi quello che affermano questi scienziati, che lo svilimento della 

“terra madre” è la produzione del cibo, è la sacrosanta verità. Bisogna a tutti i costi tornare ad 

una produzione del cibo e ad un’agricoltura che sia sostenibile, che non sprechi la terra, che 

non sprechi gli ecosistemi. Gli ecosistemi sono minacciati, la questione non è più di lana 

caprina, ma è di estinzione della specie, dei viventi, degli umani, e quindi questo significa 

comportamenti politici, economici, individuali e sociali di grande portata. E che c’entra un 

gastronomo con tutto questo? Un gastronomo, nell’accezione corrente, sta a metà strada tra il 

deficiente del villaggio e i savi, ecco. Perché poi se voi aprite qualsivoglia televisione, voi 

trovate queste persone che spadellano, che fanno gare, mezzogiorno, mezzanotte, a ogni 

momento c’è qualcuno che padella, e la rucola…la cipolla tagliata a julienne…non ho mai 

sentito una contadina parlare così! Banda di deficienti ignoranti, che parlano e straparlano, 

non hanno collegamento con l’agricoltura. La sapienzialità dei nostri contadini, tutta gente 

parvenues dell’ultima ora, che vive di questa pornografia gastronomica, perché lo stesso 

pathos che io posso mettere per mangiare la cosa che mi dà soddisfazione, anche al cielo, 

sotto questa tettoia dove mi avete fatto mangiare oggi (era la loggia del comune), non è 

paragonabile, come dire è un atto d’amore, rispetto alla pornografia che si consuma 

quotidianamente con quell’ultima sciagurata, come si chiama, la Clerici, e che col cronometro 

misura la capacità degli chef di spadellare, di produrre. Questo è a che cosa è stato ridotto il 

cibo. Il cibo è stato ridotto a questo. E non fa specie che il gastronomo sia stato ritenuto 

comunemente un idiota, perché tale è nella concezione normale. Ma, permettetemi, avendo 

costruito una università di scienze gastronomiche, eh..eh…io non ci sto a questo scherzo, non 

ci sto al loro gioco perverso. Non solo perché ho costruito i principi di nuova gastronomia, 

ma anche perché quella storica, se volete, non è così. E dipendendo da quella storica, quel 

atteggiamento che da sempre l’uomo ha avuto nella ricerca del proprio benessere, della 

propria felicità, del proprio sostentamento, che si manifesta sempre attraverso una socialità, 
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un rapporto di affetto, un atto d’amore, non è che va così a tutto questo, perché? Perché è 

parte della nostra vita, e tutta la nostra vita è determinata da un rapporto costante con il cibo, 

e che il cibo ci lega ad altre persone, dal momento in cui usciamo dal ventre materno. 

Nessuno si domanda perché quando usciamo dal ventre materno, e non è ancora stato tagliato 

il cordone ombelicale, appena questo cordone ombelicale si taglia, e gli occhi non sono 

ancora aperti, non distinguono ancora le forme, e pare che l’udito non sia ancora in attività, e 

pure le labbra del bambino cercano i capezzoli della madre, e questo, piaccia o non piaccia, è 

il primo atto d’amore, e badate bene, anche il godimento, in questo caso non solo del bambino 

ma anche della madre. Il rapporto che esiste tra piacere, cibo e sussistenza, va rispettato 

perché è un rapporto sacrale, non è un rapporto pornografico, è un rapporto sacrale che noi 

continueremo a consumarlo nella nostra crescita, nei nostri rapporti interpersonali, nella 

nostra socialità me in tutta quella che è la vita che noi consumiamo con gli altri attraverso 

l’unico atto che si porta avanti da sempre. Perché sarà pur vero che è determinante pregare e 

studiare, ma è il mangiare che ci consente di vivere. 

 

E poi la proposta di un modello alternativo. Dalla gastronomia si può ricostruire e 

rilanciare il sistema economico dei territori, come ha fatto la Francia: 

 

La situazione è complessa e merita più rispetto di quanto gli sia stato dato negli ultimi tempi, 

ma questo non lo dice Carlo Petrini, l’hanno sempre detto tutti quelli che si sono occupati di 

questa materia. In particolare, se vogliamo parlare di gastronomia moderna, noi dobbiamo 

prendere atto che la Francia da questo punto di vista è stata antesignana nell’era moderna di 

un concetto multidisciplinare e complesso della gastronomia, tanto è vero che noi siamo 

debitori alla Francia di tante cose da questo punto di vista: il concetto, che è molto importante 

da questo punto di vista, e che vorrei portarvelo anche in considerazione di questo mercato 

che è il concetto del terroir che è un concetto nato nell’800 in Francia, e che non ha una 

traduzione né in lingua italiana né in lingua anglosassone né nell’idioma castigliano; è 

perfettamente francese. Non è traducibile con “territorio”, terroir, il territorio è territoir. Il 

terroir  è un’altra cosa. Che cos’è il terroir? Il terroir è quell’elemento identitario complesso 

per cui ci sta dentro, badate bene, la terra, la composizione fisica della terra, biologica della 

terra, e l’umanità che su quella terra vive, produce e consuma. È un tutt’uno, e il terroir è fatto 

anche di quei contadini che ci sono giù, e che portano quei prodotti. Loro assieme alla loro 

terra sono il terroir. Questo è il significato che i francesi, la gastronomia, hanno dato ad uno 

dei valori più alti, perché noi quando ci vogliamo proprio avvicinare, avvicinare al terroir – 

diciamo quello che diceva prima il sindaco – “comunità”. Ma la comunità non è il terroir, 

perché la comunità è la comunità dei viventi, e il terroir è la comunità dei viventi sulla terra, 

per la terra e con la terra. E questo elemento è l’elemento che distingue questa parte storica in 

cui noi siamo sempre più estraniati dalla terra, perché noi abbiamo vissuto negli ultimi 50 

anni un processo di estraniamento che non ha pari nella storia dell’umanità, perché negli 

ultimi 50 anni, questo paese, che aveva il 50% degli abitanti impegnati in agricoltura oggi si 
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trova col 4%, guardate che quei signori che ci sono là sotto, sono il 4/5% della comunità, 

sono una minoranza, tant’è vero che non contano neanche più politicamente… e chi se ne 

frega. Tanto ormai, questo è un paese che negli ultimi 20 anni ha subito uno sconquasso 

sociologico di portata enorme. Pensate. Ma qualcuno dice, ma chi sono gli operai? Neppure 

loro, sono al 14% gli operai. L’80% degli italiani lavorano sul fronte della conoscenza, dello 

scambio, dei servizi. 80%. E invece chi produce la terra il 4% e chi produce i manufatti il 

15%. Questa è la realtà. Ma questa realtà ci porta ad una considerazione per cui in qualche 

misura ci dicono: benissimo, se tu non sei contadino, cresci pure ignorante. Te la prepariamo 

noi la pappa; la pappa te la facciamo noi. Le uova marce te le rigiriamo. Se tu poi sei 

estraniato cosa importa anzi a maggior ragione. Se sei grande te lo ricordi ancora cosa sono le 

galline, ma se sei piccolino cosa ti importa sapere come sono le galline, tu basta che vedi le 

polpette, i sofficini, tutto quello che incomincia a diventare un discorso di estraniamento 

sociale. Quando noi facciamo sentire l’essenza di mela ai bambini, l’olfatto, questo processo 

educativo, i bambini sentono l’odore e dicono: shampoo. Shampoo, shampoo.E non c’è da 

stupirsi se un giorno qualcuno farà qualche scritto che i polli sono le crocchette che compra al 

supermercato. Ecco questo è il processo di estraniazione, che abbiamo avuto con il cibo. Ma 

c’è un elemento e questo me l’ha insegnato Terra Madre, e su questo non dobbiamo più 

tornare indietro. L’elemento è che se è vero che nell’Occidente sviluppato la percentuale è 

questa, sulla Terra Madre il 65% dei viventi opera ancora nella produzione del cibo; vale a 

dire che nel sud del mondo i contadini sono ancora il 60/70%: e i pescatori, e i nomadi, e i 

trasformatori. Noi siamo in una situazione storica particolare in cui tutti dobbiamo da un lato 

ritornare ad implementare la produzione agricola dei nostri territori, per non diventare dei 

territori sempre più scarsi e meno autosufficienti; dall’altro bisogna fare in modo che venga 

riconosciuta la dignità sociale e la giustizia sociale di chi lavora la terra; è un processo molto 

interessante che può presupporre anche alcune analisi di sviluppo, oppure, come dice Serge 

Latouche, grande scrittore francese, “forse, forse ve lo lascio a voi, perché io la risposta non 

ce l’ho ancora”. Sarà interessante incominciare a ragionare alla decrescita, sarà interessante 

incominciare a pensare che la decrescita governata sarà un elemento interessante di sviluppo? 

Compiti per le vacanze: andate a casa. Io vi dico che in questo momento in Val di Susa si sta 

ragionando di questo: se ha ancora senso permettere, per una crescita esponenziale, che quella 

valle lì non abbia più nessuna identità, sia un oleodotto un condotto unico, dove per 20 anni le 

comunità non hanno più la possibilità neanche di incontrarsi perché gliele faranno di cotte e 

di crude, magari con la bella illusione che gli daranno anche qualche lira, non lo so come 

vorranno fare; oppure incominciare a pensare che questo grande, straordinario tapis roulant 

che parte dal Portogallo e va fino in Ucraina a noi può anche fregarcene se passa da Vienna in 

su. Io non ho la risposta, ma a me pare che i nostri governanti, compresi quelli di sinistra, la 

fanno troppo semplice. E non sono neanche tanto in buona fede quando dicono: “Bisogna 

ricostruire un dialogo con le popolazioni”. Facendo la TAV, e che cavolo di dialogo è? Se il 

dialogo lo si fa ci si mette intorno al tavolo e vada a finire come va a finire. Ma che io senta il 

mio amico Sergio Chiamparino che dice bisogna ristabilire il dialogo con quelli della Val 

Susa … Non so se avete visto la prima pagina del Manifesto l’altro giorno “I sovversivi”… 
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C’erano due contadini con quattro vacche… quelli sono i sovversivi? Io li conosco bene 

queste persone qui, credetemi. Questi sono montagnard, questi hanno la testa dura, e in testa 

ci sono i sindaci, i parroci, ci sono tutti: 63.000! Non si fa nessuna TAV passando su 63.000 

persone per il bene del nostro paese. Forse, si abbia almeno il buon gusto di riaprire il tavolo, 

ma non lo riapriamo per farvi digerire la pillola, perché non è un atteggiamento corretto, 

perlomeno secondo me. Il compito rimane: sarà opportuno incominciare a pensare che un po’ 

di decrescita serve di più alla nostra felicità e allo sviluppo delle nostre comunità o la crescita 

deve essere esponenziale? L’altra sera ho sentito il mio amico Fassino da Bruno Vespa, io 

sono un grande amico di Fassino: “Noi immaginiamo l’Italia piena di ponti di infrastrutture”. 

Ma abbiamo ancora spazio in questo paese per costruire infrastrutture? È un paese stretto, 

montagnoso, è un paese che non ci sta più niente; ed oggi è uscita questa analisi che non ci 

sono più spazi per fare agricoltura nel mondo. Ma andate a vedere che cos’è la Torino-

Milano, non c’è più neanche un campo neanche a pagarlo a peso d’oro, questo è un elemento 

di grande riflessione su cui tutto il nostro paese non è ancora attrezzato a capire. 

 

Ed infine la presentazione dei contenuti del libro: tutto quello esposto in precedenza è 

una lunga premessa, un’evocazione per frammenti di immagini di una condizione di rischio 

globale; Petrini preconizza all’alternativa, dà a vedere un’altra legittimità possibile, che non 

rientra nei canali tradizionali della politica. Si può cambiare il mondo partendo da un 

principio estetico, di piacere: la gastronomia. Il Mercatale è uno spazio concreto in cui poter 

sperimentare questa alternativa: 

 

Dov’è l’argomento del libro, perché il libro non parla così. Tratta di un'altra cosa, tratta che se 

noi vogliamo che la qualità ambientale sia mantenuta nel rispetto degli ecosistemi questa 

qualità si deve formulare su tre aggettivi: buono, pulito, e giusto. Buono sembrerebbe molto 

semplice, però non è così, perché quello che non è buono per me piemontese non è buono 

magari per un toscano, un abitante del Perù o di altre parti del mondo. Il buono è il modo di 

coniugare la natura con la cultura, la bontà è un processo culturale che è dominato dalle 

nostre papille gustative che sono i ricettori, i ricettori arrivano al cervello e il cervello è 

influenzato dai saperi che dalle radici molto diverse e molto personali riusciamo a … Quindi 

quello che è buono per Carlo Petrini può non esserlo per altri, anche se esiste un più buono e 

un meno buono. Vedete io vengo dalle Langhe piemontesi e abbiamo un formaggio che si 

chiama Brus, si ottiene con la putrefazione del formaggio, il formaggio voi sapete, dopo un 

po’ mette i vermi, le nostre nonne lo mettevano dentro i vasi di terracotta, gli aggiungevano il 

rum che uccideva i vermi e poi dopo lo giravano. L’odore ricorda vagamente quello dei piedi 

sporchi. Mia nonna me lo metteva su una fetta di pane, e poi dopo metteva questa fetta di 

pane con il brus sulla stufa. Questa spargeva per tutto; ora capite che se Carlo Petrini risente 

quell’odore lì torna bambino, gli vengono le lacrime agli occhi, ma se io porto uno di Roma 

mi dice: “Ma cos’è questo odore qui, ma dove siamo!” Il buono va coniugato con la cultura, e 

la cultura è il frutto del territorio e dei rapporti che noi abbiamo sul territorio. Quindi noi 
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possiamo decidere se il Brus è buono o meno buono, perché va verso l’acido, ma se mantiene 

questa nuance di profumi e non degenera il brus è buono. Pulito vuol dire che la qualità della 

produzione alimentare deve rispettare l’ambiente, gli ecosistemi. Non è assolutamente 

possibile che per fare un prodotto buono io distrugga l’ambiente, questa è la seconda 

condizione, molto più semplice, molto più semplice. E il terzo è che deve essere giusto, cioè 

chi produce cibo deve essere ben remunerato, deve essere ben remunerato; sia esso un 

contadino che lavora per conto suo, o per conto terzi, perché come si usa dire dalle mie parti 

“la terra l’è balsa”, e l’è dura la terra da lavorare… E lavorare magari anche gli animali che ci 

…. In casa, perché li devi magari accudire, è un sacrificio. Tutto questo se non è ben 

remunerato non ha ragione di esistere. Buono, pulito, giusto è la nuova chiave di lettura della 

qualità gastronomica. Sinora si era fermato al primo elemento, non gliene fregava 

assolutamente niente di tutto il resto, bastava che fosse buono; ed io penso che molta di 

questa roba che si vede in giro nei media è esattamente questo. Noi invece diciamo che in 

questa fase storica tutte e tre queste condizioni vanno mantenute, in assenza di una sola di 

queste non c’è più qualità alimentare, questa è la parola d’ordine. Poi perché non è possibile 

andare avanti, decadono le altre due, decadono. Vedete, io vengo dalle Langhe piemontesi, si 

produce il Barolo. Per fare il Barolo che rende molto hanno distrutto dei boschi che i vecchi 

hanno lasciato, e hanno travisato la monocoltura della vite. Quei boschi avevano degli uccelli 

che uccidevano gli insetti e quindi avevano una loro funzione. Realizzando la monocoltura 

non c’è più questo ecosistema, bisogna ricorrere alla chimica. Allora vedete che il Barolo sarà 

buono, sarà anche giusto perché si guadagnano i soldi, ma quando non è più pulito quando 

distrugge l’ecosistema, inizia a rivelare un processo negativo che si ripete anche sul buono, 

anche sul buono. Viceversa, sono tornato due mesi fa dalla California, e gli americani si 

stanno riconvertendo tutti al biologico; la grande California sta conquistando intere aree al 

biologico. Quindi non c’è alcun dubbio che è un prodotto buono, pulito – perché è biologico – 

e però nei campi ci sono i contadini messicani che sono trattati come gli schiavi, come gli 

schiavi. Non è giusto. Non è qualità alimentare. E poi possiamo finire un altro esempio di 

tanti amici miei – fortunatamente sempre meno - che praticano il biologico, che è pulito, e 

magari anche giusto perché è remunerato, ma fa schifo. Io mi ricordo che io vissi una delle 

mie prime esperienze proprio a Greve in Chianti, dal sindaco, dove in una delle prime 

degustazioni di vino biologico, mi invitarono a far parte della giuria. E mi dissero guarda 

vieni c’è una degustazione di vino biologico: Santo cielo ragazzi! Al quinto bicchiere 

supplicavo che me lo dessero inquinato, non si può mica continuare così! Fino a che uno di 

quelli cazzosi, “ma come, tu non capisci niente, questo qui è veramente … Dobbiamo 

soffrire. No, no. Non si può soffrire perché tu lo fai biologico, tu non sei capace a fare il vino, 

e i miei succhi gastrici, se tu me lo fai cattivo, reagiscono peggio che se tu me lo dai 

avvelenato… Testa di… Lasciamo perdere. Oggi la produzione biologica ha capito, non ne fa 

più una questione ideologica missionaristica, ne fa una questione anche di sussistenza, tanto 

che il biologico può essere anche buono. Le tre condizioni sono fondamentali per realizzare 

tutto questo, tutte e tre ci devono essere. Se ci sono queste tre condizioni la produzione del 

cibo su questo pianeta diventa più sostenibile, da tutti i punti di vista della qualità, della 
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qualità ambientale, e inizia quel processo virtuoso che ci può portare ad avere un rapporto 

diverso con il cibo; questa è la grande scommessa, però per fare questo c’è bisogno di tanta 

educazione, di tanta educazione. Non solo per le giovani leve ma anche per le persone più 

mature; e c’è bisogno di un fatto, che i consumatori non siano più tali, i consumatori devono 

diventare co-produttori, vedete c’è un poeta americano, contadino, che ha detto una verità 

bellissima: “Mangiare è il primo atto agricolo”. “Mangiare è il primo atto agricolo”. Perché se 

io mangio in un certo modo determino un certo tipo di agricoltura; se mangio in un altro viene 

fuori un altro tipo di agricoltura. Però dobbiamo anche dire una cosa a questi agricoltori che 

sono sulla piazza, che produrre è il primo atto gastronomico e nel momento in cui loro 

producono devono essere coscienti che devono produrre un cibo che sia buono, pulito, 

giusto.. E allora ecco  l’esempio di questo Mercatale, e io vorrei che proprio a Terra Madre si 

lanci questa idea di Mercatale, in questo nostro paese. Non da fare tutte le settimane, ma da 

fare una volta al mese, perché c’è un rapporto diretto, quello che viene chiamato “della filiera 

corta”: il concetto di filiera è il produttore e il co-produttore, è molto semplice. Il pomodoro è 

pagato 20 centesimi al contadino, mentre il consumatore lo paga 3 euro, in mezzo c’è la 

filiera, che cambia, che fa fare dei km alla merce, lo confeziona, ritorna, va indietro, si 

producono nelle Langhe produzioni alimentari che vanno ai mercati generali a Torino, 

dopodiché il commerciante viene al mercato di Bra compra i prodotti che erano partiti da Bra 

li fa tornare a Bra al mercato di Bra, avanti e indietro che bel divertimento e tutto cresce. Il 

Mercatale riduce la filiera, e porta le intermediazioni a diventare più … Vedete io sono 

convinto di una cosa: molti lavorano per il commercio equo e solidale, e lo vogliono applicare 

ai produttori. Io vi dico una cosa: questo paese diventerà civile quando applicherà l’equo e 

solidale ai commercianti, sono i commercianti con i quali noi dobbiamo avere un 

atteggiamento nei loro confronti equo e solidale. Non so se è chiaro il concetto. Perché noi 

non vogliamo che finisca il ruolo culturale e strategico del commercio, ma il commercio deve 

tornare a rispettare i due lati della filiera e non fare la parte del leone, e qui si deve vivere in 

armonia scambiare delle informazioni, documentazioni, giusta remunerazioni. Se  invece 

questa parte intermedia fa la parte del leone le altre due parti non sono nemmeno gratificate. 

Ecco il motivo per cui il Mercatale una volta al mese in tutte le piazze d’Italia e che dia 

questo segnale perché i contadini possano incontrare i consumatori…  

 

La conclusione del discorso sfiora dei picchi di trascendenza, in analogia con il 

rituale religioso: si evoca una classe, quella contadina, detentrice di valori fondamentali per 

tutta la società. Quello che sino ad ora appariva come un discorso “contro” il sistema di 

valori in auge, una simulazione di scontro con le istituzioni, ora si attesta su posizioni di 

mediazione: anche lo stato, rappresentato da questa fetta di locale, è chiamato ad aderire a 

questo cambiamento. Conservare il passato è, per Petrini, innovazione e modernità; 

economia: 
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Per concludere, io ho avuto un incontro prima con i sindaci del territorio e li ho invitati a far 

parte della comunità di Terra Madre, il prossimo anno dal 26 al 30 ottobre a Torino ci sarà la 

seconda edizione di questo grande momento storico per l’umanità contadina e produttrice del 

mondo. L’obiettivo che ci siamo darti è molto semplice: realizzare una rete di queste 

economie locali e non una rete che parli non al microfono, ma una rete che parli le 

multilingue del mondo. Per fare questo è necessario che il sistema-paese, l’Italia, porti a casa 

questo grande evento planetario, di incontro di pace, di fraternità, e che “chiede” un processo 

virtuoso, una globalizzazione virtuosa. Questo è il grande obiettivo di Terra Madre e per far 

questa rete è quindi determinante che ci sia il massimo concorso di persone, e la 

partecipazione di tutti. Questo libro mette in evidenza, questi elementi che ho detto prima, 

della qualità alimentare, il particolare momento storico ed è intercalato da esperienze di 

viaggi, vita di conoscenze, che fanno parte dei vent’anni di vita di questo movimento; ma 

l’elemento finale che sta alla base quasi come un significato antropologico, è molto semplice: 

noi per realizzare tutto questo noi abbiamo anche bisogno di far scattare alcune riflessioni: 

una, a cui non mi sento di dare una risposta adesso, questa crescita infinita che non rispetta gli 

ecosistemi, che è paga sempre e solo a generare ricchezza e ricchezza, forse forse è foriera di 

tanta infelicità e di tanta … L’altro indizio invece è molto più semplice ed è praticabile, ed è 

concentrato attraverso un vecchio detto piemontese e forse la società contadina anche 

Toscana ce l’ha. Il detto è questo: “Per quei quattro giorni che abbiamo da vivere”. Noi 

piemontesi intercaliamo questo, quando siamo particolarmente incazzati, quando ci troviamo 

in difficoltà economiche e finanziarie, quando le cose non girano come devono girare, allora a 

un cero punto c’è sempre qualcuno che dice: “…” e tutto riprende la sua dimensione, 

compreso un elemento fortissimo ed è questo: per quei 4 giorni che abbiamo da vivere, 

praticare la generosità, copiosa, abbondante è uno degli elementi di alta economia. Questo 

non ce l’ha detto premi Nobel, questo ce l’ha detto, ce l’ha insegnato la nostra civiltà 

contadina. I contadini hanno sempre concepito la generosità come elemento economico. Io 

faccio qualcosa – per esempio dalle mie parti era costume che quando si andava a tagliare il 

grano si aiutava anche gli altri fino a quando la raccolta era finita. Gratuitamente. 

Gratuitamente. Quando c’era qualcuno che non stava bene gratuitamente si dava assistenza, 

era la reciproca mutualità e si era convinti che investendo in quell’elemento lì comunque, si 

realizzava un’economia che in qualche misura ne avrei beneficiato dopo, e se non ne 

beneficiavo significava che stavo bene quindi meglio così. Il quinto elemento badate bene è 

l’elemento che scardina tanta logica del neocapitalismo e del berlusconismo, la generosità 

contadina che è data senza nulla avere ma che fa parte dell’economia e dell’economia del 

dono, è quella importante su cui, almeno noi, abbiamo visto in terra madre una realizzazione 

vera. E allora l’intercalare, per quei 4 giorni che abbiamo da vivere nessuno ambisca ad 

essere il più ricco del camposanto, perché in questo paese forse troppa gente ambisce a 

diventare il più ricco del cimitero. Il motivo per cui ritornare a certi valori non è un processo 

di archeologia o di regressione è un processo di estrema modernità. Quando io vedo la gente 

che si accalca sotto il Mercatale, io penso quanta modernità c’è in questo tipo di socialità, 

specialmente quando vedo migliaia di nostri giovani che passano la domenica nei 
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supermercati, nei centri commerciali. Ma mi domando io: tra passare la domenica nel centro 

commerciale o stare qui nel salotto buono di Montevarchi ci sarà pure una differenza, la 

differenza di rapporti umani, di incontro, intergenerazionale di identità, di storia, di memoria, 

ecco questo è modernità. Guai a chi pensa che la modernità è inventarsene sempre una nuova, 

perché a forza di isole dei famosi, questo paese sta diventando sempre più povero e dimentica 

quella che è stata la sua grande tradizione, dimentica anche che con la società contadina 

abbiamo buttato via il bambino con l’acqua sporca, e questo non va bene, non va bene per chi 

ci ha preceduto non va bene per chi arriva domani. Anche questi scienziati ci dicono che la 

terra è stanca, e quando la terra è stanca, la madre comincerà a diventare matrigna non ci sarà 

trippa per gatti è questo il discorso e noi dobbiamo rispettarla, e rispettarla vuol dire magari 

essere più tranquilli più calmi. Bene io non so se vi ho convinto a comprarlo. Però, guardate 

questi concetti, sono espressi con storia del costume. E troverete delle storie di comunità 

contadine di altre parti del mondo, esperienze come quella dei peperoni… (…)196  

 

La gastronomia si confonde con il livello della produzione del cibo. 

L’autosussistenza pare assumere in questo discorso un principio di sostenibilità. Pare di 

intuire dalle parole del leader, che se i territori sfruttano le risorse proprie di quella nicchia 

ecologica, e quindi sfruttano le risorse che la natura offre localmente, ci saranno possibilità 

di invertire questa catastrofe ecologica e culturale, questo sradicamento, innescato dalle 

produzioni industriali e dal commercio translocale favorito dalle multinazionali.  

Il discorso di Petrini dunque si offre come un’alternativa possibile, e soprattutto 

universale, perché applicabile, seppur con mezzi diversi, in ogni parte del pianeta.  

Vorrei per il momento soffermarmi sull’aspetto retorico e sull’immagine del 

personaggio, che presenta delle analogie con certi leader politici europei. L’analisi che 

Abélès ha fatto del personaggio di Mitterand, offre ampi spunti di riflessione. Anche Petrini, 

come Mitterand, si presenta come uomo di paese, “cantore del territorio e del radicamento” 

(Abélès, 2001: 82). I riferimenti alle realtà territoriali, il richiamo costante alla sua terra di 

origine, e di elezione, le frequenti citazioni “colte” di filosofi, antropologi, uomini di potere 

(nel libro i richiami alle scienze sociali sono numerosi: da Serge Latouche a Edgar Morin 

passando per Marvin Harris). 

Anche se il discorso nazionalistico e patriottico non compare con forza, Petrini evoca 

l’ideale del paese, dell’unificazione – per mezzo della diversità alimentare – delle varie 

realtà territoriali: una storia condivisa, l’attaccamento ai valori tradizionali locali come la 

famiglia, le tradizioni alimentari. Le sue parole evocano l’immaginario di un bel Paese che 

                                                 
196 Il discorso, come è possibile notare è stato riportato nei suoi passaggi più significativi, pertanto la versione 
qui riportata non è integrale, ne ho riportati alcuni che mi sembravano centrali nell’ambito dell’oggetto di 
indagine. (Cfr. Interviste: Petrini/discorsoAccademia, 09.12.05). 
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fu, come se un politico di un trentennio fa si ritrovasse oggi ad osservare le trasformazioni 

dell’Italia: il suo discorso sarebbe amaro, evocherebbe scenari catastrofici, perché molti 

aspetti socio-economici sono cambiati da allora. Petrini afferma cose che ogni italiano pensa, 

e spesso non riesce ad esprimere in una forma e con una proprietà lessicale ed un carisma 

tale come quello del leader Slow Food. I contadini allora appaiono dei mezzi per raggiungere 

un fine economico, attestare la produzione agricola delle minoranze su un mercato del lusso. 

In altre parole, il suo discorso è attraversato da un certo populismo: l’unificatore, il leader 

autentico e difensore del patrimonio contro tutto e tutti. Il difensore dell’identità. Il 

personaggio di Petrini si avvicina alla figura dello “zio buono”, che dice spesso cose 

importanti con semplicità e perentorietà. Basti pensare al soprannome “Carlin”, un 

diminutivo-vezzeggiativo, che amplifica questa percezione positiva della persona:  

 

Il personaggio del presidente in questa funzione di unificatore appare nel simbolismo 

popolare sotto l’aspetto benevolo del personaggio dello “zietto”. Quella dello zio è una figura 

attenta ai nipoti e che non ha lo stesso ruolo di autorità del padre. Uno zio non è temuto, è 

vicino ai suoi nipoti. Se si impone, lo fa attraverso la generosità. Sa ascoltare e rendersi utile. 

Abbiamo qui a che fare con un personaggio simpatico, familiare. Nell’atomo della parentela, 

lo zio è marcato dal segno più. Mitterand ha saputo coltivare in maniera ammirevole 

quest’immagine. Lungi dall’essere un “padre del paese”, il presidente si affermava come un 

protettore rassicurante. (Abélès, 2001: 83). 

 

Non essendo esattamente un uomo politico, il suo presentarsi come un rivoluzionario, 

pur mantenendosi in canali “istituzionali”, funge da strategia retorica, simula una “rottura” 

che nei fatti però non avviene; prova ne sono le continue negoziazioni e le alleanze che Slow 

Food intrattiene con i poteri ufficiali locali e nazionali: dal sindacato – in particolare la 

Coldiretti –, alle istituzioni statali, come il ministero dell’agricoltura, gli accordi trasversali 

con politici di partiti anche contrapposti – come Alemanno, Pecoraro Scanio, Fassino –, sino 

alle sponsorizzazioni richieste ai municipi per la realizzazione degli eventi in grande scala 

promossi da Slow Food, come il Salone del Gusto e Terra Madre. Come sostiene Bayart: 

“Lo stato diviene polo di interazione allo stesso titolo degli attori transnazionali e gli 

imprenditori di identità.” (Bayart: 2004, 56) 

Dopo la visita del patrono, il Mercatale è entrato a far parte del patrimonio nazionale, 

presentato al Salone del Gusto come un mercato locale da proteggere e sostenere. Petrini ha 

contribuito a consolidare un’operazione dall’alto collocandola, nello spazio del Salone, come 

un’espressione popolare voluta dal basso. Infatti, le gerarchie evidenti sul piano locale si 

dissolvono nella vetrina torinese; produttori, mediatori, autorità, paiono collocarsi sullo 
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stesso piano, a rappresentare una minoranza culturale nello spazio che ne legittima la 

visibilità. 

Al Salone del Gusto, nell’ottobre 2006, il padiglione del Mercatale era di colore 

giallo, giallo come il colore del grano, dei girasoli della Toscana, intorno al perimetro, le 

gigantografie in bianco e nero dei produttori valdarnesi, con piccole didascalie biografiche. I 

volti evocavano familiarità, aria di casa e di persone semplici. Tutto pareva concepito in 

maniera non casuale: oggetti e soggetti dovevano prima di tutto evocare l’antica bontà 

Toscana. I banchi dei prodotti erano ampi, davano quasi il senso del vuoto, della povertà di 

mezzi e di beni, non era raro vedere un produttore dall’altra sponda del banco parlare con un 

cliente, in modo amichevole, quasi si conoscessero.  

Le autorità di Slow Food, i produttori più importanti e l’assessore del comune 

mostrano smaccatamente negli atteggiamenti e nelle parole l’orgoglio del patrocinio 

dell’iniziativa. “è grazie a Vittorio (l’assessore) a Piero, e a mio marito se siamo qui, e se ci 

hanno preso come modello in tutto il mondo” esclama Cristina. “Speriamo che ne facciano 

100, come ha detto il Carlin (Petrini) quando è venuto a Montevarchi.” 
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Capitolo 7 

 

 

 

Questioni di etichetta: il prodotto “tipico” 

 

 

 

La strategia della resistenza locale non riesce ad identificare il nemico e, 

dunque, lo maschera 

(A. Negri, Impero) 

 

Gli zolfini sono come i vestiti di Cavalli197 

(Produttore di zolfini)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È del 17 aprile 2007 la notizia che il presidio del fagiolo zolfino è stato 

temporaneamente sospeso. La decisione è annunciata dal governatore in occasione della 

riunione del comitato, in seguito ad un vertice tenutosi tra le autorità regionali del 

movimento, riunitesi per discutere dei presidi della Toscana che da tempo sfuggono alle 

norme imposte. La ragione non è unica, ve ne sono in vero svariate, come sostiene il 

governatore; e molteplici sono le motivazioni addotte a conforto della decisione presa. Pare 

che una delle principali sia proprio l’ “indisciplina” dei produttori afferenti al presidio, 

spesso renitenti alle norme imposte attraverso i filtri del potere locale, non solo Slow Food, 

ma anche delle istituzioni pubbliche di controllo dei marchi di certificazione del “tipico”. 

                                                 
197 Intervista a L.B., (4/01/2005) 
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 Infatti, per volere di alcuni agricoltori della frazione Penna, circa un decennio fa, in 

seguito alla creazione del presidio, si è costituita l’“associazione fagiolo zolfino”, allo scopo 

di ottenere anche un riconoscimento pubblico con la stesura di un  disciplinare di produzione 

collettivo a norma europea (Dop). 

 La crisi del presidio dello zolfino somiglia a quella che attraversa i gruppi di 

produttori di pollo del Valdarno e di tarese del Valdarno, ma anche di altre produzioni del 

territorio, nazionali e non. Lo zolfino è un caso esemplare di patrimonializzazione di una 

pratica d’uso quotidiana; inoltre, sul piano della rappresentativitità, si costituisce come 

oggetto denso di senso, nel quadro della nostra indagine etnografica, poiché, oltre ad essere 

il primo Presidio valdarnese (e d’Italia) in ordine cronologico, è anche quello che presenta 

maggiori problematiche nel rapporto col mondo politico, e nei livelli socio-economici 

relativi alla produzione ed alla commercializzazione. Molti dei problemi che interessano 

questo prodotto del territorio sono comuni alle altre produzioni tipiche, proprio perché sono 

le norme istituzionali e le relazioni di potere intessute intorno ai prodotti ad ingenerare 

conflitti e trasformazioni nei tessuti commerciali e produttivi – questi ultimi legati alle 

caratteristiche storiche ed a questioni di rappresentatività, che tendono a scontrarsi con 

l’imposizione delle attuali norme legittimanti la tipicità. Come sostengono Bérard-

Marchenay: 

 

La mondializzazione ha prodotto degli effetti diversi da quelli attesi. Lontano 

dall’uniformazione o dalla sparizione delle differenze che gli erano state ineluttabilmente 

attribuite, la mondializzazione ha generato una attenzione crescente per le singolarità di ogni 

ordine che non cessano di riprodursi, di ricostruirsi e di essere rivendicate (…) Ci si può porre 

la questione di sapere se estesa sino a questo punto qui e soprattutto in questa direzione – a 

sapere integrante degli oggetti viventi trasformati in oggetti culturali – la nozione di 

patrimonio non stia per cambiare di senso. Poco a poco si fa avanti l’evidenza che il 

patrimonio è costituito non solo dalle cose del passato o della natura, ma che ingloba anche 

gli esseri viventi. (…) Il mondo delle produzioni agricole si presenta come un luogo di 

articolazione tra il biologico ed il sociale. (Bérard, Marchenay, 2004: 111-112). 

 

Non ultimo, è da considerarsi centrale il problema del rapporto tra il circuito di 

autosussistenza, di cui lo zolfino faceva parte, e l’economia di mercato in cui oggi è inserito.  

La storia dello zolfino (vedi cartina dell’area di produzione a fine capitolo198) è una 

storia difficile, poiché le tecniche di coltivazione e le pratiche d’uso si perdono nella 

                                                 
198 Ho inserito questa cartina per dare conto del perimetro dell’area di produzione del fagiolo zolfino. Inoltre, 
questo risulta un documento interessante anche perché costituisce una elaborazione emica nel senso che si 
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frammentazione delle testimonianze orali dei mezzadri e contadini locali. Le fonti dirette 

attestano la presenza di questo tipo di fagiolo prettamente nella fascia montana e 

pedemontana del versante occidentale del Pratomagno. Questa delimitazione spaziale è da 

ricondursi alle caratteristiche organolettiche del prodotto che dà una resa maggiore nei 

terreni renosi, asciutti, dove le piogge nutrono la pianta senza però ristagnarvi. Per questo è 

possibile ritenere che lo zolfino sia una coltivazione invalsa solo in quei terreni che 

rispecchiano tali caratteristiche. 

 In un passato non troppo remoto, quando ancora le campagne erano a conduzione 

mezzadrile, e lo zolfino non era soggetto a spartizione con la fattoria, ciascun contadino 

provvedeva alla semina in base alle esigenze della famiglia, per l’autoconsumo o lo scambio 

informale. La caratteristica che distingue lo zolfino da altri tipi di fagioli, come il Toscanello 

o il Coconano, è dovuta alla delicatezza della buccia, quasi impercettibile dopo la cottura, e 

alla pasta delicata del colore dell’avorio. Per questo, la tradizione orale locale, ha attribuito 

allo zolfino alcuni epiteti, tra i quali “Burrino”, ad indicarne il colore giallo tenue, simile allo 

zolfo ed al burro. Infatti si dice che una delle qualità distintive di questo fagiolo sia proprio 

la capacità di resistere a tempi di cottura elevati, anche di quattro ore, senza scuocere. La 

delicatezza della pasta lo rende un prodotto semplice, anche nelle sue elaborazioni 

gastronomiche: uno spicchio di aglio, una foglia di salvia, un pomodoro ed acqua (di 

sorgente, specificano le attuali ricette) in pentola, spesso accompagnati nella degustazione da 

una cipolla cruda. Oppure i “fagioli rifatti”, oggi più comunemente conosciuti come 

“all’uccelletta”: si usano ricuocere con il pomodoro, in padella, solitamente il giorno dopo la 

bollitura. Come afferma un giornalista: “La meraviglia era al palato: la buccia è fine, sottile, 

inconsistente, la pasta è densa, quasi una crema, una purea deliziosa (…) Mangiateci assieme 

(ma non tritata sopra) una cipolla. Beveteci sopra un bicchiere di Chianti. Attimi fuggenti di 

paradiso sono di casa in questo frammento di Valdarno”. Ma nel periodo della mezzadria, 

quando la categoria del gusto era subordinata, per esigenze di sussistenza, ad altri parametri 

critici – tra i quali la disponibilità dei generi e la quantità –, i mezzadri la ritenevano una 

pianta capricciosa, tanto che nei terreni di pianura lo si coltivava quasi per diletto, senza 

affidare troppe speranze alla riuscita del raccolto – “Noi si buttava così, tra viti e granturco, o 

nei balzi. Se veniva bene, e sennò…” – esclama un vecchio contadino di un podere del 

piano-colle199. Quando invece il terreno si prestava per una resa maggiore, la funzionalità 

della pratica trovava una degna ragione d’uso. Così, laddove questo era considerato parte dei 

                                                                                                                                                       
costituisce come un’autorappresentazione della comunità poiché, come vedremo, la produzione del fagiolo 
zolfino si attesta anche oltre l’area di produzione “ufficiale”. 
199 Colloquio con Gino N. (12/12/2005). 



 182 
 

beni stagionali di autoconsumo, si provvedeva alla sua semina nel mese di aprile. Non a caso 

lo zolfino era chiamato il “fagiolo del cento”, perché si seminava il centesimo giorno 

dell’anno, l’11 aprile. La tecnica di coltivazione tradizionale prevedeva una lavorazione a 

mano. Dopo la preparazione del terreno, mediante la vangatura e la fresatura (sarchiatura) si 

procedeva alla semina del fagiolo “a postarella”, collocando quattro o sei semi nelle buche. 

In alcuni casi, la semina avveniva anche a file, ad una distanza di sei centimetri, anche se 

questa risultava una tecnica rischiosa proprio per la difficoltà di germinazione della pianta. 

Dopo una quindicina di giorni si procedeva alla sarchiatura, ripetuta mediamente quattro 

volte sino al momento della raccolta. La sarchiatura e la rincalzatura, effettuate con 

strumenti a mano, preservavano le piante dal rischio di malattie e dagli insetti. Nella fase di 

allegagione l’irrigazione era ridotta al minimo. La maturazione della pianta avveniva tra 

luglio e settembre, periodo in cui si procedeva alla raccolta manuale durante il mattino. Le 

piante erano prima fatte essiccare al sole e poi sottoposte alla fase di battitura, effettuata con 

il “manfino” o il “correggiato”, attrezzo composto da due bastoni, uno lungo e uno corto – il 

battente – collegati da una corda. Una volta separata dalla paglia la granella veniva vagliata 

con il vaglio. Dopodiché si procedeva alla conservazione del fagiolo in ambiente asciutto, 

con semi di pepe e foglie di alloro per scongiurare la diffusione di larve ed insetti, in 

particolare del tonchio. Oggi alcuni passaggi tecnici sono stati sostituiti dall’avvento di 

macchinari agricoli, ed anche il periodo della semina è posticipato per le variazioni 

climatiche. Il terreno è preparato con l’aratura meccanica, lo stesso avviene per la fresatura e 

la semina, tranne che negli appezzamenti a terrazzo di montagna, per ovvie ragioni 

ambientali. Anche se il disciplinare di produzione tende a riproporre la tecnica di 

coltivazione tradizionale, molti produttori, in particolare nei terreni più pianeggianti, fanno 

uso di attrezzi meccanici, in tutte le fasi della raccolta; così anche la battitura e la 

conservazione si sono trasformate. Oggi, infatti, molti conservano il fagiolo in contenitori 

ermetici, sottoponendoli ad un trattamento di una temperatura di meno due gradi per 

scongiurare la diffusione del tonchio nel raccolto. Oggi la superficie di coltivazione è stimata 

intorno ai trenta/quaranta ettari, per una resa annuale di cinquecento/seicento quintali, 

commercializzati principalmente mediante la vendita diretta (solo una piccola parte è 

destinata ai mercati locali ed al resto della Toscana). Le aziende coinvolte sono circa ottanta; 

sei di queste seguono il metodo di coltivazione biologica, quindici lo hanno inserito nei 

propri piani colturali. 

La notizia della sospensione del presidio tuttavia non coglie nessuno di sorpresa 

all’interno del comitato. Da tempo il conflitto tra il comitato ed il rappresentante del 



 183 
 

consorzio dello zolfino si era esacerbato, soprattutto in merito alla definizione del 

disciplinare di produzione, per l’ottenimento della Dop (Denominazione di Origine Protetta), 

redatto oramai da qualche anno e mai compiuto definitivamente, per i continui conflitti tra 

produttori, i quali compaiono solo nominativamente nel presidio, ma non partecipano ad 

alcuna iniziativa o incontro politico. Infatti, molti di questi non si conoscono neppure tra 

loro, e né il comitato né l’“ufficio prodotti tipici” della Provincia sono in grado di stimarne 

esattamente il numero. 

 Già nelle riunioni precedenti alla sospensione del presidio, sia il fiduciario sia il 

governatore hanno mostrato il loro disappunto: “È da sedici mesi che non riescono a trovarsi 

d’accordo con la Dop200. Sono un monte e vogliono guadagnarci il più possibile”, dice 

Romano. 

 In un'altra occasione è il governatore che discute con il membro del consorzio, in 

una riunione del comitato:  

 

L: La DOP dello zolfino non è più possibile farla, “i tuoi amici” non hanno pagato neppure 

l’iscrizione e non si sono neppure tesserati, si rischia di chiudere il presidio perché non c’è 

“sistema”. I produttori non sanno neppure cosa sia un presidio… 

  

P: Non è del tutto vero quello che dici, è che Slow Food pretende delle cose senza ascoltare le 

ragioni dei produttori, a me sembra che Slow Food ci tratti da ignoranti… 

 

L: È ora di finirla con questa storia che Slow Food marcia sui presìdi, tanto è vero che domani 

parte la lettera per chiudere quello del prosciutto del Casentino e per l’ “eliminazione fisica” 

del responsabile del Presidio. Adesso sappiate che Slow Food non si occupa più dei presidi da 

Bra, ma che sono divenuti di gestione regionale. Per cui adesso non potrete più fare quello 

che vi pare, e nascondervi nelle pieghe della Toscana… Adesso vi metto un responsabile che 

vada a controllare e a far tesserare i produttori del pollo del Valdarno e dello zolfino, prima 

che si chiudano i presidi. 

 

P: Le schede201 che Slow Food ci invia per l’autocertificazione sono inutili, ci trattano come 

ignoranti. 

 

L: Adesso sapete che ci sono le “comunità del cibo”, non andremo a farlo sparire ma sarà 

parte della “comunità del cibo”…. Adesso la direzione regionale, per controllare i presidi, 

                                                 
200 Sulla definizione della DOP, cfr. Cap, 2. 
201 Si tratta di questionari di autovalutazione, che la sede centrale di Bra invia ai produttori dei presidi con 
cadenza all’incirca trimestrale.  
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mette un responsabile, e fa entrare nel comitato il referente, il produttore responsabile. Il 

problema non è Slow Food, sono i produttori202. 

 

Questa conversazione mette in luce la complessità degli attori in campo, e come le 

tattiche personali si raffrontino e si scontrino con le strategie ufficiali. Il produttore che 

aderisce al presidio firma un contratto di adesione ai principi del movimento, espressi nel 

manifesto Slow Food. Ogni tre mesi l’associazione invia dei questionari in cui il produttore 

deve rendere conto della produzione effettuata e del rispetto delle norme del disciplinare, che 

spesso viene proposto in seguito ad eventi che creano un certo clamore intorno al prodotto. 

In realtà, dei tre presidi valdarnesi, ancora nessuno ha registrato ufficialmente la Dop, poiché 

spesso le norme pubbliche tendono ad estendere lo spazio di produzione anche ad aziende di 

grande ampiezza, che non seguono i metodi di produzione biologica a cui Slow Food 

vorrebbe che ogni prodotto tendesse. Come osserva Franca: “Perché dal prodotto poi parte 

tutta una piramide rovesciata, in fondo diventi una raccolta di informazioni per l’università 

che deve lavorare con te, per la Regione che deve far finta di avere prodotti tipici, per il 

giornalista che deve scrivere l’articolo”. Infatti, l’unico prodotto che si è avvicinato 

all’ottenimento della Dop è stato proprio il fagiolo zolfino. Il passaggio dalle regole del 

presidio a quelle imposte dal disciplinare europeo, gestito localmente dalla Provincia e dalla 

Camera di Commercio di Arezzo, ha innescato conflitti e tensioni tra piccoli e grandi 

produttori. L’istituzione pubblica vorrebbe salvaguardare la quantità del prodotto 

avvantaggiando le grandi fattorie locali, mentre i produttori “storici” del fagiolo si sono 

opposti allo sconfinamento della produzione in zone pianeggianti, laddove tradizionalmente 

non era coltivato. Tutto ciò ha condotto ad una situazione di stasi, tanto che non solo il 

disciplinare non risulta ancora approvato, ma anche il presidio ha perso aderenza con i 

produttori, oramai sufficientemente supportati nella vendita dall’immagine mediatica che le 

agencies come Slow Food hanno contribuito a consolidare. 

Le dispute tuttavia non sono nuove negli ordini del giorno del comitato. 

Puntualmente escono fuori, ora riguardo allo zolfino, ora in riferimento al pollo del Valdarno 

o alla tarese. Il problema centrale sotteso a questi conflitti è il rapporto tra potere (politiche 

istituzionali, norme e presidi) e produttori locali. Sia il presidio sia la DOP tendono alla 

protezione di un prodotto che deriva da un luogo ben definito, perciò è importante per le 

istituzioni che si stabiliscano il perimetro di produzione e le regole comuni al gruppo dei 

produttori che ne fanno parte. Per il momento però nessuna delle produzioni tipiche locali, 

                                                 
202 Cfr. Riunione del Comitato di Condotta (aprile 2007).  
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tra le quali appunto vi è anche lo zolfino, risponde ai parametri istituzionali richiesti: 

incertezza sul numero dei produttori, tecniche di produzione molteplici, incapacità di fissare 

i confini delle zone di produzione, mancanza di controllo sul prezzo al dettaglio, 

contribuiscono alla crescente crisi in cui versano i prodotti. 

Avevo incontrato Pietro circa un anno e mezzo prima che il presidio fosse sospeso. 

Mi aveva invitata presso la sua azienda agricola, dal nome sin troppo analogico, “Azienda 

Agricola Zolfino”. Fu la prima volta che incontrai un produttore di fagiolo zolfino, se 

escludo i numerosi mezzadri che lo fanno per hobby – aldilà del perimetro simbolico – e 

quindi fuori del clamore dei circuiti del tipico. Non immaginavo che mi sarei imbattuta in un 

comunicatore del proprio prodotto, piuttosto che in un agricoltore diffidente ed anche un po’ 

ostile, come spesso invece era accaduto nelle conversazioni con gli ex-mezzadri. È informato 

della ricerca che sto conducendo sulle produzioni tipiche locali, e mi accoglie curioso ed 

ansioso delle domande che potrei rivolgergli. La scena sembra disposta come per 

un’intervista, ed io sono trattata come una giornalista che scriverà sul prodotto. Mi mostra 

orgoglioso le etichette realizzate dall’Associazione, che portano impresso il logo “Z”: 

compaiono non solo sui sacchetti dei fagioli, ma anche nelle bottiglie di olio e di altri 

legumi, come il cece. Seppur approssimato nell’abitazione privata, l’apparato coreografico è 

impeccabile: prodotti con il marchio disposti in maniera visibile, ed intorno i sacchi con il 

recente raccolto di fagioli: dalla natura all’artificio. Mi mostra una pugno di zolfini, quasi 

fossero gemme preziose; li descrive come qualcosa di animato: “Guarda come sono belli, 

sembra che ti guardino”. Appena mi siedo ricevo la documentazione che ha preparato per 

me, per l’occasione. Non ho neppure il tempo di guardarla, che Pietro inizia a narrare la 

storia del prodotto, preoccupandosi, solo, di tanto di tanto, che quel che sta dicendo sia di 

mio interesse. Riesco a scorgere però da un foglio un titolo alquanto bizzarro e curioso: “I’ 

fagiolo no-global”. “Si tratta di un articolo che ha scritto un giornalista” – dice lui notando la 

mia curiosità – il cui inizio recita:  

Fagiolo no-global. Fagiolo simbolo della difesa della biodiversità, dei sapori tradizionali, 

della ricchezza imperdibile delle piccole coltivazioni locali. A Seattle, in quei giorni 

straordinari del 1999, Paolo De Castro, ministro italiano dell’agricoltura, sollevò davanti alla 

platea dei burocrati dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, proprio un sacchetto di 

fagioli: pretendeva attenzione per un patrimonio genetico, per una cultura, per una tradizione 

minacciata e in pericolo. Ben si capisce, quelli erano fagioli-leggenda, quelli erano i fagioli 

zolfini del Valdarno, delle colline che dalla Penna, frazione di Terranova Bracciolini, si 

arrampicano verso le creste del Pratomagno. Grande responsabilità per questo piccolo 

(piccolissimo) legume: diventare la bandiera della battaglia contro i prodotti senz’anima delle 

multinazionali dell’alimentazione: i fagioli della Penna contro gli hamburger di plastica della 
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Mc Donald’s. Lotta impari, ma feconda: chissà se Pietro Bigi, presidente dell’Associazione 

del fagiolo zolfino del Pratomagno, sa che potrebbe diventare, se solo lo volesse, il Jean Bové 

[ma forse intendeva José, nda] italiano, leader contadino dei movimenti contro la 

globalizzazione ingiusta in nome dei fagioli?  

 

Ed infatti la storia che narra Pietro non inizia in un passato remoto, ma in un tempo 

piuttosto recente, che coincide con l’istituzione di una sagra e di un evento mediatico che 

annuncia, attraverso il canale televisivo, la ri-scoperta di questo prodotto locale, e lo rende 

visibile. Pietro racconta che tutto è iniziato con la sagra, voluta da un gruppo di “pennaioli” 

(abitanti della frazione Penna) che si sono costituiti come comitato dei festeggiamenti: 

 

Si parte da una data che è una sagra, del 1980, anno più anno meno, e…in quel caso è stata 

data a questa sagra il nome di “fagioli e cipolle”, e guarda caso questi fagioli erano lo zolfino, 

che veniva coltivato qui, nella frazione della Penna. Perché siamo partiti da questa sagra? Per 

caso. Gli è stato dato questo nome: “fagioli e cipolle”. Quelli che sono venuti a questa festa 

hanno notato che erano fagioli particolari: fagioli che non avevano buccia, erano saporiti, 

reggevano la cottura quattro ore; non solo, poi venivano ricotti, rimessi a cuocere in un 

tegame all’uccelletto, col pomodoro (…). Questo fagiolo ha avuto successo anche dall’aiuto 

che c’è stato dato da Fazzuoli con Linea Verde. 

 

In questo breve passo, emergono subito le caratteristiche distintive del prodotto 

tipico: il legame con il territorio ed il valore identitario (Bérard-Marchenay, 2004; Papa, 

2002, Bromberger, 1999). 

Il produttore inoltre ne ricorda le origini, collocandolo storicamente: 

 

Prima esisteva il promiscuo; ora tutta vigna, tutto oliveto, tutto mais, tutto seminativo, invece 

prima c’erano i filari di olivi e viti, nel mezzo ci mettevano il mais, il granturco, e tra il 

granturco e la fila delle olive e delle viti veniva seminato il fagiolo zolfino. E ripeto: soltanto 

per autoconsumo, non era un prodotto che veniva diviso con il padrone. 

 

La storia narrata dal produttore appare come un mito di fondazione, a metà tra storia 

e leggenda, dove si ritrovano dei soggetti fondatori, e degli attori esterni alla comunità che 

conferiscono un “plusvalore” al prodotto sul piano gustativo. Sino all’avvento della 

televisione, in occasione della sagra, lo zolfino sopravviveva nel contesto locale come 

persistenza dell’autoconsumo, di un’economia ufficialmente scomparsa, come quella 

mezzadrile. Per questo la circolazione era assai limitata – anche per la resa ridotta del 
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prodotto –, tanto che si attestava fuori dai consueti circuiti del commercio, in particolare 

negli scambi informali di tipo parentelare, o come dono tra vicinati. 

Così prosegue l’articolo sopra citato che celebra il rilancio del prodotto: 

 
Lo zolfino approdò  sugli schermi televisivi. Se ne accorsero quei vecchi marpioni dal palato 

fine dello Slow Food: quel fagiolo aveva davvero qualcosa di particolare, di sopraffino, di 

eccezionale. E i giornalisti della buona cucina cominciarono pellegrinaggi interessanti verso 

la Penna e il Pratomagno. Fazzuoli divenne addirittura presidente onorario dell’associazione 

dei fagiolai. Lo zolfino divenne facile leggenda sull’altare dei media. 

 
Nelle parole del produttore e nel passo del giornalista è possibile rilevare i tratti che 

definiscono la “tipicità”, come sottolinea Cristina Papa: 

 
Il prodotto “tipico” costituisce infatti una classe di prodotti che si oppone in quanto tale alla 

classe dei prodotti di massa e i cui caratteri tipologici e di riconoscibilità vengono definiti nel 

suo porsi come emblema di un luogo e dei suoi abitanti, unificando ambiti di realtà 

eterogenei. Tuttavia il suo statuto nel momento in cui si identifica con la località, 

nell’articolarsi delle sue forme, rinvia necessariamente da un lato alle regole che lo 

definiscono e che lo trascendono e dall’altro alla classe dei prodotti industriali di massa a cui 

esso si oppone. È all’interno di una prospettiva sincronica che è possibile comprendere come 

si costituiscono le differenti identità di prodotti la cui formulazione sembra dettata, da un lato, 

dall’esigenza di definire scarti differenziali entro un sistema unitario di scambi, regole, 

tecniche produttive e, dall’altro, di consentire la comprensibilità e l’agibilità del sistema nel 

suo insieme.  (Papa, 2002: 160). 

 
Potremmo pertanto ricostruire la biografia culturale del prodotto zolfino partendo 

proprio da queste testimonianze di attori locali e di operatori della comunicazione. Intorno 

alla fine degli anni Settanta un gruppo di residenti alla Penna crea ex-novo una sagra: 

“Fagioli e cipolle”. Il padre putativo dell’evento è Federico Fazzuoli –  come sottolineano i 

numerosi interlocutori –, soprattutto perché si costituisce come figura di potere, in quanto 

mediatore tra la microlocalità ed il piano traslocale nel quale la sagra viene proiettata 

mediante il mezzo televisivo. Sul piano della narrazione, l’evento si cristallizza nella 

memoria collettiva – in particolare in quella dei promotori locali – come l’inizio della 

“storia” del fagiolo. Da un punto di vista socio-economico inoltre, l’episodio sancisce 

l’avvio di un processo di patrimonializzazione e l’immissione del prodotto nel mercato 

globale delle differenze. Prova ne è il fatto che la sua storia comincia al momento in cui si 

manifesta come “immagine203”, sul piano mediatico, e quindi si attesta anche in una 

                                                 
203 COUSIN S., L’identité au miroir du tourisme, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2001. 
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dimensione comunicativa. Il produttore interpellato, Pietro, si appropria infatti di un 

immaginario, di una retorica prodotta dall’alto, attraverso la quale legittima la propria 

soggettività sociale, in quanto produttore e rappresentante della “tipicità” valdarnese. Non 

discute di aspetti tecnici, o di questioni legate al commercio del prodotto: si presenta in 

primis mascherato dalla finzione poetica costruita intorno all’oggetto di valore, come uno 

strumento autolegittimante la soggettività.  

Il processo di patrimonializzazione dello zolfino mostra con una certa evidenza, 

rispetto agli altri prodotti del “paniere” locale, che l’immagine, e l’immaginario, costruito da 

attori e media, ha sovrastato la realtà socio-economica, ingenerando un lento distacco della 

comunità dalle sorti translocali del prodotto, dal quale semplicemente, ed a buon diritto 

forse, molti degli agricoltori – hobbysti o professionisti – hanno cercato di trarre il massimo 

profitto; un profitto, peraltro, generato da un “potere di parola”, piuttosto che da un progetto 

effettivo di rilancio economico. Potremmo sostenere che lo zolfino è vittima della seduzione 

che ha esercitato sul mercato (Bayart, 2004: 342). Questa è probabilmente una delle ragioni 

che hanno condotto in questo ventennio ad una crisi della comunità nei rapporti con le 

autorità istituzionali ed associative, che imputano ai produttori la scelta di una 

commercializzazione “selvaggia”, senza il rispetto delle norme imposte dalle istituzioni, che 

hanno contribuito alla sua valorizzazione. Basti pensare che il prezzo del fagiolo zolfino 

oscilla dai 28 euro al chilogrammo di circa tre anni fa ai 22 euro di oggi204; tuttavia si sono 

registrati anche prezzi più contenuti, in particolare nei supermercati.  

 Ma torniamo per il momento agli anni Ottanta, e proseguiamo nella ricostruzione 

delle tappe salienti, che lo rendono da alcuni anni un prodotto di mercato a tutti gli effetti. 

Infatti, come buona parte dei prodotti in commercio si avvale di attori locali che lo 

producono – e quindi di un bene immateriale rappresentato dai saperi emici, dalle 

rappresentazioni locali e dalle pratiche d’uso –, di una nicchia di mercato, di una storia delle 

origini, di testimonials a vari gradi di notorietà, di istituzioni patrocinanti, e della visibilità 

offerta dal canale mediatico e dalla carta stampata. Difficoltà non di poco conto, come 

vedremo, si concentrano intorno alla definizione dell’autenticità – la quale dipende da 

molteplici aspetti tecnologici e genetici – e dalla scarsa disponibilità quantitativa, che non 

riesce mai a soddisfare le richieste del mercato.   

L’enfasi che da circa un ventennio si concentra intorno ai saperi locali ha innescato 

una serie di dinamiche finalizzate alla protezione ed al rilancio del prodotto nel quadro delle 

normative europee. Il clamore che l’evento mediatico ha suscitato soprattutto fuori dal 
                                                 
204 Prezzo rilevato nei supermercati Coop. Al Mercatale invece, il prezzo si attesta su cifre più ridotte (17 euro 
al kg.). 
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contesto valdarnese ha favorito la messa in moto della macchina del patrimonio, in un 

interessante intreccio tra attori locali e autorità transnazionali, che hanno proiettato questo 

piccolo oggetto della memoria contadina in un quadro di dinamiche proprie della 

globalizzazione – se assumiamo la definizione di globalizzazione come un fenomeno di 

“compressione del tempo e dello spazio” (Bayart, 2004). Anche Cristina Papa rileva una 

sorta di “schizofrenia” del prodotto tipico che tende alla conservazione attraverso le 

conoscenze degli attori locali, ed allo stesso tempo si attesta nell’orizzonte globale del 

mercato e delle normative che lo definiscono: 

 
Questa relazione tra località e globalità si evidenzia già nella stessa definizione del prodotto 

tipico, la cui complessa realtà è in qualche modo emblema delle contraddizioni della 

contemporaneità. Esso si presenta infatti come un ossimoro, un prodotto locale ma definito da 

parametri e mercati sopranazionali, un prodotto che per essere conservato deve essere mutato, 

un prodotto prezioso per la sua diversità ma la cui protezione riduce la diversità, un prodotto 

originato dai “saper fare” locali, che vengono irrigiditi da saperi “ufficiali”, un prodotto che si 

caratterizza come parte del patrimonio comunitario, ma che nello stesso tempo obbedisce a 

delle regole di mercato. (Papa, 2002: 161). 

 
Autorità locali, mediatori televisivi, come Fazzuoli e Beppe Bigazzi, e la costituzione 

del presidio Slow Food hanno favorito l’attivazione di una rete di attori per l’ottenimento 

della DOP. In un ventennio gli appezzamenti destinati alla coltivazione del fagiolo sono 

notevolmente aumentati, e nella frazione de la Penna, la cura delle piante, e l’attenzione 

anche al dettaglio estetico-paesaggistico, trova una ragionevole spiegazione soltanto in quel 

margine simbolico che è l’autorappresentazione: l’ostensione di un’identità sino a poco 

tempo fa ignorata dal resto del mondo. In particolare sono i piccoli produttori, gli hobbysti, e 

qualche nipote di ex-mezzadri ad aver consacrato il tempo libero alla coltivazione – ed anche 

alla messa in scena – di questa produzione locale, tanto che passando negli appezzamenti 

rurali che circondano il borgo antico del paese essi paiono quasi degli ornamenti estetici che 

comunicano al visitatore passione e ostensione identitaria. 

L’enfasi che si è creata intorno al prodotto ha suscitato un rinnovato interesse per 

questa coltivazione, che da decenni era caduta quasi in disuso. Giuseppe ricorda che quando 

iniziarono a fare ricerche per rilanciare l’economia del prodotto, per poi poter stilare il 

disciplinare di produzione – in base alle direttive della Comunità Europea –, vi erano 

soltanto due produttori alla Penna che coltivavano zolfini per hobby, per una sorta di 

attaccamento alle tradizioni contadine da cui provenivano. Nessun agricoltore diretto lo 

commerciava, ed il seme del fagiolo presentava virosi date dall’ibridazione e dalle 
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trasformazioni colturali. Giuseppe e Romano negli anni Settanta hanno conservato il seme 

dagli ultimi mezzadri, anche se allora essi non capivano la necessità di mantenere viva tale 

pratica, tanto che Giuseppe ricorda le parole di un vecchio contadino, quasi con un certo 

rimorso – viste le recenti sorti del prodotto – quando gli disse: “Perché vuoi salvare proprio 

quelli, ce ne sono altri più buoni”. Infatti molti ex-mezzadri ricordano la scarsa resa della 

pianta, che nasceva soltanto in determinate condizioni climatiche e del suolo. Per il ruolo 

assai limitato che lo zolfino ricopriva nell’economia mezzadrile, la stesura del disciplinare è 

ancora oggi alquanto difficile. Esso richiede, infatti, come da normative comunitarie, una 

tripla relazione: istituzionale, tecnica e storica. In un certo senso il disciplinare è una sorta di 

biografia, una carta di identità del prodotto, che informa il consumatore, ed allo stesso tempo 

indirizza il produttore, sulle caratteristiche organolettiche del prodotto e sulle origini storiche 

e genetiche da cui proviene. È, in sintesi, una mappa genetica e culturale. Per questo la forza 

lavoro necessaria al suo completamento implica la partecipazione di molteplici attori. I 

mediatori si sono accollati il compito di incarnare la memoria storica, e di rintracciarne le 

origini nei documenti storiografici consacrati al Valdarno. La sacralità che avvolgeva 

pratiche, e riti di scambio, in particolare quelli del dono e del consumo cerimoniale, pare 

oggi sostituita dalla macchina burocratica, che produce certificazioni e modelli di sviluppo 

sostenibile che racchiudono idealmente le vecchie modalità di trasmissione dei saperi e dei 

loro usi. Le varie certificazioni, come ad esempio la DOP, soppiantano le prove storiche, le 

fonti orali producono nuove forme di soggettivazione degli attori della produzione. In altri 

termini la certificazione codificando la pratica la oggettiva: 

 
Il marchio avrebbe per obiettivo di simulare la presenza massiccia dello stato sul territorio e 

di dare ad ogni partner l’illusione della partecipazione ad una vera e propria battaglia 

collettiva, il marchio permette al processo di esternalizzazione di toccare concretamente le 

manifestazioni locali e di inserirle agli occhi di tutti in un’organizzazione più vasta. (…) 

l’influenza e l’autorità dello stato, la riuscita della sua politica dipende dalla sua facoltà a 

generare un quadro di cooperazione suscettibile di riportare l’adesione ed il contributo attivi, 

vedi l’entusisamo dei poteri locali. (Cousin, 2001: 360) 

 
Questa “fissità” dei parametri di produzione risulta quasi un paradosso laddove si 

tenta di codificare la molteplicità delle pratiche e degli usi di oggetti tradizionali appartenenti 

alla sfera del quotidiano. Per cui nessuna fonte orale, nessun dato risulta certo, perché 

sfumato nella memoria e nelle numerose versioni rilevate da semplici colloqui orali, o da 

relazioni tecniche redatte nei secoli scorsi dalle autorità territoriali. Ogni riferimento, ogni 

interpretazione, purché storica, diviene dato nelle mani dei mediatori assetati di certezze 
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attestanti il legame unico col territorio. Così, anche il nome “zolfino” diviene oggetto di 

dibattito, per la difficoltà di trovarne una spiegazione univoca. Nel disciplinare infatti è 

indicato come possibile ragione il colore stesso del fagiolo, tendente a quello dello zolfo. Ma 

si avanza anche l’ipotesi, altrettanto incerta, ma non meno suggestiva, che sia la prossimità 

con le acque sulfuree nei pressi di Levane ad aver condizionato l’enigmatico appellativo. 

Altrettanto dubbi risultano i confini della zona di produzione, aspetto questo che dovrebbe 

essere stabilito ai fini del disciplinare europeo. Chi conosce il territorio sa benissimo che tale 

pratica sconfina oltre quello indicato simbolicamente a patria elettiva, e che non è raro 

trovarlo negli orti prossimi al fondovalle. Le grandi fattorie stesse, che spesso si trovano 

nella fascia del basso colle si sono adeguate alle recenti tendenze enogastronomiche, 

individuando nello zolfino una felice risorsa economica. Il fatto che questa pratica abbia 

attecchito oltre i confini simbolici ha suscitato l’astio dei piccoli produttori de la Penna che 

si sono sentiti privati di una pratica che l’immaginario collettivo contemporaneo ha attribuito 

con un certo fervore al piccolo borgo. Lo stesso Pietro in occasione dell’incontro mi ha 

manifestato questo conflitto interno, tra piccoli produttori e aziende agricole di più larga 

scala, come le fattorie del piano-colle: 

 
Noi alla DOP ancora non ci siamo arrivati, al riconoscimento, perché c’è stata una divisione 

tra piccoli produttori, perché il fagiolo Zolfino credo che sia stato salvato dai piccoli 

produttori: piccoli produttori e hobbysti. Dato il prezzo, alle grandi aziende questa cosa 

interessa molto, ed ecco lo scontro: i piccoli produttori hobbysti vorrebbero un disciplinare 

tendente al biologico, mentre le grandi aziende vogliono fare  grandi appezzamenti e… 

 
Questa affermazione potrebbe essere dettata anche da una competizione 

imprenditoriale, che vorrebbe mantenere il prodotto in un margine quantitativo basso per 

giustificare un prezzo elevato. Nel caso in cui la produzione aumentasse, si abbasserebbe il 

costo del prodotto a danno dei piccoli produttori. Nonostante questo, ritengo più interessante 

osservare come la mediatizzazione e le costruzioni retoriche prodotte da autorità e 

personaggi televisivi abbiano irrigidito su un piano di “fondamentalismo” etnico il rilancio 

della pratica, tanto che Pietro ha definito “clandestini” quei fagioli la cui provenienza non è 

certa: 

 
Le fattorie cercano la quantità. Ecco invece noi siamo l’opposto, si vorrebbe più un discorso 

più della zappa, l’opera umana, la raccolta manuale, e certi trattamenti essiccati al sole, ci 

sono cose fatte manualmente che richiedono un costo, mentre la grande azienda che fa i conti 

e la manodopera…L’agricoltore non conta mai il suo tempo, no? Ecco vogliono mettere i 
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diserbanti, i concimi chimici, cose meccaniche…Per fortuna hanno provato a fare grandi 

appezzamenti e non hanno prodotto niente… 

 
I mediatori e le istituzioni invece sostengono che la tattica messa in atto dai piccoli 

produttori di mantenersi nella sfera della produzione hobbistica, in una posizione individuale 

piuttosto che costituirsi come gruppo, serva a sfuggire ai meccanismi di controllo, in cui 

rientrerebbe anche l’ottenimento della DOP. Questa scelta rende la gestione del prodotto 

ancora più complessa. La DOP segnerebbe l’inizio di una produzione quantitativa a discapito 

della qualità, e soprattutto del metodo tradizionale di coltivazione del fagiolo. Con 

l’introduzione di tecniche di coltivazione a carattere industriale si perderebbe, secondo 

Romano, la peculiarità del prodotto che ne giustifica come detto il prezzo elevato. Romano, 

come Pietro, è convinto che la difficoltà nella resa quantitativa del prodotto sia proprio la sua 

forza, ritiene però che quello dello zolfino, se ben organizzato, sarebbe stato un ottimo 

rilancio soprattutto per l’economia di montagna, alla quale è affettivamente e 

professionalmente legato. Riconosce alla Penna il privilegio della scoperta, ma preferisce 

puntare sulle tecniche di produzione del prodotto, le quali ben si confarebbero alle 

caratteristiche dei terreni montani. Anche lui, come Pietro, teme la DOP, ma non per un 

senso di appartenenza, quanto piuttosto per delle ragioni imprenditoriali, di rilancio 

dell’economia montana; per questo teme l’estendersi della coltivazione verso il fondovalle, 

nelle pianure coltivate meccanicamente dalle grandi fattorie, che contribuirebbero anche alla 

lenta perdita delle caratteristiche organolettiche: il colore, la buccia sottile, la tenuta della 

cottura anche prolungata: 

 

Romano: Per questo s’era puntato tanto su questo fagiolo zolfino; non siamo, non sono stato 

capito da nessuno. Né dalla provincia né dalla Regione, né dalla Comunità Montana, 

nemmeno dai produttori, da nessuno. Perché il fagiolo zolfino aveva la sua logicità nei suoi 

18 euro al kg che viene pagato al produttore, perché poteva essere seminato in questi terreni 

qua. Quindi un produttore che lo faceva anche a zappa, perché non si va molto oltre che farlo 

a zappa su questi terreni qui, ci tiravi fuori una giornatina decente, con il fagiolo zolfino, in 

queste zone. S’è detto che per poter avere la Dop non si può averne poco, bisogna averne per 

forza tanto perché sennò nel mercato quando la roba manca la gente se ne dimentica; sono 

tutte cose anche giuste sotto certi aspetti, però, morale della favola. abbiamo fatto un 

disciplinare che permetterà di seminare tanto fagiolo zolfino alla fattoria di Renacci, alla 

fattoria di Poggitazzi, alla fattoria del Borro, gente che potrebbero permettersi, non appena ci 

sarà la Dop, di seminare quei 40/50 ettari di fagiolo Zolfino, magari il prezzo calerà e andrà 

meglio per il consumatore finale però, capisci che se il prezzo cala, questi mi fanno il fagiolo 

zolfino lavorando il terreno con sei aratri per volta, ci passano con i diserbanti quindi non c’è 
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bisogno di nulla. Dopo ci passano con le multi frese per andare tra solco e solco, per 

rincalzare, quindi si possono permettere con un paio di operai di fare 30 o 40 ettari  di fagiolo 

zolfino. Ora, aldilà dell’investimento in seme o in concimazione che ci possono avere, le 

spese sono molto minime rispetto a Tonino che lassù all’Anciolina se lo zappa tutto a 

mano…Questa gente qui e questo fagiolo Zolfino qui andrà a finire, non appena ci sarà la 

Dop, non ci sarà più il fagiolo zolfino vero. 

 

A205: Dipende, dovrebbero essere quelli che producono lì, quelli che producono il seme. Un 

seme prodotto in alto è più sano di un seme prodotto nel fondovalle, ha meno virosi; e questa 

probabilmente è la prova che geneticamente il fagiolo zolfino viene dalla montagna e non 

dalla Penna… 

 

R: Si vede bene che è così, perché lassù produce bene tutti gli anni; dove lo semini produce 

insomma, anche in un annata come quest’anno, ora quest’anno è andata bene anche giù 

perché la stagione è andata bene in aprile, ci sono stati dei giorni che hanno permesso di 

seminarlo presto. Dopo non ci sono state gelate e allora essendo partito presto ha allegato 

molto prima di questo caldo qua; e ora molto probabilmente riuscirà a portarsi avanti i fagioli 

senza grossi problemi, quando non riesce a fare in questo modo, e succede tre anni su quattro, 

arrivi in questo periodo con temperature superiori a trenta gradi, per più di tre giorni il fagiolo 

non allega, è una specie tropicale d’altra parte e qui le temperature non sono mai tanto basse 

ma non sono mai nemmeno tanto alte, esagerate. Invece in montagna, come lo semini lo 

semini, qualche cosa ti fa sempre, brinata a parte per quest’anno che li ha fatti fuori, ha 

lasciato gli stecchi! Però, la produzione del seme, ma questo vale non solo per il fagiolo 

zolfino ma anche per le patate, per tutto, più in alto vai e meno pidocchi meno acari ci sono a 

giro, tanto sono loro che trasmettono le virosi da pianta a pianta perché si nutrono della linfa 

delle piante, e poi le formicole le spostano da una pianta all’altra, se una pianta è malata si 

ammalano anche le altre; e quindi non essendoci i pidocchi o essendocene molti meno perché 

il clima è più estremo il seme viene fuori più sano questo è indiscutibile. 

 

A: quindi più produttivo. 

 

R: I produttori di quaggiù non c’arriveranno mai a capire questa cosa… molto tardi semmai ci 

arriveranno, se si riuscisse a fare dei campi sperimentali con il seme di quassù e fargli vedere 

che produce più del suo, forse, potrebbe venire fuori qualche cosa. Tu mi fai un fagiolo che 

costa 18 euro al chilo, lo produci irrigandolo, concimi chimici, con diserbanti, non ha senso, 

io fossi il consumatore finale con il cavolo che compro il fagiolo zolfino, anche perché dopo 

la qualità cade. Perché il fagiolo zolfino se irrigato gli cresce la buccia, e quindi la 

caratteristica principale che ha, che è quella di non avere buccia e di rimanere duro lo stesso, 

manca. Però in questa maniera riesci a fare probabilmente un grosso fatturato, dei grossi 

numeri, come al solito i produttori della montagna, delle zone marginali, che avevano un 

                                                 
205 Assessore della Comunità Montana e vice sindaco di un comune del medio colle. 
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fagiolo che potevano vendere a 18 euro, forse anche a 20 euro al chilo – perché tanto la 

produzione non c’è mai stata più alta in quelle zone lì, perché non c’è, non ci sono terreni da 

poter coltivare – tutto sommato, però, era un incentivo perché potessero rimanere, anche se 

riusciva a fare anche mezz’ettaro all’anno che ci produce anche sei o sette quintali a 20 euro 

al chilo, a 2000 euro il quintale, sono mille euro al mese, in tre, quattro mesi di lavoro: buttali 

via! 

 

I: Perché se n’è appropriata la Penna allora? 

 

Romano: No, quello è un altro tipo di discorso, loro sono quelli che lo hanno riscoperto, 

hanno preso dei fagioli da chi ancora li produceva, hanno tirato fuori questa sagra del fagiolo 

Zolfino, non l’hanno fatto solo loro, anche Pietro, ma c’erano altri che ci lavoravano insieme 

a loro, comunque tutta la cosa è venuta fuori alla Penna, mica per avercela con la Penna, 

eh…non è che sia una pianura chi sa come…non è il problema della Penna. 

 

A: Il problema sono i produttori del fondovalle… 

 

R: non appena c’è la Dop e c’è possibilità di venderlo, appena si rendono conto che il fagiolo 

zolfino può essere raccolto meccanicamente, e via dicendo, se effettivamente con questi semi 

tu riesci…Poi, irrigandolo ti viene sempre, non c’è problemi… Quando c’è questi caldi qui e 

la mattina tu incominci ad aprire le cose dell’acqua a’ voglia te a fa il caldo…E il Cannellino 

produrrà sempre di più del fagiolo Zolfino, ma lo vendano a 1.20/1.30 al chilo, anche se 

quest’altro lo vendono anziché a 18 a 7/8 euro al kg, sai quanto margine c’è lì dentro…! Però 

7/8 euro per chi lo fa lassù in quell’altra maniera vuol dire 2 euro l’ora di lavoro, e per due 

euro l0 ore non lavora mica nessuno. 

 

Come si evince dalle parole di Romano la coltivazione del fagiolo zolfino era invalsa 

in molte zone del medio-alto colle, sino alle fasce montane e pedemontane, dove si pensa 

crescesse con maggior rigoglio per le caratteristiche del clima, né troppo secco né 

eccessivamente umido. L’appropriazione di nuovi mezzi tecnologici di sfruttamento del 

terreno permetterebbe anche alle fasce pianeggianti di poterlo coltivare, ovviando al 

problema dell’incompatibilità climatica con le zone del fondovalle. Alcuni ex-mezzadri però 

ricordano di averlo coltivato anche nei pressi del fiume Arno206, pur non confidando in una 

grande resa del prodotto, che spesso era seminato lungo i greppi o negli spazi vuoti tra una 

coltivazione e l’altra per coprire spazi inutilizzati, ed eventualmente godere di un prodotto 

per il consumo familiare. Nonostante che nella memoria locale, tracce del prodotto si 

ritrovino anche nelle zone pianeggianti, il disciplinare di produzione definisce un perimetro 

                                                 
206 Cfr. BADII M. (2006). 
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ben preciso207. Per quanto riguarda le fonti storiche, i documenti riportati nel disciplinare 

non sono molto significativi, visto che i richiami alla coltivazione del fagiolo sono piuttosto 

generici, senza specifiche di sorta. In ogni caso luogo di produzione e radicamento storico 

della produzione sono parametri centrali nella costituzione della DOP, e perciò, anche se un 

po’ incerte, le fonti trovate fungono da marchi di autenticità storica.  

Dopo la rivitalizzazione della pratica negli anni Novanta, l’Università di Scienze 

Agrarie di Firenze ha intrapreso un percorso di ricerca e di sperimentazione per la 

conservazione del germoplasma. Una delle questioni principali era quella legata allo scarso 

rendimento delle piante, supponendo che fossero le virosi contratte negli anni ad impedire 

dei buoni risultati nel raccolto. Gli studi fatti su campi sperimentali creati appositamente nei 

dintorni de la Penna, hanno mostrato che le virosi non intaccano con incidenza il 

comportamento vegetativo della pianta, che “biologicamente” rende scarsi raccolti. La 

varietà di semi in possesso delle varie famiglie, ha condotto i ricercatori ad asserire che: 

 

La completa conservazione del germoplasma di questa cultivar, possa essere garantita dalla 

coltivazione in situ della popolazione in una o due aziende “custodi” e destinare le restanti 

aree del Pratomagno alla coltivazione di nuove varietà più produttive ottenute mediante 

metodi di miglioramento genetico, senza che questo determini un rischio di erosione genetico 

del germoplasma dello zolfino208. 

 

 Per rispondere alla domanda del mercato la sfera sociale si è adoperata nella 

meticolosa ricerca di condizioni di sfruttamento del suolo più vantaggiose. Al momento, 

soltanto i tempi di lavorazione hanno goduto dei vantaggi della meccanizzazione, peraltro 

debitamente celata negli spazi della rappresentazione, dove i passaggi pragmatici della 

coltivazione sono enunciati nei termini dei metodi tradizionali; spiega Pietro: 

 

Noi per questo prodotto abbiamo avuto necessità, per vari argomenti, tipo rivedere il discorso 

storico: dove erano stati seminati dove vengono attualmente seminati, che problemi avevano 

perché come dice l’Università di Firenze questi hanno un sacco di virosi: oltre alla riscoperta, 

ha fatto in modo di ri-alimentare la banca del seme, ecco la nostra azienda è una di quelle 

dove si riproduce – anzi, tra un po’ devo riseminare le fave – perché il seme una volta messo 

                                                 
207 La zona di produzione, essiccazione, conservazione, confezionamento e riproduzione del seme del “Fagiolo 
Zolfino del Pratomagno” ricade in un’area localizzata del versante occidentale del Pratomagno, che interessa 
interamente il comune di Reggello, in provincia di Firenze, e quelli di Piandiscò e Loro Ciuffenna, in provincia 
di Arezzo; e parte dei comuni di Castelfranco di Sopra, Terranova Bracciolini. 
208 ATTILIO C., Caratterizzazione morfologica e molecolare di popolazioni locali di fagiolo Zolfino 
(Phaseolus vulgaris L.) provenienti dal Pratomagno, (Tesi di Laurea), a.a. 1998/99, Firenze, Facoltà di 
Agraria, Università degli Studi di Firenze, pag. 129. (direzione della tesi Concetta Bazzana, correlatori Stefano 
Benedettelli, Nadia Gloria Lacerenza). 
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in banca non è che lo puoi lasciare lì e quello continua a esser buono,  invecchiando semmai 

la germinabilità viene meno. Per esempio, lo zolfino parte con il 90-95% il primo anno, poi il 

second’anno si scende all’ 85-90%, poi il terz’anno al 70-80%, e così via..poi alla fine non 

nascono più. E la banca del seme ha questa necessità, di avere agricoltori, si chiamano 

agricoltori custodi, che di tanto in tanto prendono questo seme e lo rimettono in terra e 

rigenera. Questo è normale, tutti noi si ha una trasformazione nel tempo, una trasformazione 

genetica, e per questo da circa sei anni l’Università di Firenze monitora il germoplasma. Oltre 

a riconoscerlo geneticamente, e togliere le virosi, perché questo fagiolo è pieno…. le virosi 

sono perché, mentre i nostri nonni rispettavano una rotazione nella semina, come minimo tre 

anni non rimettevano il prodotto nello stesso posto, gli hobbysti hanno salvato questo fagiolo 

ma però non avendo terreni a sufficienza hanno sempre riseminato lì… 

 

Unitamente ai tentativi sperimentali di innovazione, i produttori mantengono viva la 

memoria dei vecchi contadini, i cui saperi emici sono ancora oggi adottati per la coltivazione 

della pianta, seppur con qualche variazione. Infatti, anche gli anziani pennaioli ricordano il 

fagiolo zolfino come il “fagiolo del cento”. Così, nonostante le trasformazioni tecnologiche, 

la narrazione di questo “mitico” sapere resta come strumento di comunicazione del prodotto, 

per conferire un tratto di unicità e folklore. Infatti, un passo dell’articolo consacrato al 

“fagiolo no-global”, recita: 

 

Si semina ad aprile. Leggenda per leggenda: qui lo zolfino è conosciuto come il ‘fagiolo del 

cento’, il fagiolo che si mette in terra nel centesimo giorno dell’anno (mica è così vero: in 

montagna si aspetta ben oltre il dieci aprile per seminare). Si raccoglie in piena estate, fra 

luglio ed agosto. Si tiene al sole per una settimana, rigirandolo giorno dopo giorno. Poi, per 

sconfiggere le larve del tonchio si congela per quarantotto ore a meno due gradi.  

 

Oggi il metodo di battitura tradizionale con il correggiato è impiegato soltanto nelle 

performances pubbliche o nei video promozionali. Infatti, ci sono dei giovani agricoltori209 

che oggi procedono alla battitura con metodi moderni, alcuni sin troppo bizzarri: “Io ci passo 

sopra con la macchina, avanti e indietro, il correggiato lo sa usare mio nonno, ma io finisco 

sempre per battermelo in testa”. Mentre sono i produttori hobbysti, o quelli inseriti nel 

circuito del tipico, che assumono posizioni più rigide ed intransigenti, almeno in apparenza. 

Come sostiene C. Papa: 

 

In Umbria è avvenuto ciò che ha caratterizzato più in generale il mondo agricolo in Europa, 

dove le invocazioni alla razionalizzazione degli agronomi, degli studiosi, dei proprietari – che 
                                                 
209 B.B (20/05/07), 30 anni, giovane imprenditore, azienda agricola familiare, produce zolfini fuori dall’area del 
disciplinare. 
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insistono per la modernizzazione, per l’introduzione di nuove specie migliorate e più 

produttive, per il cambiamento delle tecniche colturali, per l’affermarsi di una “nuova 

agricoltura” attraverso quella che  è stata chiamata la “rivoluzione verde” – non vengono 

accolte passivamente dai contadini, che tendono invece a conservare le pratiche locali, dando 

luogo ad un vero e proprio scontro, che si manifesta sotto molteplici forme, ivi compresa 

quella della resistenza passiva alla novità.” (Papa, 2002: 174). 

 

Queste forme di resistenza all’innovazione tecnologica sono da collegare anche ad un 

senso di appartenenza della pratica. Chi ne deteneva il saper fare, magari trasmesso in seno 

alla famiglia, di padre in figlio, oggi risponde negativamente alle innovazioni, poiché sente il 

privilegio della conservazione della memoria e della riscoperta.  Allo stesso tempo, i saperi 

emici, seppur più arcaici da un punto di vista tecnologico, sono altrettanto raffinati e 

profondi, cosicché l’impiego di fertilizzanti chimici, la sarchiatura con la fresatrice piuttosto 

che con la zappa, comportano realmente una variazione del gusto, delle qualità 

organolettiche, che per il momento lo distinguono dagli altri fagioli. In merito a questo 

Cristina Papa osserva:  

 

È evidente che il Disciplinare da un lato rispecchia la realtà territoriale locale esistente, visto 

che peraltro è stato definito con la partecipazione determinate dei produttori locali, ma a sua 

volta tende a definire nuove linee di confine all’interno della Regione tra un olio e un altro, 

tra un’area e l’altra; imponendo regole sulla variabilità, necessariamente produce una 

manipolazione a livello delle varietà coltivate, delle tecniche usate, degli strumenti e dei 

processi produttivi. 

Ma il paradosso che è alla base degli strumenti di protezione delle differenze è che per la loro 

natura normativa tendono a ridurle, nello stesso momento in cui ne consentono la 

sopravvivenza, mentre tendono ad introdurre modificazioni nei processi tecnici locali per 

obbedire a standards qualitativi e di gusto definiti a livello sopranazionale, alterando quindi la 

stessa forma di produzione delle differenze (Papa, 2002: 178). 

 

 Dietro l’immagine promossa dai piani ufficiali, la proposizione di un’identità locale 

esclusiva ed a rischio di estinzione è divenuta una vera e propria strategia di comunicazione, 

assunta anche dai gruppi di produttori, che, rinegoziando la propria subalternità all’interno 

del circuito economico locale, si sono appropriati di retoriche create dall’alto allo scopo di 

ottenere una visibilità altrimenti negata. Così, se sul piano dell’immagine non trapelano 

conflitti, la percezione che invece se ne ha, osservando dall’interno le dinamiche relazionali 

e politiche dei gruppi di interesse e dei soggetti coinvolti, apre una realtà sofferta e tutt’altro 

che omogenea. La scoperta e protezione di frammenti di quotidiano come persistenze del 
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passato minacciate dal pericolo della scomparsa, selezionate da gruppi specializzati di 

archeologi del gusto, vengono inglobati sul piano statale che annette certe pratiche 

nell’archivio dei beni locali. Memoria, saperi emici e rappresentazioni, sono codificati dallo 

stato, che appiattisce, solo ad un primo sguardo, l’intimità di certe pratiche normalizzandole. 

Se il Presidio contribuisce al rilancio del prodotto – che dovrebbe mantenersi sempre ad un 

livello di qualità e di eccellenza, puntando sulla relazione distintiva col territorio e 

sull’estetica del gusto, che da popolare diviene, proiettato all’esterno, prodotto di élite, 

perché limitato nella produzione – gli apparati statali, mediante le Dop e le Igp, tendono a 

generare un’economia locale di qualità ma anche di quantità, attraverso la quale esercitare un 

potere di controllo. Perciò, se il presidio tende alla preservazione della qualità, i disciplinari 

di produzione privilegiano la diffusione della pratica, a svantaggio dell’eccellenza. In mezzo 

a questo conflitto, si collocano le scelte dei produttori, a loro volta coinvolti in questo gioco 

strategico tra potere pubblico e interessi hobbystici. 

 Il piano retorico della promozione e valorizzazione delle differenze dei presidi infatti 

è legato ad una contraddizione intrinseca alla definizione di prodotto del territorio. Come 

mostrano molti studiosi che si sono concentrati sullo studio dei prodotti del territorio nelle 

varie aree europee, ed in particolare sulla nozione di “prodotto tipico”, le marche di 

protezione come la denominazione di origine protetta (Dop), in Italia, oppure l’ “Appellation 

d’Origine Controllée” (AOC), in Francia, sono state costruite inizialmente per valorizzare la 

produzione vitivinicola; un prodotto che acquista caratteristiche di originalità grazie al luogo 

in cui è prodotto unitamente alle tecniche di sfruttamento del suolo ed ai saperi dell’uomo 

che lo produce (Bérard, Marchenay, 2004). Oggi, il fenomeno si è allargato ben oltre i 

confini del vino, le marche di protezione si estendono ai trasformati, come i salumi, alle 

carni, ai formaggi, ai legumi e cereali:  

 

La trasposizione della logica viti-vinicola agli altri settori pone numerosi problemi, poiché il 

legame col territorio diviene allora molto più difficile da far emergere. Cosa ne è del famoso 

“effetto terroir” per un salume o, a fortiori, per un formaggio che si fabbrica 

quotidianamente? (Bérard, Marchenay, 2004: 73-74). 

 

Nel 2005 è stato prodotto un video sulle produzioni tipiche del Valdarno. Un format 

suddiviso in quattro parti, dedicato ai prodotti tipici valdarnesi: la tarese, il fagiolo zolfino, la 

castagna del Pratomagno ed il pollo del Valdarno. Tutti e quattro i documentari presentano 

una logica simile che ritorna quasi come uno schema. Innanzitutto è interessante sottolineare 

come nel mezzo televisivo gli attori della località si ricompongono, come in un ritratto, in 
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un’immagine; non sono percettibili i conflitti, le alleanze e le crisi. Tutto nell’arco della 

durata del documentario appare come una catena armonica all’insegna della cooperazione, 

che però induce anche ad una riflessione più profonda sul binomio inscindibile soggetto-

merce: “Sfruttamento dell’insieme delle singolarità, delle reti che compongono l’insieme e 

dell’insieme che comprende le reti” (Negri, 2002). 

 Nel filmato sul fagiolo zolfino compaiono sulla scena numerosi attori. Ci sono 

Romano e Giuseppe, in veste di produttori, che presentano la difficile realtà di questa 

produzione locale: le difficoltà del rilancio, la lotta contro le colture industriali. Poi vi è il 

vecchio mezzadro, che funge da fonte storiografica, da testimonianza diretta. La voce 

narrante fuori campo racconta la storia della scoperta del fagiolo, descrive paesaggi, territori, 

e cultura del luogo, senza dimenticare di citare le istituzioni che hanno contribuito al rilancio 

della pratica: la Provincia e Slow Food, l’università, l’Arsia e i contadini locali. Nel corso 

del filmato compare anche Beppe Bigazzi, seduto ad una tavola apparecchiata alla maniera 

di una trattoria di campagna, alle spalle un caminetto acceso, vestito con i tradizionali abiti 

del signore di campagna, che gusta un piatto di fagioli zolfini, mentre tra una cucchiaiata e 

l’altra ricorda i trascorsi contadini di questa terra. 

 La spettacolarizzazione del prodotto ricalca strategie retoriche ben precise, che 

tendono a trasmettere allo spettatore l’unicità della pratica grazie ad un dispositivo di 

verosimiglianza che ritrae fedelmente il teatro del contesto locale, non solo negli aspetti 

concreti della produzione, ma nella simulazione di una sinergia, di una cooperazione tra 

attori locali, politica e testimonianze del passato. Questo quadro si presenta in un certo senso 

come un’immagine esclusiva, in cui non si creano frontiere o forme di esclusione: quello che 

compare nel piccolo format di quindici minuti è pienamente legittimo e legittimato, la 

simulazione di autenticità passa attraverso l’illusione della cooperazione tra i vari attori, tra 

beni materiali ed immateriali, nell’esclusione delle tattiche intime, delle varianti del contesto. 

Infatti, i passaggi tecnici della coltivazione del fagiolo si rifanno ai metodi tradizionali, 

compreso quello della battitura, compiuto per mano di un gruppo di anziani che utilizzano il 

correggiato. La scena del correggiato è visibilmente ricostruita per l’occasione. Essa appare 

come una dimostrazione, una performances in cui gli anziani pennaioli si fanno attori di se 

stessi. Il color seppia della pellicola, che vorrebbe richiamare l’effetto delle immagini tratte 

dagli archivi, contribuisce a consolidare nello spettatore la percezione dell’autenticità, del 

passato. Un giovane mi ha confidato che tutto il documentario sul fagiolo è costruito ad arte: 

“La scena in cui si mostra la fase dell’aratura, è stata girata in un campo de la Penna con due 

buoi presi in affitto e con la partecipazione di un vecchio contadino”.    
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La messa in scena della località attraverso la produzione di un video, ha trasformato 

un atto quotidiano in spettacolo, lo ha in un certo senso estetizzato. Lo spettatore subisce le 

immagini come dei virtuosismi scenici pur consapevole della finzione a cui assiste. Dietro la 

scenografia però prosegue il lavoro degli individui, dei produttori. Come sostiene Cristina 

Papa: 

 

In realtà il richiamo generico alla tradizione senza specificazioni consente di rafforzare 

evocativamente i caratteri di tipicità del prodotto, ma poiché non è accompagnato da 

indicazioni di procedure  tecniche, strumenti vincolanti consente nei fatti ai produttori di 

modernizzare strumenti e tecniche della produzione con forme che permettono di raggiungere 

gli standards qualitativi previsti dal disciplinare a costi ridotti (…) Come dire che i produttori 

interpretano il proprio sapere tecnico e la cultura locale come ritengono più opportuno, 

scegliendo le modalità che ritengono più consone, ma in realtà, considerando gli standards 

qualitativi richiesti sono spinti ad adottare le tecniche più moderne di produzione e dunque ad 

uniformarsi nel momento in cui proteggono la diversità. (Papa, 2002: 179-180) 

 

Allo stesso modo, la sospensione del presidio non recherà particolari disagi agli 

agricoltori, semmai confermerà la distanza tra il linguaggio istituzionale ed il livello della 

produzione, che continuerà a godere della fabbrica di immagini prodotte dal mercato delle 

differenze per favorire l’atto dell’ acquisto individuale negli ampi margini di scelta apparenti 

che consente tale sistema. 
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Capitolo 8 

 

 

 

Lo stufato alla sangiovannese: etnografia di uno scontro tra 

sacro e profano 

 

 

 

 

 

 

8.1 Tra festa e patrimonio 

 

 

 

8.1.1 Brevi cenni storici 

 

A San Giovanni Valdarno è in corso un processo di patrimonializzazione di una 

pratica alimentare eccezionale, lo stufato alla sangiovannese. Questa pietanza, che è inserita 

nel paradigma gastronomico festivo delle famiglie sangiovannesi210, è anche oggetto di 

consumo rituale nell’ambito della festa degli Uffizi211 del Carnevale, una scadenza del ciclo 

cerimoniale ecclesiastico. 

Gli Uffizi del Carnevale sono la cornice più significativa in cui è inserito, poiché le 

modalità di preparazione e di consumo dello stufato avvengono nell’ambito di un contesto 

sacro, fortemente regolato da prescrizioni e norme.  

Gli Uffizi del Carnevale consistono in una festa istituita nel 1675, nel periodo della 

Controriforma, quando il Concilio di Trento ufficializza il cosiddetto “terzo spazio”, il 

Purgatorio (Le Goff, 1981). Risale a questo periodo, nel calendario liturgico, la costituzione 

                                                 
210

 Cfr. BADII M., “ ‘Mangiare la festa’. Pratiche alimentari festive tra tradizione e mutamento nel Valdarno 
aretino”, in: GLORI S., SANTONI P. (a cura di), «La devozione dei laici. Confraternite di Roma e del Lazio 
dal Medioevo ad oggi», La Ricerca Folklorica, 52, 2006, pp.87-100. 
211 La parola Uffizio indica l’ufficio in senso liturgico ed ecclesiastico. 
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di feste dette “culti di espiazione”, le cui modalità di svolgimento presentano forti analogie 

con la festa degli “Uffizi”.  

Gli Uffizi del Carnevale costituivano una celebrazione religiosa organizzata dalle 

confraternite del villaggio, che raccolgono questuando, anche nei paesi limitrofi, libbre di 

cera per suffragio alle anime dei defunti. Le confraternite della festa degli Uffizi erano 

storicamente sette, dette “Compagnie del Carnevale”, intitolate ai santi protettori della città 

(o delle frazioni del contado di provenienza212) o alle corporazioni, ciascuna delle quali 

raccoglieva mediante questue le offerte dei fedeli alla Madonna SS. Delle Grazie – che 

confluivano nei granai e nei magazzini della chiesa – come tributo di fede per un miracolo 

concesso alla popolazione, nel periodo della peste nel Medioevo. Ecco quanto afferma uno 

storico locale: 

 

Sebbene i nostri antenati siano sempre stati diligenti nel registrare qualsiasi avvenimento 

riguardante la Basilica, nulla ci hanno lasciato (o almeno non siamo riusciti a trovare) che ci 

dica delle origini dei nostri Uffizi […] Furono le “Compagnie del Suffragio” che dettero vita 

agli Uffizi. Queste associazioni rette da un “capo” e probabilmente da un Consiglio, ebbero 

come loro primo scopo l’offerta di cera e denaro all’Oratorio per fare gli “Uffizi” in suffragio 

dei defunti durante il Carnevale e l’amministrazione dell’Oratorio si limitò ad annotare nei 

suoi registri le suddette offerte [...] Tuttavia, attraverso i bilanci di detto Oratorio, conservati 

nell’archivio, con un’accurata ricerca, crediamo di essere riusciti a fissare ugualmente l’anno 

di nascita di questa tradizionale istituzione che si avvia verso il terzo secolo di vita. 

Nei “Saldi dell’Oratorio” troviamo specificato anno per anno, minuziosamente, tutto 

il movimento dei denari, cera ed altri generi agricoli offerti dai benefattori, e consumati poi 

per i bisogni dell’Oratorio stesso. Nessuna traccia troviamo degli Uffizi fino al 1675; con il 

saldo di quest’anno, all’entrata di cera è istituita una nuova voce: “da più Benefattori e 

Compagnie nelli giorni del Carnevale”, con un’offerta che varia di anno in anno. (La prima 

fu di 106 libbre). Con l’anno 1679 una nuova voce è istituita anche nella partita riflettente i 

denari: “ Dalle Compagnie del Suffragio delle Anime del Purgatorio nel Carnevale”, che in 

quest’anno offrirono libbre 171 “per elemosina, per messe, oltre aver donata una lumiera di 

legno intagliata con più angioli e dorata”. 

                                                 
212212 Le Terre Nuove fiorentine nascono infatti anche con lo scopo di far spopolare i vicini castelli abitati dalle 
famiglie di feudatari ostili all’espansione territoriale, economica e politica di Firenze. Con una politica di 
agevolazioni economiche, in particolare per i meno abbienti, Firenze riesce ad attirare nel nuovo borgo 
sangiovannese molti abitanti dei paesi limitrofi o del contado che mantengono le pratiche di culto e la 
devozione per i propri santi protettori. Non a caso molte Confraternite portano i nomi delle frazioni di 
provenienza dei “neosangiovannesi” insediatisi nel borgo, che mantengono contatti, in particolare mediante il 
culto religioso, con le zone adiacenti a San Giovanni. Non è casuale infatti che qualche Compagnia conservi 
tutt’oggi i nomi dei centri limitrofi al paese come Ellera o S. Lucia, oppure dei santi protettori, come S. 
Antonio, chiaramente legato alla devozione popolare contadina in quanto protettore degli animali. Cfr. 
PIRILLO P., BECATTINI I., Una Terra Nuova Fiorentina ad un secolo dalla nascita: Castel San Giovanni nel 
primo Quattrocento, (tesi di laurea, relatore F. Franceschi, Arezzo, Facolta di Lettere e Filosofia, 2007).   
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Le offerte della cera, come abbiamo detto, continuarono ininterrottamente negli anni 

successivi e sempre registrate sotto la stessa voce. Per i denari invece abbiamo un resoconto 

più dettagliato. Con l’anno 1681 cominciano ad essere specificati i nomi dei “Capi”  di queste 

“Compagnie del Carnevale” che sono sette e l’ammontare delle offerte è di libbre 564,17 

dalle quali vengono dedotte l.20 per la musica. Indi nell’anno 1682 i Capi ascendono a nove; 

questo numero però non è sempre uguale e le offerte subiscono sensibili variazioni in più o in 

meno. La maggior offerta è dell’anno 1684: l. 742, mentre singolarmente la “palma” spetta al 

Capo Vettorio Rossi che nel 1688 offrì l. 263 e 12 soldi. 

Costituite queste Compagnie, i nostri antenati, senza trasgredire dallo spirito per cui 

erano sorte, pensarono anche al…corpo, dando vita così a quelle “agapi fraterne” che 

tutt’oggi richiamano per sei domeniche del carnevale una rumorosa schiera di buongustai nei 

saloni della Basilica: si deduce dai primi nomi di queste Compagnie. Infatti sono citati 

dall’anno 1691 Gli Scapigliati; nel 1703 la Compagnia Dei Beoni; nel 1704 quella del 

Caratello; oltre a quella delle Donne, dell’Ellera, dei Contadini di fuora, dei Famigli, delle 

Fanciulle e dei Signori»  Conferma di questi festini l’abbiamo dal “Libro dei partiti” dello 

stesso Oratorio nell’anno 1736. Nella seduta del consiglio dell’opera del 20 aprile di 

quell’anno vennero stanziate 200 lire per diversi lavori e acquisti. Fra queste due pentole 

grandi di rame (in sostituzione delle altre di terra) per servizio dell’Oratorio in occasione 

delle “Feste del Perdono ed Uffizi che si celebrano nel Carnevale”. 

Con l’anno 1712 cessano le offerte in denaro ed al posto delle registrazioni delle 

medesime osserviamo: “Dalli Camarlinghi delle Compagnie dell’Ellera, del Caratello, delle 

fanciulle, dei Beoni e di tutte le altre in questo presente anno non è stato rimesso avanzo di 

sorta da rimettersi al Camarlingo dell’Opera per suffragare le anime del Purgatorio e perciò 

non si pone nulla in entrata. (forse era lo stomaco che si riempiva, suggestionato dalle 

anime…purganti). 

Continuarono tuttavia le offerte di cera, con la quale nella domenica che si celebrava 

l’Uffizio ogni Compagnia addobbava in maniera tutta speciale la chiesa. Negli anni 1742-43 e 

poi nel 1758 in sostituzione della cera, di cui l’Oratorio era ben fornito, furono offerti dai 

Camerlenghi sei candelabri d’argento. 

Sembra che l’antica usanza di offrire denari sia stata ripristinata nell’anno 1848. Si 

rileva da un registro dell’archivio della Basilica ove sono annotate le offerte dei benefattori. 

Da quell’anno sono registrate le offerte da parte degli Uffizi del Carnevale questi sono 

elencati nell’ordine che hanno tutt’ora cioè: Uffizio dei Poveri, degli Artieri, di S. Antonio, 

dei Contadini, dell’Ellera, delle Donne o della Provvidenza. (Tracchi, 1984: 234-236). 

 

Il legame con il calendario agrario è molto forte ed evidente: le questue iniziavano 

infatti nel periodo della battitura del grano e proseguivano in autunno con l’imbottigliamento 

dell’olio e la svinatura in ottobre, tanto che ancora oggi, seppur il contesto rurale si sia 

modificato, è invalsa la pratica di raccogliere offerte, ovviamente in denaro, nelle frazioni e 

nei paesi circostanti.  
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Con una parte delle offerte si allestiva un pranzo nelle sale dell’Oratorio riservato alle 

autorità, perlopiù religiose – trasformato in seguito in Basilica, dedicata a Maria SS. delle 

Grazie – che nei secoli si è svolto in modo diverso, sino alla recente istituzione di un pranzo 

collettivo a base di stufato alla sangiovannese.  L’oratorio era definito per statuto “luogo pio 

laicale”, nel senso che non poteva possedere beni immobili, tranne la sede; esso raccoglieva 

(mediante questue e donazioni appunto) la ricchezza spirituale e temporale: era 

un’istituzione cittadina, legata al comune di San Giovanni, che ne nominava gli 

amministratori. Gli Uffizi storicamente ricordati dai documenti di archivio testimoniano la 

presenza di sette confraternite guidate dai rispettivi Camerlenghi o Camarlenghi incaricati da 

ogni comitato festivo di raccogliere offerte, prima in natura, ora in denaro: Uffizio dei 

Poveri, Uffizio degli Artieri, Uffizio di S. Antonio, Uffizio dei Contadini (sospeso nel 1956 

e sostituito con l’Uffizio di S. Lucia) Uffizio dell’Ellera (sospeso nel 1936 e sostituito con 

l’Uffizio dell’Industria e del Vicariato); infine, l’Uffizio delle Donne e della Provvidenza, 

celebrato sempre per ultimo (occorre notare che il pranzo collettivo è stato istituito soltanto 

negli ultimi tre anni).213 Nella cartina in fondo al capitolo è possibile vedere il percorso che 

ogni domenica percorrono i fedeli guidati dal carro con le offerte per le vie principali del 

centro storico. 

 

 

8.1.2 Il rilancio del piatto rituale 

 

 La strategia di rilancio che il Comune ha intrapreso si sovrappone ed in un certo 

senso si scontra con la prassi tradizionale, e con le prescrizioni rituali che regolano la 

preparazione ed il consumo del piatto, che ancora oggi persiste nello spazio-tempo sacro 

della celebrazione degli Uffizi.  

Lo stufato alla sangiovannese è una pietanza “tradizionale” urbana, che “incorpora” e 

rappresenta una relazione spaziale e simbolica tra città e campagna, quando ancora la 

frontiera tra urbe e contado assumeva un valore centrale nella percezione del sé e dell’altro, e 

dunque nel rapporto col cibo.  

L’elemento centrale di ciascun pranzo è lo “stufato alla sangiovannese”, il cui 

allestimento è esclusivo appannaggio maschile. Infatti. ogni Uffizio gode delle prestazioni di 

un cuoco specializzato. Il piatto somiglia ad una semplice pietanza in umido, simile ad uno 

                                                 
213 La situazione attuale della festa è stata analizzata, seguendo il metodo di schedatura di tale oggetto di 
indagine proposto da CAPPELLETTO F. (1985: 211-213). Cfr. BADII M. (2006). 
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spezzatino214, se non per alcuni passaggi pragmatici che escludono l’accessibilità della 

preparazione a chiunque. La ricetta, nelle sue prescrizioni, in particolare quella della 

speziatura, è divenuta nel tempo uno strumento di potere dei cuochi, che gelosamente 

custodiscono in tutta segretezza tale passaggio, come gesto tecnico assunto a tratto distintivo 

nei confronti dell’esterno, e come tattica di competizione “rituale” interna con gli altri cuochi 

dell’Uffizio. 

 Uno degli aspetti di maggior fascino risiede proprio nella ricetta, che mal si adegua 

ai precetti delle attuali tendenze gastronomiche che, in analogia con il trattamento del corpo 

nelle società occidentali, tendono ad una certa pornografia, anche dell’immagine, in cui tutto 

è ostentato, messo in mostra, svelato, addomesticato. In questo caso, invece, la ricetta dello 

stufato lascia all’operatore un ampio margine di scelta personale, documentata dalle 

numerose varianti rilevate sul campo. Tenendo in considerazione le molteplici variabili, è 

comunque possibile dare conto dei passaggi salienti della preparazione. Lo stufato alla 

sangiovannese è preparato con la zampa dell’anteriore sinistro del vitello. È tagliato a piccoli 

quadretti, messo in pentola, bollito, scolato dell’acqua e poi rimesso nei grandi tegami, prima 

in rame ora in acciaio, con i tradizionali odori con cui si cucinano le vivande in umido: 

prezzemolo, carota, un po’ di cipolla. Poi si aggiungono le spezie miscelate, ed il Drogo; 

infine il pomodoro ed il brodo, spesso di gallina, Il Drogo è una misteriosa composta di 
                                                 
214 La distinzione tra ‘spezzatino’,‘stufato alla sangiovannese’ e ‘stufatino’ sono state documentate in una 
ricerca che ho condotto per la tesi di laurea, sulle pratiche alimentari festive tradizionali nel Valdarno aretino, 
che si colloca in linea di continuità con la ricerca attuale sui processi di patrimonializzazione. Le tipologie di 
carne adoperate per la preparazione dello spezzatino non seguono una norma precisa: è sufficiente infatti che 
sia carne di manzo; allo stesso modo il brodo può essere ricavato dalla bollitura di qualsiasi animale, purché 
adatto a tale cottura. Non sono soltanto le tipologie di carne a essere impiegate in maniera generica, ma ciò 
accade anche per le spezie; anzi, è soprattutto nella fase di speziatura che il piatto si costituisce ad un livello 
inferiore rispetto allo stufato alla sangiovannese: le sostanze utilizzate, comunemente definite «spezie» o 
«droghe», si riducono a un paradigma assai ristretto di aromi e soprattutto di Comune e dichiarato impiego: 
peperoncino, tutt’al più noce moscata o zenzero. Qui non si compie il magico rituale della speziatura per opera 
di un cuoco, nel segreto di una cucina; gli ingredienti riprendono il loro nome consueto, cosicché l’incantesimo 
linguistico si dissolve ritrasformando il «Drogo» in droga. 
Tuttavia il quadro si articola ulteriormente con il sopraggiungere di un terzo elemento, consistente in una 
pietanza definita dagli informatori stufatino, le cui peculiarità risultano scarsamente traducibili in un modello o 
in una rappresentazione grafica. Non è possibile mostrare la ricetta, essenziale per attestare l’‘esistenza’ di 
qualsiasi pietanza, perché essa non esiste. O meglio, il processo di preparazione e la tipologia di carne 
impiegata è la medesima dello stufato alla sangiovannese. La causa che rende la vivanda inferiore, a un livello 
tale da essere apostrofata con un vezzeggiativo-diminutivo è il non rispetto di tutti i crismi della ‘vera’ ricetta, 
quella dello stufato. La trasgressione della norma dunque può avvenire a vari livelli: nella scelta della carne, 
delle spezie e soprattutto dell’operatore. Che cosa differenzia questa pietanza dallo spezzatino, le cui modalità 
di preparazione appaiono pressoché analoghe? Come risposta a questo quesito ritengo opportuno addurre 
argomentazioni che rientrano nell’ordine delle rappresentazioni mentali: lo stufatino è una non-pietanza, una 
categoria mentale che gli informatori usano per definire uno stufato allestito all’esterno del contesto 
cerimoniale, che pertanto ne viola l’autenticità. È quindi, uno stufato ‘mancato’ perché preparato da un 
operatore, soprattutto donna, che non ha accesso al sapere criptico e che dunque, per scelta o per accidentalità, 
non rispetterà le regole della ricetta. Cfr. BADII M., “ ‘Mangiare la festa’. Pratiche alimentari festive tra 
tradizione e mutamento nel Valdarno aretino”, in: GLORI S., SANTONI P. (a cura di), «La devozione dei laici. 
Confraternite di Roma e del Lazio dal Medioevo ad oggi», La Ricerca Folklorica, 52, 2006, pp.87-100. 
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spezie ed erbe aromatiche venduta dalla drogheria del paese, la quale si rifornisce – 

nonostante si voglia ricondurre la miscela ad un saper fare artigianale a discrezione dei 

singoli cuochi – presso un’azienda industriale di spezie a San Casciano Val di Pesa. Il 

droghiere durante l’intervista ha tenuto a sottolineare che l’abilità dei cuochi risiede non 

tanto nel saper comporre le miscele – che vengono fornite già pronte – quanto nella giusta 

dosatura delle ben conosciute spezie “coloniali” e del Drogo, in rapporto alla quantità di 

carne cucinata: 

 

D: A San Casciano c’è un’industria, come quelli di Venezia, dove fanno le spezie, non 

riescono tutti a farle come loro. 

 

M: Allora il segreto dove risiede? 

 

D: Ci si aggiunge noi delle cose a quelle che si comprano. 

 

M: A discrezione di chi? 

 

D: Di noi, che si dà al cuoco. Il segreto sta nella miscela di spezie e del Drogo, che le sa 

somministrare e dosare e far cuocere lo stufato. Il segreto sta nella quantità della carne, che lo 

stufato viene bene. 

 

Prima di avviarci nel difficile percorso di analisi di rilancio del cibo nell’ambito del 

contesto festivo – di cui terremo conto come apparato storico-sociale, ed economico, che 

legittima, e quindi conferisce un senso a tale pratica in un contesto di consumo eccezionale, 

festivo appunto – è opportuno definire la differente situazione istituzionale e politica di San 

Giovanni nella strategia di costruzione del patrimonio. Infatti, i mediatori che sinora 

abbiamo incontrato negli spazi di rilancio del tipico, come il Mercatale ad esempio, nella 

limitrofa Montevarchi, qui non ci sono: siamo di fronte ad un quadro diverso, dove gli 

oggetti e gli attori del patrimonio, sino ad ora a noi familiari, non si ritrovano più nelle 

maglie della rete istituzionale sangiovannese. Non vi sono produttori, contadini o 

testimonials esterni; non c’è Slow Food, né altre associazioni, anche se i tentativi di 

negoziazione tra il movimento e le autorità municipali si sono susseguiti più volte, seppur 

con esiti negativi. “A me è sembrato che Slow Food se ne volesse appropriare” – mi ha 

confessato un funzionario comunale. 

Nonostante i tentativi trascorsi, e tuttora in corso, di patrimonializzazione del piatto, è 

opportuno rilevare che la festa degli Uffizi si costituisce già come un “patrimonio”. 
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 Infatti, gli attori – già inseriti in un apparato coreografico sostenuto in primis dalla 

diocesi di Fiesole, nella figura del Vescovo e del prete della Basilica Maria SS. delle Grazie, 

dove si svolgono i pranzi rituali – partecipano del tessuto sociale che ancora oggi anima la 

festa, seguendo i principi e le prescrizioni dello spazio rituale, che, seppur destrutturato dalle 

profonde trasformazioni del contesto socio-economico e culturale, continua a vivere nel 

sostrato urbano grazie all’opera di associazioni a vocazione religiosa (confraternite) ma di 

statuto laico, che organizzano la festa.  

Gli operatori della festa hanno manipolato le strategie retoriche del culto 

gastronomico in voga negli ultimi anni, adeguando gli oggetti e i soggetti della performances 

agli interessi ed ai gusti del “pubblico” che, oltre ad assicurare una partecipazione 

“affettiva”, assume il ruolo di garante della sopravvivenza economica della festa attraverso 

le offerte e la partecipazione. È sulle offerte, come sappiamo, che si regge la celebrazione 

dell’Uffizio, in particolare l’allestimento del pranzo. Non è dunque così azzardato supporre 

che lo stufato alla sangiovannese sia stato plasmato dagli operatori in base ai gusti dei 

fruitori, facendo leva anche sulle caratteristiche ‘esotiche’, esaltando ad esempio l’impiego 

delle spezie, o le leggendarie narrazioni sulle origini.  

In un certo senso questo piatto è stato rivalutato in tempi antecedenti alle attuali 

tendenze in auge riguardo al patrimonio, ed i suoi promotori si costituiscono come dei 

venditori di identità ante-litteram. I cuochi hanno incarnato un immaginario, tradotto sul 

piano tecnico del saper fare, con l’accentuazione di alcuni passaggi manipolatori 

particolarmente esotici, perché eccezionali nel paradigma di usi e pratiche alimentari locali. 

La vitalità del piatto non permette i consueti tentativi di ossificazione e essenzializzazione 

della pratica – in particolare nella codifica dei livelli tecnologico-culturali – cui le politiche 

patrimoniali invece tendono nelle loro strategie; come osserva Fournier “ le feste delle 

confraternite sono in un certo senso un patrimonio senza saperlo” (2005: 111). A differenza 

delle feste patronali, ad esempio, le feste delle confraternite rientrano in un circuito 

corporativo conosciuto e praticato solo dagli “adepti”, dai fedeli, che sono devoti al santo 

patrono (Uffizio S.Lucia e S. Antonio) o rappresentano corporazioni del mestiere (Uffizio 

dell’Industria, delle Donne e del Vicariato).  

È dunque possibile ritenere che il circuito di mercificazione in cui spesso è inserito il 

“museo” delle differenze, qui non avvenga, almeno non nelle modalità consuete, trattandosi 

come abbiamo viso di un contesto festivo ancora invalso, che performa lo spazio e le 

soggettività coinvolte. Il patrimonio in questo caso non è legato alle produzioni del territorio 

ma ad un dispositivo simbolico diverso, e forse più complesso, come quello della festa. 
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Non è qui la sede per affrontarne la complessità dei livelli che uno studio etnografico 

sulla festa implicherebbe. Tuttavia è fondamentale tenere in considerazione il contesto 

cerimoniale di consumo della pietanza, poiché è possibile ipotizzare che proprio in esso 

risiedano alcune delle ragioni che rendono lo stufato alla sangiovannese un “oggetto” 

difficilmente patrimonializzabile, dalle istituzioni municipali e translocali. Questo emerge 

nel livello delle rappresentazioni simboliche legate alla festa, ma anche nelle caratteristiche 

di “eccezionalità” che distinguono la pietanza dal paradigma gastronomico locale. Se le feste 

rilanciate dal circuito patrimoniale hanno una forte connotazione tematica che implica un 

rapporto performativo con lo spazio e con i soggetti coinvolti – ad esempio i rilanci degli 

antichi mercati, come il Mercatale, dove sono esposti i prodotti tipici, oppure le rievocazioni 

storiche degli antichi mestieri, i revivals medievali, o i canti popolari – la festa 

“tradizionale”, come gli Uffizi, appare piuttosto come un atto di socializzazione 

(corporazioni, autorità religiose o municipali), che comprende più sfere del sociale.  

Gli operatori del patrimonio possono intervenire laddove riescono a manipolare certi 

segni della tradizione, privi del valore funzionale che ricoprivano in passato. I processi di 

patrimonializzazione rifunzionalizzano su un piano estetico, e quindi elevano a tratto 

distintivo, il capitale sociale e storico-culturale locale. In questo caso però la festa appare un 

bene difficilmente oggettivabile. La presenza di un gruppo di potere locale, in questo caso 

legato alle confraternite, crea un interessante intreccio tra istituzioni, abitanti e potere 

religioso. Come sostiene Fournier: 

 

La sovversione che veicola la festa è all’opposto del consenso generale che domanda il 

patrimonio; lo spreco che provoca è all’opposto del principio stesso patrimoniale della 

conservazione; la dilapidazione delle risorse che produce la festa contraddice la visione del 

patrimonio come strumento di sviluppo sostenibile. O meglio, non è che una valvola di 

sicurezza che previene degli eventuali squilibri sociali. La festa in quanto gratuita, appare 

dunque qui come totalmente estranea alla questione patrimoniale. 

La festa sembra allora rappresentare l’inverso del patrimonio. Pertanto, la festa entra 

sempre di più, a titolo di ricchezza propria ad una data società, in un apprezzamento 

distaccato dalla realtà, ed acquisisce a poco a poco lo statuto di bene culturale. 

All’inizio la festa è recuperata dai folkloristi, che ne fanno sulla scia di una moda 

nostalgica un luogo di espressione privilegiato delle società tradizionali. Inoltre, con il 

successo generale delle feste in un società di divertimento, la festa si indirizza verso un 

pubblico di consumatori e deve costituire un’operazione economicamente vendibile. È 

chiamata a produrre capitale, dunque patrimonio nel senso proprio del termine. Intorno alla 

festa dei commercianti e dei mediatori si arricchiscono, le associazioni percepiscono dei 
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diritti per gli spettacoli che organizzano, dei gruppi raccolgono tasse e offerte. La festa è uno 

strumento di sviluppo locale che entra nel campo delle strategie di valorizzazione culturale. 

Nel panorama di una società che privilegia il fascino per il passato e le identità 

culturali, l’immagine della festa eccessiva è progressivamente messa a distanza e 

teatralizzata. La festa passa dallo stadio del pericolo per la comunità a quello di simbolo 

universale e positivo. Appare come rivelatrice delle dinamiche identitarie e dei problemi di 

sviluppo , e ciò conduce alla sua valorizzazione. Questa valorizzazione passa per un’istanza 

accresciuta sullo statuto patrimoniale degli oggetti che utilizza e degli spazi dove è 

organizzata. Le feste, le meno patrimonializzate in apparenza utilizzano nondimeno degli 

elementi patrimoniali (lo stufato è stato messo lì dal 800).  

Gli oggetti e gli artifici del culto utilizzati dalle feste religiose sono degli oggetti 

patrimoniali215. 

 

Alla festa partecipano numerosi soggetti, le cui funzioni, espletate nel perimetro 

cerimoniale assumono un valore funzionale nel dispositivo celebrativo ed allo stesso tempo 

conferiscono al soggetto uno statuto speciale temporaneo. La comunità proietta nella festa il 

dramma sociale della comunità, che è anche uno spazio di condivisione, di consolidamento 

dei legami. Per questo essa ha un alto valore simbolico e catartico. Come nota Marco 

Fabbrini nell’ambito di una ricerca etnografica sulla festa di San Giovanni a Civitella 

Roveto: 

 

E la festa mi è piaciuta davvero. Non potrei negare la mia meraviglia quando ho visto per la 

prima volta uscire la statua di San Giovanni dalla chiesa al mattino presto, proprio mentre i 

raggi del sole sorgente illuminavano il portale. E ogni volta credo di provare l’emozione di 

ogni civitellese in quell’attimo fatale, carico di ansia e di aspettativa, il più bello e terribile di 

tutta la festa, perché in esso pare giocarsi tutto. Il senso la gran parte degli abitanti l’ha 

perduto, l’emozione no. La sfida difficile è stata, poi, quella di comporre i diversi punti di 

vista, senza perdere il contatto con i presupposti strutturali, sociali ed economici della 

comunità. C’erano frammenti della festa del passato, quella degli anziani ex pastori e 

contadini che guardavano a San Giovanni come al loro protettore, potente e irascibile, cui 

impetrare le grazie in Titocchio; c’erano le persone di mezza età che trovavano nel santo il 

loro senso d’identità comunitaria di fronte a un mondo sempre più globale e difficile da 

comprendere; c’era l’ideologia ortodossa propugnata dalle gerarchie ecclesiastiche; c’erano i 

ragazzi scanzonati che volevano ostentare la loro forza nel portare le statue e i giovani delle 

associazioni cattoliche con i loro voti e i volti penitenti, ma che si ritrovavano insieme a fare 

la festa. C’era anche l’etnografo, con la sua interpretazione in testa, con la sua difficoltà a 

partecipare, con le sue teorie antropologiche, la sua miscredenza, il suo stupore, la stanchezza 

                                                 
215 FOURNIER L.S, La fête en héritage. Enjeux patrimoniaux de la sociabilité provençale, Aix en Provence, 
PUP, 2005, pp. 18-19 (traduzione mia). 
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per non aver dormito la notte, con lo scandalo della sua alterità e con tutte le cose che i 

civitellesi gli hanno insegnato su di loro. Con la sua griglia ma anche con la sua empatia. 

Insomma essa pare situarsi alla fine di qualcosa ed è il frutto dell’ansia di questa fine che sta 

per arrivare: fine di un ciclo cerimoniale e produttivo, fine di un anno, fine di una fase 

dell’anno, fine degli anni. Il termine va sancito per far capire che è tale, occorre mettere un 

limite, un confine esperienziale; la festa è un modo di segnare questa fine e scaricarsi 

dall’ansia per un nuovo inizio. In essa si esprime anche il valore della solidarietà, del sentirsi 

parte di una comunità che deve affrontare il momento della ‘crisi’. Il sacro organizzato appare 

come lo specchio del dramma che precede la fine che precede il nuovo inizio: la festa fa 

fronte alla crisi (de Martino, 1961; 1977). E in questo momento della nostra storia di fronte 

all’accelerazione del tempo e al restringimento dello spazio, di fronte all’individualizzarsi 

182 delle cosmologie, la festa, lenta e comunitaria, pare agli uomini ancora una risposta 

possibile (Augé, 1993; Di Nola, 1981). È per questo forse che la festa continua a vivere e a 

produrre senso ‘dal basso’, trasformandosi, rifunzionalizzandosi, risemantizzandosi in 

relazione alle nuove esigenze simboliche, sociali ed economiche216. 

 

Per cui appare opportuno in questa sede considerare con una certa cautela l’analisi 

del contesto festivo, in particolare le interpretazioni e le letture mitologiche di persistenze di 

un culto popolare ancestrale. È obiettivo invece di tale indagine partire dal presente, per 

comprendere come le poetiche e la storia locale sono manipolate dalle istituzioni e dai 

soggetti, per costruire un senso di appartenenza, da mostrare, da affermare all’esterno: 

“ciascuno secondo una propria poetica sociale, attualizzando un sapere storiografico tra 

l’orale e lo scritto” (Palumbo, 2003: 184). 

In questa sede mi limiterò a mettere in luce le dinamiche sottese al tentativo di 

patrimonializzazione in atto del piatto tradizionale locale. La festa lambisce soltanto il centro 

dell’indagine, per cui ne terremo conto nella misura in cui essa incide negli esiti delle 

politiche patrimoniali locali. La festa è frontiera interna al tentativo municipale di 

patrimonializzare la pratica, crea una barriera217 e si oppone al potere istituzionalizzante. 

Immaginario, organizzazione socio-economica, pratiche del corpo, e tecniche di 

preparazione e di consumo del pasto rituale sono già regolate e predisposte dal circuito 

festivo. La macchina del patrimonio pertanto si scontra con una barriera, sociale, simbolica, 

si sovrappone ad un potere preesistente, col quale dialoga e si scontra; ma la frattura 

                                                 
216

 FABBRINI M., La notte di San Giovanni. Etnografia di una festa popolare abruzzese, norma e mutamento 
a Civitella Roveto, Carabba editrice, Lanciano, 2007, pp. 180-182. 
217

 Cfr. BROMBERGER C., Tecnologia e analisi semantica degli oggetti: per una semio-tecnologia, in: P. G. 
Solinas (a cura di), Gli oggetti esemplari. I documenti cultura materiale in antropologia, 1989, Montepulciano- 
Siena, Il Grifo, pp. 153-191.   
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simbolica tra i due spazi, quello sacro e quello profano, resta come cesura insormontabile tra 

due ordini simbolici dialoganti, ma ben separati.  

Questa etnografia parte dal presente, da un conflitto tra sacro e profano, dove lo 

stufato si fa emblema di una resistenza alle strategie del municipio. La contaminazione che il 

piatto ha subito nel corso dei secoli lo protegge da qualsiasi tentativo di codifica e di 

essenzializzazione. Lo stufato è il simbolo della contaminazione, del meticciamento: 

impossibile da fissare in un orizzonte immobile, in uno stile etnico, in una tassonomia. Lo 

stufato è “ibridazione” e pertanto resiste all’oggettivazione contemporanea del patrimonio 

inteso spesso come archivio delle differenze autentiche. 

L’apparato festivo fungerebbe nel circuito del patrimonio da “naturale” sfondo 

coreografico, perfetta sintesi mediatica di tutti i fattori che costituiscono un oggetto del 

patrimonio: sapere tecnico, attori locali, immaginario e radicamento al luogo. La pietanza ha 

già una succulenta cornice da sfruttare nel mercato culturale. Allo stesso tempo, il clamore 

creatosi intono al piatto enfatizza i campanilismi e l’attaccamento soggettivo alla pratica, che 

si fa veicolo di rappresentazione per le varie soggettività che sono coinvolte nell’ingranaggio 

della festa; come afferma Fournier: “è interessante mettere in relazione la mediatizzazione 

patrimoniale di un’identità culturale con una dinamica sociale autonoma osservabile nelle 

feste calendariali locali.” (Fournier, 2005: 27)   

 

    

8.2 Feste, revivals e leggende popolari 

Il culto locale è frutto di un’importazione dall’alto: infatti alcune cerimonialità 

coincidono con il calendario festivo della città-madre Firenze. Tuttavia, S. Giovanni 

Valdarno ha aderito al culto religioso locale. Infatti, come in tutti i comuni valdarnesi, è ben 

radicata la devozione per il culto mariano. Gli Uffizi del Carnevale, la Rificolona, la festa del 

Perdono e quella del Santo Patrono sono occasioni di celebrazione di tale culto. Anche il 

mito di fondazione della festa degli Uffizi rinvia al miracolo mariano, a cui tutt’oggi ci si 

affida per la preservazione della comunità. Esso narra, infatti, che nel corso di un’epidemia 

di peste, nel 1478, San Giovanni vide decimarsi la propria popolazione. Vi era tra gli abitanti 

un bimbo, rimasto orfano dei genitori, entrambi colpiti dalla terribile pestilenza. Il piccolo 

stava morendo di fame per mancanza di latte, poiché la nonna, Monna Tancia, non era più in 

grado di allattare, perché troppo vecchia. Fu dunque quest’ultima che, disperata, invocò 

l’aiuto della Madonna del Castello, effigiata nel lato di una torre sovrastante la porta della 

città, affinché salvasse il piccolo dalla sicura morte per inedia. Infatti, poco dopo, la donna 
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ricevette il dono del latte e così fu in grado di salvare il piccolo nipote dalla morte 

allattandolo, addirittura, per molti mesi. 

Anche nei periodi di siccità, i contadini si affidavano alla devozione mariana218 

piuttosto che al culto di San Giovanni, protettore ufficiale del paese, a cui viene affidata la 

protezione dalle calamità naturali. 

Altre occasioni festive sono di più recente istituzione. Nel 2007, è stato lanciato un 

mercatino straordinario “Masaccio incontra l’Europa” svoltosi proprio nell’omonima piazza. 

La relazione tra spazio-tempo ed individui appare alquanto post-moderna: una serie di piani 

spazio-temporali sovrapposti senza coerenza. Tuttavia, l’evento ha richiesto una debita 

legittimazione istituzionale per mano dell’Assessore alla cultura che ha tagliato il nastro 

inaugurale. 

Di recente invenzione sono i revivals medievali, in cui si instaura una relazione 

spazio-temporale tra il presente e le origini ancestrali. “Una giornata a Castel San Giovanni” 
                                                 
218Anche il mito di fondazione della festa degli Uffizi, sembra rientrare nel culto popolare della Madonna del 
Latte, assai diffuso in molti centri del Valdarno. Il fenomeno si diffonde dal XII sec. protraendosi fino ai giorni 
nostri. Ovviamente, tale culto popolare ha subito nel secolo lente trasformazioni legate al rapporto tra 
religiosità popolare e culta. Il fenomeno sembra propagarsi in tutta l’area europea ed attorno ad esso sorgono 
numerose leggende che raccontano di miracolose guarigioni avvenute grazie al Sacro Latte della Madonna. 
Riporto un contributo significativo al tema, tratto dal lavoro di uno storico locale, Giuseppe Tartaro, che ha 
condotto una ricerca sul culto della Madonna del Latte a Montevarchi e sulle ripercussioni simbolico-religiose 
di tale culto all’interno del territorio valdarnese: “È stato giustamente notato che, mentre i Luoghi Santi 
divengono sempre più “lontani” per il fallimento ideale e materiale delle crociate, si cerca di ricreare nell’area 
umbro – toscana nuovi itinerari di fede che ripropongano una sorta di Terrasanta familiare” fatta di reliquie, di 
nuove espressioni di pietà, di spazi e strutture evocanti gli ambienti in cui Cristo ha vissuto e operato. Insieme 
al culto incentrato sulla Passione e sul mistero eucaristico, di cui l’istituzione della Festa del Corpus Domini nel 
1246 è visibile espressione, si incentiva una attenzione tutta particolare ai Vangeli dell’Infanzia nella loro 
versione apocrifa e di conseguenza si sviluppo un rinnovato interesse per la figura di Maria, interesse a cui non 
sarà estranea la stessa cultura cortese e stilnovistica […] Nel XIII secolo molte raccolte di miracoli attribuiti a 
Maria, scritte in latino nelle epoche precedenti, vengono diffuse in lingua volgare e popolarizzate. In queste il 
tema del “latte della Vergine” è ripetutamente presente come mezzo di guarigione dalle malattie dell’anima e 
del corpo. Così anche nell’iconografia si afferma il tipo di Maria Lactans (la Galaktotrophousa degli orientali), 
appunto in coincidenza con le prime crociate; ma la Madonna era anche colei che aveva concepito immacolata 
e che era stata assunta in cielo nell’interezza del suo corpo. Secondo i Vangeli apocrifi gli apostoli avevano 
dichiarato che la sua tomba era vuota. Reliquie del suo corpo non potevano esistere dunque, come non 
potevano esistere del Cristo. Ma non si incrinava nessuna verità se si dava credito alla possibilità dell’esistenza 
di oggetti che erano stati a contatto con il suo corpo (pezzi del suo velo o della sua veste) o parti del corpo 
conservate prima dell’assunzione, capelli o persino gocce del suo latte come nel nostro caso.  
Veniamo alla seconda considerazione. È opportuno sottolineare che certamente la cultura popolare radicata nel 
territorio ha giocato un ruolo di primo piano nell’accoglimento e nell’accettazione di questa reliquia; quasi che 
l’ambiente fosse in un certo qual modo preparato ad accogliere un culto che vedeva una pur piccola porzione di 
latte […] A San Giovanni Valdarno il latte sarà l’elemento concesso ad una donna, in situazione agravidica, 
affinché fosse salvato dalla morte per fame […] Se nel Vecchio Testamento il latte appare come uno fra i più 
importanti alimenti della società israelitica, nel Nuovo Testamento sono numerosi i richiami che fanno del latte 
il termine di paragone privilegiato per indicare il cibo spirituale, la dottrina. Se il battesimo è visto come una 
nuova vita al cui nutrimento sono necessari i sacramenti, è immediato il ricorso all’immagine del bambino che 
si nutre di latte. Quanto nella primitiva comunità cristiana questo elemento fosse importante viene messo in 
evidenza dall’affermazione di qualche studioso secondo cui il latte mescolato al miele e all’acqua faceva parte, 
insieme al binomio pane e vino, dell’Eucarestia battesimale […] Queste “premesse” consolidate da una lunga 
tradizione, si salderanno poi con quello che Le Goff chiama l’irruzione del “meraviglioso” nella cultura dei 
secoli XII e XIII dell’Occidente cristiano. E la vicenda del “sacro latte” offre non pochi spunti di riflessione in 
questo senso (Tartaro, 2004: 44-50). 
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è un evento-specchio (Handler, 1990) che mette in scena una performance instaurando una 

relazione forzata tra la rappresentazione e l’ordine sociale. Il comune infatti si è avvalso di 

un medium, nella figura di un’associazione specializzata in feste medievali, Agresto, che 

garantisse la ricostruzione filologica della festa. Un personaggio politico infatti tiene a 

precisare che “sono quelli che organizzano anche la festa medievale di Monteriggioni” a 

garanzia di autenticità e professionalità. Una sorta di franchising dell’identità, in questo caso 

medievale, a cui il comune si è affidato per la ricostruzione, dalla cucina medievale sino alla 

riproposizione degli antichi mestieri. 

È interessante rilevare l’assenza dello stufato alla sangiovannese, le cui origini sono 

ricondotte, secondo la leggenda ufficiale al medioevo. La Proloco ha sottolineato 

l’impossibilità di inserirlo nel menu, perché a base di pomodoro, un ingrediente ovviamente 

inesistente allora. Questa scelta si scontra con alcuni piani della narrazione formalizzata 

orale locale che tende a ricondurre le mitiche origini al periodo medievale, giustificando 

l’uso delle spezie, quando ancora non c’erano tecniche di conservazione, per tamponare il 

sapore della carne avariata. Altre narrazioni orali circolano nel paese, in una sovrapposizione 

complessa di piani spazio-temporali. Tutte però mostrano la tenace volontà di ancorare le 

origini della pietanza alla comunità. I racconti orali si declinano nell’arco temporale che va 

dalle origini del paese sino quasi ai giorni nostri. “Allora non lo facevano con le carni, ma 

con le viscere: polmone, budella, fegato, trippe e poi con l’evolversi del tempo hanno tirato 

fuori questo famoso piatto (…) c’è stata un’evoluzione”219. Tra le più interessanti rilevate sul 

campo vi è quella che rimanda alla cultura operaia della Ferriera. Molti dei cuochi e degli 

operatori la ricordano con questo aneddoto: 

 

L’origine dello stufato viene dalla Ferriera, ma loro lo facevano in un altro modo.  Un tempo 

in ferriera, a un contadino gli morì una vacca e la sotterrarono.  Allora s’accordarono tutti gli 

operai, andarono a rilevarlo di sottoterra e fecero lo stufato in Ferriera e lo mangiarono 

tutto”220. 

 

Un’altra, di stampo culto – nel senso che colloca la pietanza in un sistema 

tassonomico di pietanze analoghe, che certo presuppone un seppur basilare livello di 

acquisita competenza critica in campo gastronomico –  richiama il dramma della Grande 

Guerra: 

 

                                                 
219 Intervista a E. Cenni. 
220  Intervista a V. Giardini. 
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Lo stufato anche se non dovrei dirlo è un gulasch risalente alla prima guerra mondiale, 

periodo in cui molti soldati austriaci rimasero in queste terre come prigionieri” (Stefania). 

 

Non ultima, una leggenda lo vorrebbe ricondurre ad un’importazione ‘esotica: un 

cuoco dell’esercito, inviato in Etiopia nel corso delle guerre di espansione del periodo 

fascista, il quale, appreso il nuovo sapere culinario, al suo ritorno ripropone il piatto nel 

paese natio. 

Appare chiaro che il corpus narrativo popolare si costituisce come un macro-discorso 

identitario, che, attraverso la sovrapposizione dei piani temporali ed il consolidarsi 

nell’immaginario di eventi e di “figure” esemplari dello spazio-tempo della comunità 

(putrefazione/morte: la peste; operaio/contadino: città/campagna;  soldato/alleato: guerra),  

eleva lo stufato ad oggetto simbolico, a mediatore, che incorpora le “soglie” entro le quali si 

perpetua la vita sociale della comunità, una parentesi simbolica che narra l’appartenenza, tra 

un prima ed un dopo. 

Ma nei processi di patrimonializzazione la porosità, le sapienti sfumature 

dell’immaginario popolare, alimentano ulteriormente il senso di unicità attraverso il piatto, 

che si fa strategia interna alla comunità, ed allo stesso tempo si pone come ostacolo alla 

conservazione di questo saper fare. La continuità della pratica riproduce l’immaginario e ne 

favorisce la vitalità. 

 

 

 

8.3 Un piatto “a-tipico” 

Alle riunioni del comitato Slow Food lo stufato alla sangiovannese non entra mai 

negli ordini del giorno. La Condotta ha avuto sporadici contatti con l’amministrazione 

sangiovannese, e pare che sia proprio per la chiusura di questa che Slow Food non riesce ad 

accedere alla “gestione” della pietanza tradizionale. Mario del comitato dice che “sono loro 

(i sangiovannesi) che non ci prendono in considerazione; noi faremmo volentieri qualcosa”. 

Soltanto di recente se ne è discusso, proprio in merito ad un mio possibile impegno nella 

realizzazione di un evento ex-novo da creare intorno allo stufato.  

Questo nuovo contatto con la condotta valdarnese da parte del comune è dovuto alla 

presenza nel comitato di un soggetto preparato per l’operazione di rilancio, visto il lavoro 

che ho svolto sulle pratiche festive tradizionali locali. Questo “capitale” permette al 

governatore di garantire la buona riuscita di un evento Slow Food sullo stufato. 
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La mia indagine etnografica aveva seguito già da più di un anno altri canali, visto che 

i soggetti non partecipavano del circuito consueto del rilancio.  

Infatti, ho intrapreso il percorso etnografico nel territorio sangiovannese iniziando dai 

luoghi che oggi producono oggettivazione dei prodotti culturali locali. Parto pertanto da uno 

spazio prettamente turistico, di produzione di identità locale, come la Proloco. Una agency 

costruita sul front-heritage221, che promuove cioè il territorio all’esterno, al turista.  

La Proloco si trova su un lato della piazza centrale, sempre affollata di sangiovannesi 

che sostano nei luoghi topici della socializzazione: sotto il loggiato del palazzo comunale, 

intorno alla fontana collocata al centro della piazza, seduti ai piedi della statua riprodotta del 

Marzocco, simbolo della città (l’opera autentica è custodita all’interno del Comune), in 

prossimità dei bar e dell’edicola. Ogni spazio urbano ed istituzionale reca i segni distintivi 

del patrimonio municipale: piazze, vie, monumenti, sono enciclopedie; archivi di concreta 

(Palumbo, 2003) del passato. Passeggiare per il centro storico è come sfogliare un bignami 

di storia locale, regionale e nazionale. Nella piazza è sintetizzato il patrimonio materiale ed 

immateriale del paese. Il municipio, Palazzo d’Arnolfo, funge da divisorio ideale del grande 

ovale posto nel cuore del centro storico, il cui fronte ed il cui retro si rivolgono a due piazze 

distinte che portano infatti due nomi: quella racchiusa tra la facciata retrostante del 

municipio e la Basilica Maria SS. delle Grazie, è piazza Masaccio; ai lati la chiesa di S. 

Lorenzo, dove nel XVIII sec. fu rinvenuta in un pilastro dell’edificio una mummia di un 

giovane uomo, ucciso per impiccagione probabilmente in epoca medievale. Davanti alla 

Chiesa di San Lorenzo sono state rinvenute dai recenti scavi del 2002 tre sepolture: un 

uomo, una donna e, sotto quest’ultimo reperto, lo scheletro di un bambino. Nel MedioEvo, 

infatti, i cimiteri erano collocati all’interno delle mura della città222 prospicienti alle chiese; 

su un lato spicca anche Palazzo Corboli, simbolo della potenza di questa famiglia nell’epoca 

medievale. L’altra metà della piazza, chiamata piazza Cavour, è invece dedicata alla storia 

recente della patria e della ‘piccola patria’, dove è collocata anche la statua di Garibaldi: un 

chiaro riferimento alla fase storica dell’unificazione nazionale. Inoltre, sul lato opposto, di 

fronte alla facciata del palazzo comunale c’è la pieve di San Giovanni, intitolata al Santo 

Patrono della città, dove nelle origini si ergevano le mura ed un mulino. Il centro storico 

trasuda di segni e di vestigia del passato, in particolare quello medievale: alcuni beni 

architettonici sono stati ristrutturati, come la casa natale di Masaccio, divenuta oggi un 

museo che ospita mostre ed eventi. Il palazzo del Fascio, ingombrante segno della memoria 

                                                 
221 SIMONICCA A., Turismo e società complesse. Saggi antropologici, Roma, Meltemi, 2004. 
222 Cfr. CAMPORESI P., La carne impassibile. Salvezza e salute fra Medioevo e Controriforma, Milano, 
Garzanti, 1994; M. Bachtin, (1995). 
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locale dei trascorsi fascisti è stato recentemente restaurato; ancora non si conosce la 

destinazione d’uso, ma potrebbe ospitare una struttura ricettiva, come un albergo o degli 

appartamenti. 

La Proloco223 è un “porto di mare”, vetrina di informazioni sulla cultura locale, 

collocata com’è al centro del patrimonio artistico sangiovannese. Lì si fa una vera e propria 

attività di “incoming”, tante sono le persone che transitano nell’ufficio: assessori di 

passaggio, funzionari comunali, cittadini o turisti in cerca di informazioni. Da qualche 

tempo, il presidente, ex-direttore dell’ufficio postale locale, proveniente da una famiglia non 

sangiovannese, vorrebbe creare un evento sullo stufato con la mia “consulenza”, visto la 

ricerca intrapresa da alcuni anni sulle pratiche alimentari festive locali, tra le quali compare 

anche lo stufato. Il presidente vede in me “la figura giusta per la valorizzazione di questo 

patrimonio locale”. Mi accoglie un collaboratore che accende il proprio interesse, quando, 

presentandomi, gli rivolgo delle domande: “Ma tu sei quella dello stufato! Sei stata oggetto 

di una riunione l’altra sera”. La conversazione segue i canali tradizionali su cui oggi si 

imposta una conversazione tra l’esperto, o consulente, ed il committente. Emergono subito 

questioni di visibilità, di commercializzazione e di promozione del prodotto “stufato”, 

condite da una retorica che sublima la sfera affettiva, il senso di appartenenza del piatto alla 

città. Chiedo allora quali sono i progetti sullo stufato. Il collaboratore che non pare saperne 

molto mi informa: “hanno richiesto il marchio, ma è una cosa difficile, fanno molte storie. 

Lo sai che è tutta burocrazia. Il fatto è che il comune vuole fare le cose legali: io lo facevo da 

me. Lo registravamo alla Proloco. Ma credo che il Comune voglia fare le cose legali, in 

partecipazione con la Basilica. Mi consegna un foglio di carta gialla, “è una poesia 

vecchissima sullo stufato”, il Comune vorrebbe arrivare a farne una sagra.” Incontro anche 

una funzionaria dell’assessorato al turismo, che smentisce “ No, noi non vogliamo fare una 

sagra ma un evento culturale”. 

Negli scaffali della Proloco dove sono esposti i cataloghi dei pittori locali, la guida 

turistica, di giallo ocra smaltata, invade ogni spazio espositivo, tradotta in molte lingue. 

Nella copertina si riproduce un collage fotografico dei siti di maggior interesse: 

“L’Annunciazione” di Beato Angelico, uno scorcio del portico di Palazzo d’Arnolfo, da cui 

si intravede la piazza retrostante, Casa Masaccio, palazzo Corboli, un particolare degli 

stemmi delle casate affissi nella facciata del Comune, un vicolo della piazza dove da alcuni 

                                                 
223 La Proloco di San Giovanni Valdarno funge anche da Apt (Agenzia di promozione territoriale) grazie ad una 
convenzione con la Apt di Arezzo. Inoltre svolge il consueto compito di organizzare fiere ed eventi nel paese. 
A Montevarchi c’è un ufficio unico, invece a San Giovanni i due servizi sono divisi: c’è l’URP (Ufficio 
Relazioni con il Pubblico) che fa attività di front office per il cittadino, e l’APT che organizza eventi, ed allo 
stesso tempo fornisce informazioni turistiche, quindi svolge entrambe le attività di back office e front office. 
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anni c’è l’osteria dell’Angelo, unico punto di ristoro dove è presente nel menu lo stufato alla 

sangiovannese. Mentre osservo la disposizione dello spazio, noto che il collaboratore si 

chiude in silenzio, ad ascoltare; il potere di parola pare dunque rispettare una gerarchia, ed 

infatti la discussione passa alla funzionaria ed al presidente, che mi illustrano i progetti di 

rilancio del piatto. I toni della discussione toccano aspetti economici, in particolar modo 

commerciali. La funzionaria rileva l’assenza di produzioni tipiche sangiovannesi, per cui – 

spiega – la scelta conduce inesorabilmente verso l’unica specificità del paese, lo stufato alla 

sangiovannese: 

Il problema è semplicemente che San Giovanni c’ha un territorio stretto, nel senso che come 

attività agricole noi non abbiamo niente: non abbiamo produzioni specifiche come olio, 

vino… pochissime aziende, quasi punte, nel senso che c’è Rapale Alta e un’altra ancora, e 

con queste due si chiude, la produzione dell’olio è inesistente: ed è uno dei motivi per cui 

insomma si sta cercando di lavorare sullo stufato, perché è l’unico prodotto enogastronomico, 

ci sarebbe anche la Tarese, volendo, però ora c’è stato questo…per cercare di appropriarsi la 

paternità: Montevarchi, Terranova, insomma, è diventato un prodotto del Valdarno, comune 

proprio, invece che proprio di San Giovanni. 

 

La discussione è incentrata su questioni promozionali e logistiche. Quando, come e 

dove creare l’evento. Mai un riferimento alla ritualità tradizionale del piatto. Il Presidente 

suggerisce di farlo la terza domenica del mese, “potremmo abbinare l’evento, così ci saranno 

anche i negozi aperti con il centro commerciale naturale”. La conversazione scivola in 

questioni di malcontento da parte delle autorità municipali, per la mancanza del senso di 

appartenenza da parte dei cittadini, che non partecipano alle iniziative locali. Sara, la 

funzionaria, mi dice che sarebbe carino se, in occasione dell’evento, partecipassi con una 

lezione, o un convegno, “insomma hai fatto la tesi, abbiamo un patrimonio, e allora 

sfruttiamolo!”. 

Da quando l’amministrazione comunale è a conoscenza dell’esistenza di una tesi di 

laurea dedicata allo stufato alla sangiovannese, infatti, il rilancio della pratica ed un tentativo 

di patrimonializzazione sono tra gli obiettivi primari del piano di valorizzazione del comune 

sangiovannese – anche se subordinate alle mostre ed alle rivalutazioni architettoniche del 

vasto capitale artistico culturale del paese. Dopo un primo interesse manifestato 

dall’assessorato alla cultura del comune, l’affaire è scivolato nelle competenze 

dell’assessorato al turismo ed a quello delle attività produttive (Suap), unitamente alla 

Proloco. Anche qui, come altrove, abbiamo visto, le questioni relative al cibo godono spesso 

di uno statuto secondario, gestite da personaggi minori della sfera politica locale. Inoltre, 

dopo anni di bozze e discussioni intorno alla questione, la pietanza passa da un dominio 
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“culturale” ad uno “turistico”, e quindi si avvia verso un processo di “esternalizzazione”, 

verso un rapporto con l’alterità che implica la produzione di retoriche e rappresentazioni 

identitarie, e dunque la collocazione del piatto in un circuito non soltanto culturale ma anche 

economico, di vendita. 

Il Comune si è attivato per ottenere la Dop, ma la Camera di Commercio di Arezzo 

ha respinto la richiesta delle autorità comunali definendo “troppo generica e senza 

specificità” la preparazione dello stufato alla sangiovannese. Per poter ottenere un 

riconoscimento europeo come la Doc o l’Igp, il comune dovrebbe codificare le fasi di 

preparazione, regolando la filiera dalla materia prima (la carne) sino alla speziatura. 

L’assessorato alle attività produttive, unitamente a quello al turismo, hanno tentato di 

ottenere una DE.CO (Denominazione Comunale), una certificazione secondaria che richiede 

minor rigore nella ricostruzione della norma, ma queste sono state dichiarate illegali per 

l’assenza di un garante in loco che ne certifichi l’autenticità delle materie utilizzate; 

risulterebbe dunque un’autoattribuzione illecita di qualità. Dopo un anno circa l’assessorato 

al turismo ha richiesto ed ottenuto il marchio – un logo con il tradizionale tegame in cui è 

cucinato lo stufato, collocato sotto il palazzo d’Arnolfo, ad indicarne la protezione 

istituzionale – registrato all’ufficio brevetti. 

 

È un marchio culturale e non commerciale. Abbiamo registrato il logo che i ristoranti 

autorizzati potranno esporre come vetrofanie” – dice Sara, funzionaria dell’assessorato al 

turismo. “Volevamo mantenere la valenza culturale.  

 

In questa fase di fervore istituzionale, si susseguono numerosi incontri. Uno tra questi 

avviene in occasione della festa “del panello con l’uva”, promossa dalla Cantina Sociale, in 

una frazione di San Giovanni Valdarno. Dopo una cena a base di stufato alla sangiovannese 

a cui prendono parte le autorità locali – i sindaci di Cavriglia, e di San Giovanni, l’assessore 

all’agricoltura della Provincia, il Presidente della Cantina sociale – la scena si trasforma in 

un incontro politico. Sgomberato il tavolo dai resti del banchetto, i commensali rivestono i 

panni di politici ed imprenditori, e danno inizio all’incontro a porte aperte sulla 

valorizzazione dei beni alimentari dei due paesi. Questa trasformazione repentina dello 

spazio che da privato diviene pubblico fa pensare ad una scena de il Fascino discreto della 

borghesia, di Buñuel, quando i commensali riuniti intorno ad un tavolo pronto per la cena si 

ritrovano attori su un palcoscenico con un pubblico che li osserva. Il momento privato del 

consumo del cibo viene smascherato dalla caduta del velo, della tenda che lo rende affare 

pubblico e lo spettacolarizza. In questo caso, non si celebra il digiuno della classe borghese, 
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ma, al contrario, il cibo funge da mediatore politico tra le autorità, offre uno spazio di 

socializzazione e condivisione temporanea di un discorso collettivo, si mangia il territorio 

per parlare del territorio. Il contesto appare distaccato dal calendario degli incontri 

istituzionali della vallata. Così potremmo dire che i due comuni si costituiscono come i meno 

coinvolti nelle politiche patrimoniali della vallata, come testimoniano le scarse relazioni tra i 

due municipi e Slow Food, pur avendo anch’essi delle specificità gastronomiche o 

produttive. È vero però che si tratta di produzioni genericamente tradizionali, in particolar 

modo mi riferisco alla produzione di olio, per Cavriglia, che risente della competizione di 

mercato con l’altro versante che gode di maggior vantaggi economici nei supporti alla 

produzione ed alla promozione. Molti valdarnesi sostengono che la qualità dell’olio del 

versante “chiantigiano” è in assoluto la migliore del Valdarno, pur essendo commerciata 

attraverso scambi informali piuttosto che utilizzando i canali del circuito del tipico. Non è da 

sottovalutare la ragione economica sottesa, visto che i finanziamenti della Comunità Europea 

confluiscono nelle aree più disagiate, che sono le comunità montane e l’area Setteponti in 

generale. Il fondovalle ed il versante opposto al Pratomagno risultano aree economicamente 

più deboli per il minor afflusso di sovvenzioni europee. C’è da chiedersi allora se anche 

nell’ambito del patrimonio alimentare vi siano oggetti privilegiati o meno dal tipo di 

supporto economico, che li rende, manipolandoli e costruendoli, dei beni “culturali” di 

maggior interesse. 

Il convivio si fa tribuna politica, ed il tono della discussione si allinea alle retoriche della 

valorizzazione, dell’urgenza e del rischio: 

 

Lo stufato alla sangiovannese è un esempio tipico, che tutti quelli che lo assaggiano dicono 

che è straordinario si fa solo qui però pur essendo importante non è conosciuto fuori da San 

Giovanni o fuori dai luoghi. È importante che il ruolo della provincia con questa visione 

ampia possa raccogliere in un progetto, che fa conoscere non solo la bellezza dei luoghi ma 

anche la qualità della vita e dei cibi. 

 

Dice il sindaco di Cavriglia. L’Assessore della Provincia propone di tipicizzare i 

passaggi tecnici della preparazione dello stufato legandolo alle produzioni locali, come la 

carne chianina: 

 

La chianina è uno dei prodotti che finalmente è uscito dall’oblio, dopo anni in cui l’anteriore 

era un pezzo da non comprare perché ci voleva solo la fettina bella magra, finalmente siamo 

riusciti a capire e a comprendere che la vera bontà della carne sta anche nell’anteriore, sta in 

quello di cui si è parlato prima che è lo stufato alla sangiovannese: io credo che sia un 
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prodotto eccezionale, e siccome la chinina è nostra, la cherolet è francese, la piemontese è del 

Piemonte e la marchigiana è delle Marche, io credo di poter abbinare lo stufato alla 

sangiovannese alla chianina, fare una tracciabilità del prodotto, credo ceh ci siano delle buone 

possibilità di farlo diventare un prodotto IGP o DOP, cioè un prodotto di indicazione 

geografica protetta. Noi riteniamo che lo stufato sia un piatto unico, noi vi abbiamo invitato 

alla serata con i grandi cuochi che cucinano… per presentare il piatto. Viene cucinato solo 

qui, con queste caratteristiche, con una ricetta che è solo vostra: io credo che si possa cercare 

di dargli una valorizzazione e legarlo al nome di San Giovanni, ora sul discorso del 

sangiovese ci studieremo ma questo è molto più facile…Sullo zolfino siamo in procinto di 

arrivare a una protezione attraverso una denominazione di origine protetta, un grosso lavoro è 

stato fatto anche sul Pollo del Valdarno, anche se qui vorrei che questo prodotto avesse un 

marchio, che diventasse patrimonio…I prodotti sono importanti se hanno un’origine vera, 

però il prodotto lo devi anche trovare, perché se non trovi il prodotto non ha senso…e si trova 

se ce n’è una quantità accettabile…che ci permette anche di fare progetti commerciali, veri. 

 

In questo caso, l’autorità provinciale funge da mediatore traslocale, e da consulente 

“esperto”, per inserire nella rete delle specificità anche i beni “subalterni”, che presentano 

maggiori difficoltà nella valorizzazione, rispetto ad altre produzioni. Il sindaco di San 

Giovanni infatti prosegue:  

 

La Provincia si sta movendo benissimo, volevo anche in questo un aiuto, nel senso che pur 

sapendo che non abbiamo una particolarità assoluta nelle produzioni, ma dovremmo fissare 

dei ricorsi storici, se è possibile, trovarli, ma dovremmo trovare anche forme di intervento. 

 

 I due comuni sono riuniti simbolicamente per rappresentare un’identità comune, 

un’immagine identificante che gioca su una somiglianza al negativo, la subalternità dei 

rispettivi patrimoni rispetto ai vicinati, produce una condivisione strategica delle retoriche 

discorsive, pur nella diversità delle rispettive realtà culturali ed economiche. 

I personaggi sinora incontrati sottolineano la volontà di mantenere la pratica 

saldamente ancorata a San Giovanni e di volerne fare un evento di rilancio “culturale”. Per 

questo i contatti con le varie associazioni preposte alla tutela dei patrimoni alimentari e delle 

biodiversità locali, come Slow Food, sono fallimentari. Una dirigente di un “insolito” 

assessorato preposto alla gestione dell’evento “stufato” precisa: 

 

Noi vorremmo creare un evento di medio-alto livello. Il Comune è pronto ad ospitarlo. Non 

vogliamo assolutamente fare revivals e sagre, ma valorizzare lo stufato nelle sue valenze 

culturali. Fa parte dei sangiovannesi: è nostro. Noi vogliamo custodire e conservare il valore 

culturale, non vogliamo promuoverlo; è già in simbiosi con l’essere sangiovannesi. Il prete 
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della Basilica dice che manca l’avvicinamento al piatto da parte dei giovani. I saloni sono 

strapieni di sangiovannesi che non si vogliono mescolare con i turisti, che se non vengono è 

anche meglio – dice l’Assessore. 

 

Questo passo induce a riportare alla mente le affermazioni di coloro che partecipano 

all’organizzazione del pranzo degli Uffizi nei saloni della Basilica: 

 

I sangiovannesi oramai non ne vengono poi molti, parecchi sono da fuori, anche Milano, Roma. Lo 

facessero in un altro paese…ne andrebbero fieri…A noi i sangiovannesi ci deridono, dicono che 

chiediamo troppi soldi … 

 

Gli operatori dello stufato lamentano la scarsa partecipazione della popolazione 

locale al pranzo cerimoniale degli Uffizi, affollato piuttosto da figure esterne al paese. Le 

autorità comunali al contrario, insistono sull’attaccamento dei cittadini alla pratica, e quindi 

sanciscono un’appartenenza esclusiva del piatto alla città. Viste le due posizioni opposte, 

quella degli operatori e quella dei funzionari comunali, è lecito chiedersi quale delle due 

abbia un fondamento reale, oppure se – ed è l’ipotesi alla quale propendo – entrambe non 

partecipino nella stessa misura delle strategie retoriche di manipolazione dell’evento. Da un 

lato il cittadino-operatore esplicita nella denuncia della mancata partecipazione attiva della 

popolazione sangiovannese la destrutturazione del complesso dispositivo festivo, di cui il 

pranzo e la preparazione dello stufato dunque, sono uno dei numerosi elementi che 

compongono l’ossatura della festa.    

Nei numerosi incontri istituzionali, le politiche di costruzione del patrimonio 

rimangono nelle maglie della rete istituzionale, non si entra mai in contatto con gli attori 

della festa né tantomeno con le autorità ecclesiastiche locali. Il disegno appare piuttosto 

come una strategia commerciale che le autorità intendono gestire senza tener conto 

dell’organizzazione già in essere della festa. Le figure istituzionali partecipano al pranzo 

degli Uffizi, come commensali e quindi alla pari degli altri partecipanti, semmai possono 

godere di vantaggi informali che però non si attestano su un’acquisizione di potere in tale 

spazio. È forse probabile supporre, che il capitale umano che partecipa all’organizzazione 

della festa fa parte di un sistema chiuso, regolato da legami familiari o corporativi 

provenienti “dal basso”, che hanno profondi legami con il sentimento della partecipazione e 

dell’impegno, nell’appartenenza al circuito religioso, o alle attività sociali laiche e religiose, 

valori centrali della tradizione popolare. 
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Dopo numerosi contatti, riunioni e discussioni, apprendo che l’evento cadrà in 

concomitanza con le celebrazioni tradizionali degli Uffizi, sarà un Educational, una sorta di 

mini pacchetto turistico per giornalisti. L’Educational comprenderà una visita guidata alle 

bellezze artistiche di San Giovanni, inclusi gli Uffizi, e terminerà in Palazzo d’Arnolfo con 

un pranzo con le autorità locali, a base di prodotti tipici, tra i quali, come piatto centrale, ci 

sarà lo stufato alla sangiovannese. La giornata è organizzata da un’agenzia di comunicazione 

di Firenze, specializzata nella creazione di eventi a carattere culturale. Il “cerimoniere” 

vorrebbe che scrivessi una presentazione, una “storia” dello stufato, che dovrei leggere 

personalmente in occasione dell’apertura del pranzo. 

Il lavoro che ho intrapreso nel 2000 nelle campagne del Valdarno – per ricostruire il 

ciclo ordinario e cerimoniale delle pratiche alimentari festive di cui fa parte anche la festa 

degli Uffizi del Carnevale –, è sufficiente alle autorità per delegarmi il compito di 

rivitalizzare la pratica, di espliticarne il senso storico – quello concepito dalla Storia in 

termini occidentali –, e dunque dare un ordine, un’interpretazione alle origini, alle leggende 

incerte, anacronistiche, fastidiosamente contraddittorie che non permettono all’autorità 

locale di dirimere l’intreccio tra verità e finzione. L’istituzione chiede pertanto una 

selezione, una Verità storica. Il fatto che ci sia a conforto uno studio scientifico è sufficiente 

garanzia di autenticità; ma nessuno a livello istituzionale è capace di costruirne un 

patrimonio. Per questo si cerca nelle figure dell’antropologa e di alcuni personaggi del 

mondo intellettuale locale, di valorizzarne l’uso, e radicarlo alla storia del paese. Tra questi 

vi sono gli storici locali, in particolare un giovane dottore in Storia dell’Arte Medievale 

incaricato di dirigere la guida turistica di San Giovanni Valdarno, e la responsabile della 

Biblioteca comunale, che dovrebbe sostituire il mio ruolo, inizialmente affidatomi, dal quale 

prendo le distanze dopo aver manifestato le mie perplessità sulle strategie che il Comune 

vorrebbe intraprendere, e sulla difficoltà da parte mia di partecipare attivamente alla 

creazione di un evento intorno allo stufato.  
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8.4 Masaccio (e lo) stufato: la festa e l’educational 

 

 

 

 

 

 

Quando il gioco si fa duro, alle donne l’insalata. 

 (Massimo, un cuoco dello stufato) 

 

 

 

8.4.1 Il pranzo ai saloni 

 

L’ Uffizio di S. Antonio, il primo ad essere celebrato, ha raccolto quest’anno 13.500 

euro in offerte; il cartello è appoggiato ad un lato dell’accesso alla Basilica, in attesa di 

essere esposto sul carro del corteo il giorno seguente. L’agonismo, che un tempo distingueva 

questa competizione rituale, oggi non c’è più, “Si sfidavano anche per un centesimo, ricorda 

Giampaolo, un anziano collaboratore, parlando del padre Camerlengo”. Ma la porticina, che 

apre agli ospiti l’accesso ai saloni sul lato destro della Basilica, nasconde un fervore ed una 

partecipazione che oggi si vedono soltanto nelle grandi feste tradizionali ancora invalse in 

qualche paese224. C’è un’aria di festa, di spontanea partecipazione ed impegno. Si sente la 

solidarietà e l’enfasi, che solo il clima della festa popolare può generare: attesa, agonismo, 

competizione. Il giorno prima dell’Uffizio, sabato, entro nei saloni della Basilica e mi trovo 

                                                 
224 Vediamo alcuni tra i principali operatori dell’Uffizio di S. Antonio (gli stessi collaboratori si ritrovano la 
domenica dell’Uffizio dell’Industria e del Vicariato tranne il Camerlengo che è diverso). Camerlengo onorario, 
Gino T. (95 anni †), l’attuale Camerlengo dell’Uffizio di S. Antonio (professore, 60 anni circa); Massimo, detto 
il Nero, cuoco dello stufato (65 anni circa, operaio della Ferriera, in pensione); Camerlengo dell’Industria e del 
Vicariato in veste di ausilio (65 anni circa, commerciante); Raffaello M. ausilio cuoco, assaggiatore stufato 
addetto al taglio della carne (macellaio in pensione 75 anni); Carlo A. ausilio cuoco, assaggiatore stufato 
(macellaio in pensione 70 anni); Vanna e Giuliana, figlie del vecchio Camerlengo, ausilio in cucina: pulitura 
insalata, preparazione crostini, lavori di rifinitura (64 anni, ex-mezzadra, poi operaia tessile, ora in pensione; 58 
anni coltivatrice diretta). Antonietta, ausilio in cucina, pulitura insalata, preparazione crostini, lavori di 
rifinitura (operaia in pensione, 66 anni). Anna Maria, ausilio in cucina, pulitura insalata, preparazione crostini, 
lavori di rifinitura (sarta in pensione, immigrata 1973 da Siena, 60 anni). Antonio servizio ai tavoli (70 anni, 
ex-carabiniere, poi impiegato in Ferriera, oggi pensionato). Giulia e Silvia, figlie dell’attuale Camerlengo, 
cameriere (studentesse). Giacomo, cameriere, (impiegato in banca, pensionato, 65 anni); Danilo, cameriere, 
(impiegato in Ferriera, pensionato, 60 anni).   
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davanti un lungo tavolo composto da uomini che tra una battuta e l’altra si accingono a 

terminare il pranzo. Non c’è tempo per riposare, i commensali si disperdono velocemente, 

ognuno guidato dal compito e dai mille pensieri che si hanno in testa, nei giorni che 

precedono la feste. Infatti, stanno preparando le cucine e l’allestimento dei tavoli per il 

pranzo della domenica, lo stufato è già sistemato nei tegami di acciaio, sono circa 145 kg, 

distribuiti in sei pentole. Approfitto per parlare con il Nero, il cuoco dello stufato contornato 

da un trio di aiutanti uomini. Il Camerlengo, un professore, fa i conti, controlla la materia 

prima, che non venga sprecata o usata male, aiuta saltuariamente qualcuno, ora a pulire il 

pollame ora ad organizzare la disposizione dei lavori in cucina.  

La storia dello stufato alla sangiovannese, se escludiamo le incerte e misteriose 

origini, è una storia familiare. Nei racconti di tanti interpellati si ricordano le modalità di 

apprendimento e trasmissione della ricetta. Molte testimonianze riconducono al circuito 

familiare l’apprendimento di questo saper fare; laddove lo stufato si costituisce come 

occasione privata sono le donne a prepararlo. Addirittura uno dei cuochi degli Uffizi ricorda 

di aver imparato a cucinarlo guardando la nonna: “a questo livello saranno sedici anni, ma 

l’ho visto fare sin da piccino, dalla mi’ nonna. Iniziava a prepararlo la mattina alle sei”; un 

altro dice di mangiarlo soltanto cucinato dalla moglie “quello dei saloni non è bono per 

niente. Infatti ci vanno a mangiarlo quelli che non lo sanno cucinare”. La stessa funzionaria 

della Proloco lo riconduce ad un ambito familiare: “uno dei ricordi più belli della mia 

infanzia è il profumo dello stufato che faceva la mia mamma…” Mi svegliavo dall’odore che 

c’era in casa dello stufato. Una minoranza ne ha appreso la tecnica per trasmissione in 

occasione dello svolgimento della festa degli Uffizi, come l’altro cuoco, Fernando, quello 

dell’Uffizio225 di S. Lucia e delle Donne. Lo stufato alla sangiovannese è un sapere 

femminile esternato dagli uomini, lo stufato esiste aldilà del contesto festivo, solo che ha 

acquisto un plus-valore nell’ambito della festa. Le regole della ricetta di Fernando hanno un 

carattere “totale”, nel senso che prescindono dalla prassi e sconfinano in un dominio 

simbolico-rituale. Infatti il giorno precedente l’Uffizio dispone la carne tagliata a piccoli 

quadretti (350 kg) su un tavolo di legno nella cappella votiva di recente ristrutturazione sotto 

l’affresco che ritrae la Madonna SS. delle Grazie (dove un tempo c’erano le cucine e la 

dispensa). Il gesto è da ricondurre ad una ritualità tradizionale, che potrebbe rimandare sia 

alla benedizione tradizionale degli animali da parte della Madonna, oppure riprodurre lo 

schema del mito di fondazione: la carne del bue (forza/virilità maschile) (vecchia/bimbo) 

riceve la “grazia” dalla Madonna, che simbolicamente sancisce il rinnovamento ed il 
                                                 
225 Oggi i cuochi per tutti e cinque gli Uffizi sono due, Fernando e Massimo, a causa della mancanza di soggetti 
locali capaci di cucinarlo.  



 225 
 

perpetuarsi della comunità. Certo è che nella festa è rimasto ben poco dei segni di strutture 

ancestrali. Le analogie con le cerimonialità europee del Carnevale sono molto forti, in 

particolare è tratto ricorrente di queste feste il consumo rituale del bue226, simbolo di virilità 

e legato alle origini agrarie di tutta l’Europa. Nonostante questi rimandi comparativi ad altri 

contesti rituali affini, in questa cornice festiva il sacrificio simbolico della carne, che sarà a 

breve consumata, non si compie. Il sangue e la violenza227 del rito restano fuori dal 

perimetro cerimoniale, dove, a sintesi di questo atto rituale, rimane il piatto cucinato.  

Osservare la preparazione del piatto è un po’ come entrare in una grande famiglia 

durante i preparativi del banchetto. Gli Uffizi che ancora recano in sé il clima e certe 

persistenze tradizionali, sono quelli che ancora sono diretti dai Camerlenghi storici, Gino e 

Vittorio, ultranovantenni, il primo Camarlengo è dell’Uffizio di S. Antonio e l’altro di S. 

Lucia228 (prima dei Contadini). Entrambi hanno trascorsi contadini, Gino era mediatore e 

                                                 
226 La lettura di Baroja ha fornito interessanti analogie con il folklore spagnolo. In particolare per l’affinità con 
le Confraternite delle anime dei defunti. Così scrive: «Una confraternita che alcuni giorni prima del Carnevale, 
passava di casa in casa per una questua. Il giorno del Carnevale, uno degli accoliti si travestiva da diavolo, 
indossando un costume giallo, una maschera orripilante sul volto e un paio di corna sul capo. In una mano 
stringeva un’enorme nacchera; nell’altra un bastone nodoso. In tal guisa, andava di casa in casa disturbando la 
sacra funzione, scimmiottando il celebrante e battendo le donne. In seguito il ricavato della questua veniva 
messo al pubblico incanto e il denaro era devoluto per le anime dei defunti. [...] A tale insieme sarà lecito dare 
il nome medievale di Festum Fatuorum. E ancora a proposito delle feste dei Folli a Siviglia: «La questua che in 
questo giorno impegna i folli è quasi sempre fruttuosa: ogni anno i benestanti del luogo, sulle loro carrozze, si 
danno appuntamento sulla strada della Fonte dei cristiani. In omaggio ad un’immutabile tradizione, elargiscono 
il loro obolo alla Confraternita, non disdegnando di ascoltare i sordi rintocchi dei tamburi e assistendo alla 
danza dei folli. Il banchetto serale, in cui abbondano il peleòn (vinaccio) e lo stufato di montone, conclude 
quelle ventiquattro ore di pazzia» (1989: 323-327). Anche Bachtin prova la presenza in Europa di Feste dei 
folli e di Confraternite delle anime del Purgatorio. Inoltre lo studioso offre alcune indicazioni interessanti sul 
consumo delle carni nel periodo carnevalesco.  Specialmente quella di bue sarebbe stata la più frequente. 
Inoltre l’animale rinvia ad un universo simbolico assai complesso, riconducibile alla fertilità e alla virilità e 
dunque alla rigenerazione, tutti elementi all’origine delle celebrazioni del Carnevale. Ad esempio, l’autore 
attesta la presenza in Francia della festa del Boeuf voillè: «In alcune città della Francia c’era un’usanza, che si è 
tramandata fino ai giorni nostri, secondo la quale durante i giorni di Carnevale, cioè quando era permessa la 
macellazione del bestiame e la consumazione della carne, si conduceva un grosso bue per le strade e le piazze 
della città, in una processione solenne al suono della viola; da qui il nome, Boeuf voillè. E la testa del bue 
veniva ornata di nastri multicolori. Non sappiamo però, purtroppo, in che cosa consistesse precisamente il 
gioco, ma pensiamo che anche in questa occasione non dovevano mancare i pugni. Poiché questo Boeuf viollè 
era destinato al macello, era la vittima carnevalesca. Il bue era il re il riproduttore (che incarnava la fertilità 
dell’anno) ma nello stesso tempo era la “carne sacrificata” che sarebbe stata tritata e sezionata per farne salsicce 
e pâtés.» (1995: 221) 
Per altri confronti specifici, cfr. anche Frazer (1992) e Propp (1977). 
227 DOSSETTO D., "Produits carnés, sensibilité animalière et tradition. Les bœufs festifs de Barjols", 
in : Études rurales , «Jeux, conflits, représentations», 157-158, 2001 ; S. dalla Bernardina, Il ritorno alla 
natura : l’utopia verde tra caccia ed ecologia, Milano, Mondadori, 1996. 
 
228 Ecco alcuni tra i principali operatori dell’Uffizio di S. Lucia (gli stessi collaboratori si ritrovano la domenica 
dell’Uffizio delle Donne e della Provvidenza, tranne il camerlengo che è una donna, Mirella 60 anni). Vittorio, 
camerlengo, (ex mezzadro, giardiniere comunale in pensione, 93 anni). Rita sua moglie (ex mezzadra in 
pensione 84 anni). Fernando, cuoco dello stufato, figlio del camerlengo (60 anni, impiegato in banca, in 
pensione). Franco, cognato, ausilio in cucina e raccolta offerte (68 anni, vigile in pensione) e sua moglie 
Franca, figlia del camerlengo, operatrice in cucina (68 anni, pensionata). Imperia, ausilio in cucina (69 anni 
casalinga in pensione); Mirella, camerlengo Uffizio delle Donne, ausilio in cucina (60 anni, pensionata). 
Massimo, marito, ausilio preparazione stufato (60 anni, operaio in Ferriera, in pensione). Lorenza, ausilio in 



 226 
 

uomo di fiducia in una grande fattoria del Valdarno, Vittorio, mezzadro di origine, divenne 

giardiniere per il comune sangiovannese, esercitando la professione sino a poco tempo fa. 

Anche se le loro funzioni attualmente sono ridotte ad una partecipazione simbolica, sono 

loro che ancora governano e sanciscono la riuscita della festa, con la loro supervisione. Il 

profondo rispetto che tutta la comunità laica che organizza gli Uffizi destina ai due 

camarleghi è segno di una riconosciuta gerarchia interna, data dal carisma e dal prestigio e 

dall’impegno profuso negli anni per la riuscita della festa. La moglie di Vittorio, che si 

occupa della preparazione dei crostini neri e del bollito, mi dice che “un tempo si facevano le 

cose per bene, ora s’è perso tante cose…non lo so perché si faceva, forse s’era più ingenui”.  

È l’unica festa locale dove nella leggenda è esplicitata una provenienza operaia. Il 

tessuto sociale che compone l’organizzazione della festa non mente. Oggi infatti, molti dei 

volontari che partecipano alla realizzazione dei pranzi e delle questue si collocano nelle 

fasce socio-occupazionali piccolo-borghesi, impiegatizie ed operaie. Oltre alla rete 

parentelare facente capo al camerlengo, gli altri operatori sono in pensione, per questo 

possono offrire più facilmente le loro prestazioni volontarie. Un terzo proviene da fuori, 

come del resto molti commensali. Alcuni sono originari del paese, oppure figli di 

sangiovannesi, che mantengono attraverso la loro presenza agli Uffizi un legame simbolico 

con la città. Anche se vivono nel circondario valdarnese sono comunque degli “emigrati” che 

ritornano. Allo stesso tempo vi sono anche degli “immigrati” installati in Valdarno in seguito 

al matrimonio. 

La cooperazione è trasversale, per cui alcune figure si ritrovano anche in altri Uffizi. 

Di solito il gruppo di operatori segue le prestazioni del cuoco. Per cui se il cuoco replica, 

come accade per Fernando e per il Nero, che lo preparano per due domeniche, anche i 

collaboratori li seguono. Ciascuno Uffizio ha delle costanti, ad esempio i volontari si 

riconoscono dai grembiuli che portano il nome dell’Uffizio. Di recente le norme Asl hanno 

costretto la Basilica a rinnovare i saloni e le cucine ad uso professionale, ed i camerieri ad 

indossare asettici guanti usa e getta.  

La predominanza dell’ordine maschile è piuttosto palese: alle donne i compiti di 

rifinitura, pulitura dell’ insalata, taglio del bollito, preparazione dei crostini. È intorno al 

cuoco invece che ruotano i personaggi di spicco della cucina. Si ha a che fare con grandi 

quantità di generi alimentari: crostini, minestra in brodo, lesso (60 chilogrammi) stufato 165 

                                                                                                                                                       
cucina, (operaia tessile, 60 anni). Gino, cameriere (ex-mezzadro, operaio Pirelli, pensionato, 73 anni). Bruno, 
cameriere (ex-mezzadro, muratore, pensione, 81 anni). Attilio, ex-mezzadro, operaio pendolare a Firenze, 82 
anni). Giulio, cameriere (impiegato pubblico, 72 anni). Ornella e Stefano, figlia del camerlengo e il marito, 
ausilio in cucina (impiegati, 49 anni). Angiolo, cameriere (ex-mezzadro, operaio chimico, pensionato, 70 anni). 
Paolo, ausilio in cucina (ferroviere in pensione, 65 anni).   
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(chilogrammi), arrosto misto (70 chilogrammi), insalata, cantuccini e dolce. Intorno ai sette 

tegami dove cuoce lentamente lo stufato alla sangiovannese, ci sono il cuoco, il macellaio, 

un operaio in pensione di un paese limitrofo che affianca Fernando per divenire un giorno 

cuoco come lui. La competizione emerge nelle battute sarcastiche intorno ai tegami, ai quali 

ci si avvicina non senza aver prima testato l’umore del cuoco: “Allora si fa meglio noi o 

loro?”, mi chiede riferendosi all’Uffizio che avevo osservato la domenica precedente. Nei 

passaggi cruciali della preparazione sono soltanto due le figure che intervengono, il cuoco e 

la sua persona di fiducia. Fernando tiene a spiegarmi tutti i passaggi, mi mostra le operazioni 

tecniche, a volte mi avverte prima che avvengano: “Guarda, adesso scoliamo l’acqua” 

oppure “ora si dà un altro tocco di spezie”. Le operazioni pragmatiche avvengono in senso 

circolare, altre volte è l’esperienza del cuoco ad intuire quale dei sette tegami sia più avanti 

nella cottura. “perché ogni tegame ha una personalità – mi dice – si cerca di farlo uguale ma 

è impossibile”. La cottura inizia verso le dieci del mattino. Prima si dispone la carne nei sette 

tegami e con dei mestoli giganti, dati in dotazione dallo strumentario della Basilica, si opera 

una prima bollitura. Dopodichè si procede alla scolatura della carne, “per togliergli il 

putrido” – dice il collaboratore del cuoco – una volta usavano l’anteriore sinistro degli 

animali da lavoro. Era la zampa con cui si alzavano, la sinistra, per cui era ancora più dura. 

Oggi per trovare tutto questo muscolo devi telefonare alla macelleria di fiducia almeno venti 

giorni prima; alla Coop non ci si va perché ti fregano, ti danno il lesso al posto del muscolo”. 

Rimessi i tegami al fuoco si aggiunge del midollo, per conferire alla carne l’aspetto 

‘colloso’, ed il battuto di odori: “l’importante è che non si attacchi dopo la scolatura”. Ad 

ogni operazione mi sollecitano per fotografare i passaggi. Tutta la cucina ad un certo punto è 

presa da questo momento di autocelebrazione: ci sono le donne che timidamente schivano le 

foto, mentre gli uomini, camerieri, operatori, addetti all’arrosto, reclamano di essere 

immortalati nei momenti di lavoro: “fotografi il mio arrosto”. Poi si aggiunge la conserva, ed 

infine spezie e Drogo. Ogni passaggio richiede un’estrema attenzione, in particolare questo 

della speziatura, che conferisce ad un generico stufato il nome proprio “alla 

sangiovannese229”: 

                                                 
229

 Il modello qui sopra proposto non chiarisce la componente che più affascina l’immaginario della comunità: 
quello dell’alchimia segreta delle spezie, la cui dosatura e miscelatura rendono il piatto ogni volta diverso, 
rispetto ai precedenti e a quelli cucinati da altri operatori. Lo schema, tuttavia, è efficace, perché distingue e 
diversifica una serie di azioni tecniche collocandole ciascuna in un tempo e uno spazio definiti. Dalla 
rappresentazione, infatti, si deducono due distinti processi di cottura: nel primo avviene la realizzazione della 
specifica modalità dell’umido, chiamata comunemente stufato, mediante la manipolazione di una specifica 
tipologia di carne: il muscolo della zampa (anteriore) del vitello, che in questo periodo è scelto tra i capi di 
bestiame adulti. Tale processo conta, al suo interno, due modalità di cottura, in successione temporale, la prima 
permanente e l’altra definitiva. Prima, la carne, collocata sul fuoco, si trasforma temporaneamente in ‘bollito’ 
successivamente in ‘rosolato’, per poi essere, in seguito ad una serie di operazioni, condotta alla cottura 
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Una volta il Drogo lo tenevano nascosto in casa i cuochi. Oggi no, si va dal droghiere. La 

noce moscata ci va messa per dargli il dolciastro, e lo stufato deve essere dolce. Poi la carota 

e poca cipolla. La carne deve rimanere di un colore rossastro, non deve essere nera, come 

invece fa qualcuno…Poi c’è un segreto: se te assaggi lo stufato e ti pizzica al primo tagliolo 

non va bene. Bisogna mangiarne tre cucchiai e poi si sente il sapore. Comunque, il segreto sta 

nella quantità: se è tanto viene meglio. Io lo mescolo, lo passo da un tegame all’altro. Ma 

quelli che vengono a mangiarlo non sentono mica nulla, per loro è tutto uguale. 

 

 La speziatura può avvenire più di una volta, anche dopo l’aggiunta del vino. Il padre 

di Fernando, il vecchio Camerlengo, si avvicina al figlio, che gli dà un cucchiaio per 

assaggiarlo. La sua parola sancisce la riuscita.   

Appena lo stufato è pronto, ed è il momento di servirlo, Fernando e i suoi 

collaboratori distribuiscono nei vassoi la pietanza, e per la prima volta le donne si avvicinano 

ai tegami. Non entrano in contatto con la carne che viene mediata dall’intervento dell’uomo, 

che segue questi passaggi: tegame-vassoio-donna che lo porta all’esterno insieme agli altri 

camerieri. 

Anche nel corso degli altri Uffizi l’organizzazione in cucina appare simile. Semmai 

differiscono le modalità di preparazione dello stufato. Il Nero non procede alla scolatura 

della carne, non la distende ai piedi dell’effige della Madonna, anzi, tende a dissacrare le 

mitologie che circolano sullo stufato. Nega ogni segretezza della speziatura. Le fasi salienti 

sono le medesime dell’altro Uffizio: stessa solennità e tensione nei passaggi cruciali. Quando 

il vecchio Camerlengo, quello dell’Uffizio di Sant’Antonio, arriva a visitare le cucine 

qualche ora prima del pranzo domenicale, gli operatori si fermano, lo salutano. Entra in 

                                                                                                                                                       
desiderata in modo definitivo. Questo processo trasformazionale avviene in uno spazio circoscritto come il 
tegame e in un tempo altrettanto scandito. Lo stesso accade per il secondo processo di cottura, responsabile 
dell’attribuzione del nome proprio «alla sangiovannese» ad un altrimenti generico stufato. Questo processo 
consiste nella cottura del brodo, nella variante del brodo di zampa e midollo o di gallina, e nel processo di 
speziatura, le cui componenti non sono codificabili. Lo scarto temporale con cui avviene il secondo processo, 
soprattutto quello della preparazione del brodo, è necessario per far confluire entrambi i prodotti nel tegame, 
luogo deputato alla trasformazione di un Comune stufato in stufato alla sangiovannese. Lo schema riporta le 
operazioni sinora esposte nella loro sincronicità, al fine di illustrare lo svolgimento delle singole azioni in 
rapporto alle altre. 
Tuttavia, nessuno schema tiene conto di ciò che Ricci definisce «eccedenza di significante», fin troppo evidente 
nel nome stesso attribuito alla miscela di spezie, definite «Drogo», di cui non è dato conoscere la 
composizione, poiché solo il cuoco che opera assiste all’evento. È interessante notare il chiasmo morfologico 
con cui la composta è definita: la droga si tramuta in «Drogo» come se l’ordine del maschile, che domina tutto 
il procedimento di cottura, arrivasse a trasporre le categorie morfologiche della lingua, invertendo il genere 
convenzionalmente in uso delle parole. In questa continua rifrazione tra cibo e linguaggio accade che un 
Camarlengo sia soprannominato «Zampa», con riferimenti analogici alla tipologia di carne adoperata per 
l’allestimento della pietanza. 
La ricetta-testo si conclude con l’assaggio, allorché il cuoco attesta la riuscita del piatto: «L’ultimo assaggio 
spetta sempre a me. I mi’ figliolo mi chiede: “babbo assaggia!”» - afferma un cuoco. L’assaggio finale sancisce 
in termini narratologici il superamento della prova (Propp, 1966) da parte dell’eroe, in questo caso il cuoco. 
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cucina con il cappotto nero, il cappello della festa e l’anello d’oro al dito, bacia la mano del 

cuoco e compie il gesto del segno della croce davanti ai tegami dello stufato. È 

accompagnato dalle figlie che collaborano in cucina. Il nuovo Camerlengo lo accompagna in 

giro per la cucina, mentre lui osserva tutto e tutti, si informa sulle offerte e sullo stufato. Il 

camerlengo in carica esclama: “Gino quest’anno lo stufato non è venuto bene, per 

risparmiare c’abbiamo messo il lesso”.  

Fuori ci sono circa 350 persone, provenienti soprattutto da fuori. Sui tavoli c’è il 

depliant della Proloco, nonostante in cucina si diffidi di ogni intruso. Arriva la televisione, 

accompagnata dal presidente della Proloco e dall’Assessore alla Cultura. L’intrusione non è 

ben accetta, i più vecchi mostrano un certo imbarazzo, altri orgogliosamente ostentano il loro 

lavoro in cucina. 

Non si deve interpretare l’adesione di certe famiglie all’organizzazione degli Uffizi 

come un’appartenenza automatica di queste ai partiti cattolici. Certo è che in Valdarno anche 

le famiglie di sinistra hanno cooperato con le fazioni legate ai partiti cattolici. Il culto 

religioso è praticato anche da soggetti politicamente collocati a sinistra. La devozione nel 

mondo popolare prescinde dalle appartenenze politiche. Sacro e violazione del sacro sono i 

valori che racchiudono il ventaglio di possibilità del sentire del popolo, in cui sacro ed 

abietto, bestemmia e preghiera non sono poi così lontani230. Uno degli stufatari, ad esempio, 

dichiarandosi con un certo orgoglio estraneo al gruppo degli operatori degli Uffizi “io con i 

preti non c’ho niente a che fare” prepara da molto tempo lo stufato in occasione della festa 

parrocchiale di Santa Chiara. Questo aspetto fa pensare ad un conflitto fazionale, che utilizza 

la tattica dell’opposizione politica, potere-laico potere-religioso per affermare la propria 

soggettività. 

Dopo una domenica di assenza all’Uffizio, vi faccio ritorno in occasione dell’ultimo, 

il quarto, dedicato alle Donne ed alla Provvidenza. C’è Fernando a cucinare, lo fa perché le 

“Donne” non sono organizzate per il pranzo, che hanno iniziato ad allestire soltanto negli 

ultimi cinque anni circa. Non si respira il clima dei precedenti a cui ho assistito, l’équipe 

familiare di Fernando non è al completo. Manca qualcosa di impercettibile all’obiettivo della 

macchina fotografica o della cinepresa, manca la partecipazione, l’enfasi; pare di essere nelle 

cucine di un catering. Fernando è curioso, vuol sapere cosa è accaduto in Comune, domenica 

scorsa: 

 

                                                 
230 RICCI P., CECCARELLI S., Frammenti di un discorso culinario, Milano, Guerini e Associati, 2000. 
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F231: c’eri anche te quando fecero il DOC allo stufato? 
 
I232: sabato scorso? 
 
F: eh… 
 
I: si… 
 
F: allora sarebbe denominazione di origine controllata ora… 
 
I: non proprio…. 
 
F: controllata da chi? 
 
I: è tutto ancora in corso… 
 
F: speriamo che un l’abbia controllata Biagio233! 

 

La battuta fredda, con l’ironia, l’accaloramento sotteso alla domanda. In quel 

momento la mia presenza ha perduto agli occhi dell’attore “l’innocenza” della presenza che 

sinora era stata controllata e gestita dal gruppo degli operatori. La partecipazione 

all’Educational ne ha sancito un passaggio, ha proiettato l’etnologo in una dimensione più 

“professionale”, elevandolo al ruolo di esperto, che si fa mediatore tra l’istituzione e i 

soggetti della festa. Viceversa, nello spazio istituzionale, accade la situazione opposta: 

l’etnolgo media con il capitale culturale emico (i soggetti e l’immaginario) e lo “traduce” su 

un piano istituzionale. L’antropologo è il filtro, lo specchio che riflette l’immagine dei due 

spazi “contrapposti”, anche spazialmente, visto che nella piazza il Comune è collocato in 

opposizione alla Basilica. Allo stesso tempo, si coglie il distacco, la distanza del tessuto 

locale, degli operatori dalle strategie ufficiali, che sono sminuite e quindi disconosciute, con 

il registro dell’ironia; anche se è percettibile nelle parole del cuoco il velato compiacimento 

rispetto al nuovo interesse creatosi intorno ad una pratica che per molti rientra nel bagaglio 

delle consuete ritualità del ciclo dell’anno.      

 

 

8.4.2 Dall’altro lato della piazza: il pranzo nella sala del Consiglio Comunale 

All’Educational promosso per la valorizzazione dello stufato alla sangiovannese 

hanno partecipato circa trenta giornalisti, che la “società per eventi” ha provveduto ad 

invitare. Nei mesi successivi l’Assessorato al Turismo, nella figura della funzionaria, ha 

                                                 
231 Fernando A. prepara lo stufato per l’Uffizio di S. Lucia e di recente presta la propria opera anche per 
l’Uffizio delle Donne e della Provvidenza.  
232 Michela Badii, intervistatrice. 
233 Pseudonimo del cuoco che prepara lo stufato per l’Uffizio di S. Antonio, e per quello dell’Industria e del 
Vicariato. 
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lavorato alla stesura di un paper di presentazione del piatto. La storia, la festa e le origini: di 

questo tratterà Sabrina, responsabile della biblioteca comunale, che ha sintetizzato le notizie 

raccolte dai libri locali e dalla relazione che ho preparato per lei. Nei nostri incontri, sia 

Sabrina che Sara puntualizzano la necessità di “allettare” i giornalisti con qualcosa di 

originale, tanto che la notizia che il Drogo sia acquistato da un’industria delle spezie delude 

molto la funzionaria. Inoltre, è stabilito che non si faccia nessun riferimento alla Chiesa, 

nessuna allusione alla sovrapposizione tra culto pagano e calendario liturgico. “Bisogna 

raccontare, sennò la gente dimentica” –  dice Sara. Come fa notare Fournier: 

 

Talvolta, anche gli informatori si servono delle interpretazioni dell’etnografo ma 

riorganizzandole in una maniera originale. Gli diamo il nome di effetto feed-back. Indica 

l’assunzione da parte degli attori del terreno delle tesi generali che divengono dei fattori di 

esplicazione locali. La conseguenza la più tangibile di questo dato di fatto è il recupero 

sistematico delle conclusioni del ricercatore al fine di legittimare  e mettere in valore le 

culture o le identità locali studiate. L’etnologo si trova così in una situazione di competizione 

con gli operatori culturali: quando parla di feste o di patrimonio è al centro dei processi di 

classificazione e di giustificazione delle culture. (Fournier, 2005: 26). 

 

Il giorno dell’evento si respira un’aria piuttosto affettata: cerimonialità e buone 

maniere sembrano il codice di comunicazione tra i convitati. La sontuosità del Salone del 

Consiglio comunale adibito a sala da pranzo è molto lontana dallo stile nazional-popolare dei 

tavoli ai Saloni. L’odore invasivo dello stufato che si appiccica alle narici e non ti da tregua 

neppure una volta abbandonata la sala, che ne fa intuire il sapore già prima di averlo 

assaggiato, qui non c’è. Lo stufato è portato dai commercianti che lo hanno preparato nelle 

loro botteghe. Vi sono degli angoli espositivi che sintetizzano il capitale del tipico in 

Valdarno: tarese, pane, altri salumi. Lo stufato è cucinato da tre botteghe diverse, quasi a 

voler ricreare una simulazione di agonismo affine a quella che c’è tra i cuochi dell’ Uffizio. 

Ci sono trenta giornalisti circa, provenienti da Firenze, che in questo momento sono in visita 

nel centro storico, accompagnati da una guida, un giovane dottore in storia medievale che ha 

curato la redazione della nuova guida turistica del paese. 

 Arrivano tutti quanti, l’esperto addetto al tour chiude con un riferimento al 

Marzocco, collocato all’interno dell’edificio. “Marzocco deriva da Mars-martis (Marte) che 

aveva un tempio anche a Firenze. Il Marzocco infatti ha il volto rivolto verso la città di 

Firenze, per sottolineare la fiorentinità”. La guida è molto infastidita, dice di essere entrato 

dentro ai saloni dove gli operatori della festa hanno maltrattato verbalmente il nutrito 

gruppo, impedendo loro di visitare le cucine e i saloni in procinto di accogliere i 
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commensali: “noi qui c’abbiamo da fare andate via”. L’Assessore alla Cultura dice con 

ironia: “sono popolani, certe cose non le capiscono”.  Finalmente gli ospiti guadagnano i 

posti ai rispettivi tavoli, la disposizione vede un tavolo di autorità, al quale sono invitata a 

sedermi anch’io, composto dall’Assessore alla Cultura, l’Assessore alle Attività Produttive, 

Sara, Sabrina e Giovanni, il giovane dottore medievista. Il tavolo è composto dalle figure che 

hanno partecipato alla realizzazione della giornata, che coincidono anche con gli attori del 

patrimonio: turismo, cultura, storia.  

Prima del pranzo si svolge una cerimoniosa presentazione da parte dell’autorità: la 

presa della parola segue un ordine non casuale. Apre il discorso la figura istituzionale più 

importante, l’Assessore alla Cultura, visto che il sindaco, si dice con un certo rammarico, 

quel giorno ha deciso di andarsene al mare. L’Assessore, che al tavolo ha raccontato agli 

altri commensali la storia delle origini, tutta sangiovannese della sua famiglia, alla quale è 

stato intitolato un quartiere di San Giovanni, si alza in piedi e presenta la giornata 

impiegando tutti gli strumenti retorici del caso: 

Oggi sono presenti piatti tipici locali ed il nostro piatto forte lo stufato alla sangiovanesse”. 

Poi narra della storia della città, del recupero delle tradizioni “noi cerchiamo di riportare il 

cibo alle origini: paesaggio, vite, olivo, colture tradizionali. Il Valdarno è una terra di 

trasformazione e di passaggio contaminata dall’industrializzazione, noi recuperiamo queste 

tradizioni. 

 

Dopo il breve discorso, l’Assessore presenta Sabrina, come una “che ama 

approfondire queste tradizioni”. In realtà anche lei aveva mostrato delle titubanze a 

“interpretare” questo ruolo; infatti aveva proposto di farlo fare al sindaco, ma la funzionaria 

aveva detto: “non saprebbe cosa scrivere, non sa la storia dello stufato, ci vuole qualcuno che 

‘sappia’ ”.  Sabrina legge una breve presentazione che ha elaborato sullo stufato. C’è la 

storia ufficiale, tratta dagli archivi della diocesi, e c’è qualche spunto preso dal lavoro che ho 

presentato io, in particolare sulle leggende. Nessun riferimento a verità “scomode”, 

soprattutto sulla Chiesa, come dice Sara “altrimenti facciamo arrabbiare il Sindaco”. Sabrina 

ha amalgamato una sintesi diacronica, ha costruito una continuità storica tra l’una e l’altra, 

eliminando forse quella più abietta per un pubblico più borghese, quella della carne 

putrefatta e poi speziata. La richiesta di Sara di tacere la verità sulle spezie “industriali” è 

esaudita. Nessuna allusione alla miscela di spezie, né alla prescrizione rituale sul genere 

dell’operatore, né all’assenza di una ricetta “ufficiale”. Nella presentazione Sabrina fissa 

l’origine con la Prima Guerra Mondiale, ed assume il bagaglio dell’immaginario locale a 

dato storiografico. Letto in questa ottica, la finzione storica non appare molto credibile. 
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Soprattutto per la platea di giornalisti, lo stufato non presenta gli aspetti “tipici” del prodotto 

“tipico”. Innanzitutto viene da fuori. Le leggende lo presentano come una pietanza “esotica”, 

o come un “tabu” alimentare, nella vicenda del putrefatto; mentre l’accostamento stufato-

Ferriera non appare come un elemento di fascino, forse perché la cultura operaia non è 

sufficientemente decaduta nel sostrato sociale da poterla essenzializzare, elevarla a memoria 

e mito: 

 

Ma non si esclude neppure la Ferriera, dove gli operai hanno “imparato a cucinare la carne, 

quando riescono a procurarsene, nel modo più adatto a nascondere, diciamo, una frollatura 

troppo prolungata. Forse maestranze provenienti dall’Europa centrale, o forse prigionieri 

austroungarici della prima guerra mondiale fanno conoscere il gulasch, grazie al’Aldinuzzi, 

arruolato nella prima guerra mondiale e spedito in Libia (ma c’è chi dice Etiopia o Eritrea), 

che diventa cuoco del reggimento e impara ad usare le spezie mediorientali. 

 

Il discorso è assai breve, per l’ora tarda. Inizia il pranzo a base di prodotti tipici. 

Gli ospiti ripongono le cartelline che la società creatrice dell’evento ha fornito loro. 

Un kit completo: la storia degli Uffizi, le brochures dei prodotti presenti al pranzo (il forno, 

le gastronomie del paese, l’azienda vitivinicola); una copia della guida turistica di San 

Giovanni, un’altra, in carta gialla, della ricetta dello stufato alla sangiovannese – in versi 

“danteschi” dice uno preso da un eccessivo campanilismo storico –, un depliant delle Strade 

del Vino Terre di Arezzo, un catalogo dell’IVV – la più importante vetreria artistica del 

paese. Ed infine il menu del pranzo, preparato dalle realtà artigiane rigorosamente 

sangiovannesi, come le gastronomie, le macellerie, un ristorante, tre panifici ed una 

pasticceria. Ecco il menu: 

 

- Antipasto: crostini neri/Tarese del Valdarno e finocchiona/Vellutata di patate e funghi 

porcini. 

- Primo piatto: minestra con tagliolini 

- Piatto di mezzo: Bollito con salsa verde e giardiniera 

- Secondo piatto: Stufato alla sangiovannese (fatto da due gastronomie diverse) Pane cotto a 

legna, cotto al vapore e con farina macinata a Pietra 

- Dessert: Zuccotto e dolce di carnevale 

- Vini: Cà Piscina della Tenuta Vitereta, Chianti di Mannucci-Droandi Folco dell’Azienda              

Agricola Isolana, Vinsanto Terre del Vicariato del Valdarno Superiore 
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Dopo il pranzo è il turno dell’Assessore alle Attività Produttive, che presenta il 

marchio commerciale, e dà i premi agli artigiani che hanno contribuito alla realizzazione 

dell’evento con i propri prodotti. L’Assessore alle Attività Produttive introduce la 

premiazione, parla dei produttori che si devono fare imprenditori per promuovere e 

mantenere le tradizioni che la nostra terra ha mantenuto: “La tradizione che ci hanno 

tramandato i nostri nonni, la tradizione che viene dalle città-stato. Grazie a loro abbiamo la 

tarese e lo stufato. Adesso vorrei presentarvi i nostri imprenditori o bottegai dove anche il 

nostro Masaccio lavorava nelle botteghe artigiane”. Ad uno ad uno gli artigiani si presentano 

a ricevere il dono della città: una stampa di San Giovanni antica e la vetrofania dello stufato. 

L’istituzione comunale sancisce quindi un rinnovato uso della pratica gastronomica e ne 

permette un impiego “profano”, lo rende in un cero senso prodotto di mercato, del circuito 

economico e non rituale. I produttori e trasformatori che si susseguono a ritirare il 

riconoscimento sono una vetrina delle retoriche e delle autorappresentazioni: c’è chi ostenta 

la maglia della Fondazione Slow Food, come simbolo e garanzia di qualità ma anche di 

pregio riconosciuto. Il droghiere regala ai convitati un sacchettino con le spezie dello stufato. 

L’Assessore incolpa la globalizzazione che vorrebbe far scomparire certe piccole realtà di 

paese, come le botteghe. 

Ritorna anche su questo piano della rappresentazione tutta la difficoltà nel codificare 

questa pietanza.     

Essendo un piatto povero, principalmente preparato per sfamare molte persone, il 

principio distintivo sui passaggi di filiera del prodotto che li rendono unici e quindi 

codificabili in una norma istituzionale qui non si ritrova. C’è piuttosto il “senso” della festa, 

che conferisce ‘valore’ al piatto: sfamare più persone possibili, per restituire in un certo 

modo l’offerta profusa alla Chiesa dal singolo cittadino/fedele. I sangiovannesi se non vanno 

al pranzo dei Saloni, come è piuttosto facile rilevare osservando la platea di commensali 

presenti ai Saloni, è forse perché sono in grado di ricreare sul piano privato la cerimonialità 

del piatto, che molti ricordano di consumare nel periodo di Carnevale. Infatti, nel sostrato 

popolare sangiovannese, soprattutto delle periferie, si dice che “a mangiare lo stufato ci 

andavano i signori”, quelle famiglie cioè di ceto piccolo-medio borghese, legate al culto 

cattolico ma anche di uno status superiore al popolo. In molti casi, famiglie anche benestanti 

dove le donne non cucinano; oppure sono gli immigrati quelli che provengono dall’esterno a 

sancire attraverso la partecipazione al pranzo una forma di radicamento al paese. In questo 

senso lo stufato è una pratica di assimilazione, fluida, che tende ad includere, anziché a 

selezionare ed escludere. Principi questi ultimi alla base della conservazione del patrimonio. 
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Come mi ha detto Giovanni, un impiegato comunale originario del paese: “Facci andare 

quelli che non “sanno” ai Saloni. Non lo fanno neanche buono. Io il mio stufato lo mangio a 

casa, lo faccio io, e lo sai quanto è più buono.” 
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Capitolo 9 

 

 

 

Note a piè di pagina: poteri conflittuali, giochi di pratiche, oggetti 

“reificati” e spazi di alleanza 

 

 

 

 

 

 Se hai fame cerchi i prodotti. Il problema è che oggi cerchi il tipico perché non hai più fame; questo è il 

paradosso. 

 

(Giuseppe, produttore234) 

 

 

 

 

 

9.1 Collezionisti borghesi, flâneurs ed esotismi 

 
È proprio nei settori meno definiti della struttura sociale che hanno maggiori possibilità di successo i colpi di 
mano che mirano a produrre delle specializzazioni riservate, soprattutto in materia di consulenza ed il cui 
esercizio esige solo la forma razionalizzata di una competenza culturale di classe. La formazione di un corpo 
socialmente riconosciuto di specialisti della consulenza in materia di sessualità, che si sta realizzando tramite la 
professionalizzazione progressiva di associazioni volontarie, filantropiche o politiche, rappresenta la forma 
paradigmatica del processo grazie al quale determinati attori tendono a soddisfare i propri interessi di categoria 
con quell’intima convinzione del disinteresse, che sta alla radice di ogni forma di proselitismo; ed in questo 
modo, di fronte alle classi escluse dalla cultura legittima, si investono dell’autorità che deriva da quella 
particella di legittimità che hanno ricevuto dal sistema dell’istruzione, per produrre il bisogno e la rarità della 
loro cultura di classe. Dai consulenti coniugali, ai venditori di prodotti dietetici, coloro che oggi esercitano 
come professione il fatto di offrire i mezzi per colmare lo scarto tra l’essere e il dover essere in tutto ciò che 
attiene all’uso e all’immagine del corpo, non avrebbero alcuna possibilità di farlo senza l’inconsapevole 
collusione di coloro che contribuiscono a far esistere un mercato inesauribile per i prodotti che offrono, 
imponendo nuovi modi per usare il corpo ed una nuova hexis fisica – quella che la borghesia di tipo nuovo 
della sauna, della palestra, di ginnastica e dello sci ha scoperto per suo uso e consumo – , producendo al tempo 
stesso altrettanti bisogni, aspettative ed insoddisfazioni: medici e dietologi che impongono con l’autorità della 
scienza la loro definizione di normalità (…) giornalisti che mettono in mostra e sanno valorizzare la propria 

                                                 
234 Intervista Giuseppe (20/10/2005). 
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arte di vivere sui settimanali femminili e sulle riviste per funzionari di altissimo livello, che producono ed in 
cui si riproducono loro; tutti concorrono, all’interno stesso della concorrenza, che a volte li vede contrapporsi, a 
far progredire una causa, che essi servono tanto, solo perché non sono sempre consapevoli di servirla, e 
nemmeno di servirsene servendola. E non è possibile capire la comparsa stessa di questa piccola borghesia di 
tipo nuovo, che mette al servizio della propria funzione d’intermediaria tra classi nuovi strumenti di 
manipolazione, e che, con la sua stesa esistenza, determina una trasformazione della posizione e degli 
atteggiamenti della piccola borghesia di vecchio tipo, se non nel rapporto con le trasformazioni della forma del 
dominio che, sostituendo la seduzione alla repressione, le pubbliche relazioni alla forza pubblica, la pubblicità 
all’autorità, i modi morbidi a quelli forti, coltiva l’integrazione simbolica delle classi dominate con 
l’imposizione di nuovi bisogni, più che con l’inculcazione di vecchie norme.    

 

(Pierre Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, pp.157-158) 

 
Il codice del gusto non appare indenne dai condizionamenti che il livello politico-

istituzionale innesca in rapporto alle pratiche alimentari. 

Gli intrecci politici e poetici concorrono ad ingenerare profonde trasformazioni nella 

percezione del cibo. Attori e oggetti del patrimonio plasmano la categoria culturale del 

gusto235: rappresentazioni, reti di alleanze, contraddizioni connesse alle produzioni tipiche, 

nuovi spazi, tempi e ritmi di consumo. 

Questo aspetto centrale lambisce parzialmente il nostro focus di analisi: infatti 

sarebbe opportuno chiamare in causa altre discipline, tra cui la storia dell’alimentazione e 

l’estetica, per esaminare le mutazioni del codice gustativo, che richiederebbe anche una 

accurata documentazione del corpus di pratiche non solo “rituali”, analizzate in questa sede, 

ma anche un esame degli spazi di produzione e di consumo privato della dimensione 

quotidiana del cibo. Tuttavia, dai materiali raccolti, emergono considerazioni di cui è 

opportuno dar conto, sottoforma di spunti, cenni ed aneddoti, e che si collocano in questa 

ricerca come parziali e caute ipotesi su ciò che appare essere uno tra i tanti orizzonti 

contemporanei del cibo “buono da pensare”.  

 

L’educazione del gusto si è inserita da qualche anno nell’ambito sociale con progetti presso 

gli ospedali e le case circondariali. Il nostro invito a mangiare in modo buono, pulito e giusto 

viene infine trasmesso a tutti coloro che sono interessati a non essere più solo dei 

consumatori, ma a diventare dei co-produttori, avvicinandosi, durante le numerose 

                                                 
235

 La definizione formulata da Pierre Bourdieu appare efficace: “Gusto: sistema di classificazione costituito 
dai condizionamenti legati ad una condizione situata in una determinata posizione dello spazio delle differenti 
condizioni, regola i rapporti con il capitale oggettivato: cioè con questo mondo di oggetti gerarchizzati e 
gerarchizzanti che contribuiscono a definirlo, permettendogli di realizzarsi attraverso la sua specificità (…) Il 
gusto è l’operatore pratico della trasmutazione delle cose in segni distinti e distintivi, e delle distribuzioni 
continue in contrasti discontinui; esso innalza le differenze iscritte nell’ordine fisico dei corpi all’ordine 
simbolico delle distinzioni significanti (…) Cfr. BOURDIEU P., La distinzione. Critica sociale del gusto, 
Bologna, Il Mulino, 1983 (ed. orig. 1979), pp. 180-181.  
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manifestazioni Slow Food, a metodi e strumenti di approccio critico utili ad assumere uno 

stile di consumo più consapevole236. 

 

In questa sfera infatti, è centrale il ruolo dei mediatori, che spesso si muovono in 

modo ambivalente tra tattica e strategia. Infatti, se da un lato fungono da “esperti”, capaci di 

riconoscere i prodotti da valorizzare in loco, allo stesso tempo devono riuscire a comunicare 

ai consumatori le caratteristiche specifiche di quel prodotto, ed in un certo senso esternare il 

proprio sapere attingendo dal registro storico, economico, estetico, retorico, educando gli 

interlocutori delle piazze all’acquisto e al consumo “etico”: 

 
La nuova borghesia è quella che ha dato inizio alla riconversione etica richiesta dalla nuova 

economia (…) La nuova logica dell’economia sostituisce alla morale ascetica della 

produzione e dell’accumulazione, basata sull’astienza, sulla sobrietà, sul risparmio, sul 

calcolo, una morale edonista del consumo, basata sul credito, sulla spesa, sul godimento. 

Questa economia esige un mondo sociale che giudica gli uomini in base alle loro capacità di 

consumare, al loro standing (…) i nuovi taste-makers propongono una morale che si riduce ad 

un’arte di consumare, di spendere e di godere.  Con dei richiami all’ordine che assumono le 

sembianze di consigli o di avvertimenti (Bourdieu, 1977: pag 320). 

 
 Spesso i soggetti che godono di poteri di selezione del prodotto, nella fase della 

scoperta e della promozione commerciale di questo, si muovono nei percorsi di ricerca 

seguendo logiche dettate non solo dalla raffinata conoscenza in campo gastronomico, ma in 

base a percezioni emotive da ricondurre ad un codice gustativo personale. In questo senso, 

esiste un livello di soggetti “connaisseurs”, simili ai talent-scout del mondo dello spettacolo, 

ai cool-hunter nel sistema moda, o ai mercanti d’arte, che si muovono alla ricerca 

dell’“oggetto” da scoprire, come flâneurs in cerca di stranezze antiquarie. Nel mercato 

antiquario, come per i prodotti tipici, infatti, è importante anche la “qualità sociale” 

(Bourdieu, 1983: 241) dei proprietari a cui l’oggetto appartiene o da cui proviene. 

Ovviamente non si tratta di un livello riconosciuto professionalmente: almeno non tutti i 

mediatori in Valdarno sono professionalizzati, si tratta di una non-categoria, mobile, di 

soggetti che per privilegio di competenza riconosciuta, nel quadro della definizione di un 

nuovo codice gustativo, assurgono temporaneamente a questo ruolo; è il sistema che lo 

produce, per cui produttori, autorità, consumatori possono segnalare eventuali prodotti da 

scoprire ed avviarli nel difficile percorso di stabilizzazione nel mercato di nicchia, attraverso 

                                                 
236Cfr. www.slowfood.it  
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i numerosi percorsi istituzionali di certificazione della qualità237. In seguito saranno, come 

abbiamo visto, una serie complessa di parametri che contribuiranno alla fortuna commerciale 

o meno dei prodotti. 

Nel caso del Valdarno questa “casualità” della scoperta accomuna un po’ tutti i 

principali prodotti locali, e analoghe sorti, pur non conoscendo in profondità le rispettive 

realtà socio-economiche, si registrano per numerosi altri prodotti del circuito del tipico. 

Alcuni soggetti intervistati ricordano che la tarese è stata “riscoperta” grazie ad un militante 

Slow Food che casualmente la acquista in una macelleria locale, ed apprezza le 

caratteristiche del prodotto; così propone al macellaio di intraprendere la procedura per la 

creazione del presidio Slow Food della tarese del Valdarno.  

La fascia dei mediatori infatti risulta molto interessante anche sul piano delle 

poetiche e delle retoriche identitarie. Ciascuna figura si costruisce una strategia, anche in 

base al ruolo che ricopre nel sistema del patrimonio; le figure pubbliche sfruttano spesso il 

registro salutista della dietetica contemporanea. Il motto “mangiare meno, mangiare bene”, 

se da un lato può essere un’affermazione veritiera che trova riscontro negli studi e nelle 

ricerche scientifiche, dall’altro funge anche da strategia, nell’intento, probabilmente, di 

modulare il consumo eccessivo dei prodotti, per scongiurare il rischio che divengano 

prodotto di massa, e quindi consolidarne uno standard produttivo. Questo aspetto più volte 

espresso nelle sedi conviviali è evidente nella struttura dei menu, assai articolati nel numero 

di portate, ma parchi nelle quantità. Questo tratto mette in luce l’adattamento spontaneo di 

certe pratiche alle costrizioni del contesto in cui esse si attuano, per cui l’opposizione fra 

tradizione e modernità appare come una frattura ideologica, che spesso non trova riscontro 

nella realtà. I pranzi delle occasioni pubbliche tradiscono il legame di fedeltà alla tradizione, 

visto che il principio alla base delle occasioni alimentari festive tradizionali era all’insegna 

dello spreco e dell’abbondanza, con accostamenti anche bizzarri (basti pensare ai grandi 

pranzi delle nozze e della battitura). Il raddoppiamento, addirittura la triplicazione delle 

portate a base di carne, la presenza di due primi piatti e dell’antipasto, nelle occasioni di 

massima ostensione, oggi non troverebbe facile applicazione nelle moderne catene 

sintagmatiche del linguaggio del gusto, influenzato anche dai nuovi proclami dietetici, 

sciorinati tra l’altro dagli assessori locali in occasioni pubbliche, che dissociano abilmente 

legumi e carni per analogie proteiche: 

 

                                                 
237 GRASSENI C., La reinvenzione del cibo. Culture del gusto fra tradizione e modernità ai piedi delle Alpi, 
Verona, Qui Edizioni, 2007.  
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Magari mangiamo meno, ma mangiamo meglio. Mangiare meglio vuol dire: il fagiolo zolfino 

costa un’esagerazione, chi ha detto che bisogna accompagnarlo con la carne: il fagiolo zolfino 

si mangia da solo. Il fagiolo zolfino si mangia come se fosse una bistecca, perché se lo mangi 

insieme alla carne ti fa male (…) 

 

Le esigenze della vita moderna plasmano anche le pratiche di consumo, come 

abbiamo già visto, indicano nuove combinazioni, escludono ed includono cibi e modalità di 

cucinare più o meno “buone da pensare”. Il caso della bistecca con i fagioli è significativo, 

se pensiamo all’abitudine invalsa soprattutto nelle trattorie e nelle osterie di Firenze e 

dintorni, di accompagnare la bistecca con i fagioli appunto, impertinente raddoppiamento di 

proteine animali e vegetali, massima aspirazione di un ospite affamato di “fiorentinità”. 

Nell’osservazione degli eventi si rileva una moltiplicazione dell’offerta 

“gastronomica”, declinata in spazi e tempi diversi rispetto a quelli della tradizione locale. In 

particolare, vi sono due aspetti che occorre sottolineare: l’assenza nei convivia di un “reale” 

tessuto di attori locali – se non direttamente coinvolti nel movimento di rilancio (mediatori, 

rappresentanti delle associazioni, testimonials, produttori ospiti o locali) – e la 

destrutturazione delle occasioni alimentari, rispetto ai tradizionali spazi di consumo dei cibi 

oggi riproposti238. Quest’ultimo discorso vale soprattutto per il circuito di promozione del 

tipico, che riguarda piuttosto il consumatore esterno (turista, ospite, autorità), mentre per il 

consumo privato, nell’ambito familiare, del quale mi limiterò in questa sede a dare conto di 

alcuni brevi cenni, si registra una buona persistenza delle ritualità alimentari tradizionali, 

soprattutto nelle occasioni festive. Per cui cappone, agnello, anatra (nana) con sedani, stufato 

alla sangiovannese e dolci, si ritrovano nel paradigma festivo locale senza profonde 

trasformazioni rispetto al passato, fatta eccezione per i diversi spazi di approvvigionamento 

che si dividono fra tradizione e ipermodernità: supermercati, il commercio on-line o “e-

commerce”, la rete di gruppi di acquisto solidale “GAS”, le serre e gli orti etc…  

 

9.2 Estetismi, sintassi impazzite e nuove norme del gusto 

 

 

                                                 
238 Mi riferisco al paradigma di consumo del cibo nel contesto tradizionale locale, principalmente mezzadrile, 
in cui si rilevano tipologie alimentari e modalità di preparazione ricorrenti, la cui regolazione dipende da una 
serie di fattori ambientali, sociali ed economici. Per cui è possibile ricostruire una norma che distingue la sfera 
del consumo quotidiano da quella festiva, in cui compaiono pietanze eccezionali e ricorrenti, perciò rituali, 
secondo una combinazione sintattica non casuale. Questo aspetto messo a confronto con i dati raccolti nelle 
occasioni alimentari contemporanee induce a due considerazioni centrali: l’assenza di una norma, e la 
destrutturazione dei pasti che spesso somigliano a delle occorrenze alimentari non strutturate; in un certo senso 
il cibo tradizionale si trasforma non tanto sul piano della sostanza, quanto nella forma e negli spazi e ritmi di 
consumo che da familiari divengono pubblici e più veloci. Cfr. BADII M. (2006: 87-100). 
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L’ideologia del gusto naturale trae le sue parvenze e la sua efficacia dal fatto che, come tutte le strategie 
ideologiche che si sviluppano nella lotta quotidiana tra le classi, naturalizza delle differenze reali, trasformando 
in differenze di natura delle diversità che derivano invece dai modi di acquisizione della cultura e dando un 
riconoscimento di legittimità solo a quel rapporto con la cultura (o con il linguaggio) che presenta meno tracce 
visibili della sua genesi; che non avendo nulla di “imparato”, di “già preparato”, di “affettato”, di “studiato”, di 
“scolastico” o di “libresco”, manifesta con disinvoltura e naturalezza il fatto che la vera cultura è natura, 
rinnovato mistero dell’Immacolata concezione. (…) “ Non si deve confondere il gusto con la gastronomia. Se il 
gusto è il dono naturale di riconoscere e di amare la perfezione, la gastronomia, invece, è l’insieme delle regole 
che presiedono alla cultura ed all’educazione del gusto. La gastronomia sta al gusto come la grammatica e la 
letteratura stanno alla sensibilità per le lettere. È questo il problema essenziale: se il buongustaio è un 
connaisseur raffinato, il gastronomo è forse un pedante? […] Il buongustaio è il gastronomo di se stesso, come 
l’uomo di gusto è il grammatico di se stesso […] Non tutti sono dei buongustai; ed è per questo che esistono i 
gastronomi […] Dei gastronomi si deve pensare quello che pensiamo in genere dei pedagoghi: che a volte sono 
dei pedanti insopportabili, ma che hanno una loro utilità. Appartengono ad una specie inferiore e modesta e 
sono loro che a forza di tatto, di misura e di elegante leggerezza potranno far progredire questa specie un po’ 
subalterna […] Il cattivo gusto esiste […] e le persone raffinate lo avvertono per istinto. Ma per coloro che non 
lo avvertono  è necessaria una regola (Bourdieu, 1983: 67-68). 
 

Molti contributi, provenienti non solo dall’antropologia culturale ma anche dalla 

storia dell’alimentazione (J.L. Flandrin, J. Cobbi 1999, J. P. Aron, 1978 Camporesi, 1995, M 

Montanari, J. L. Flandrin, 2003 ), dalla sociologia (Fischler, 1990), dalla psicologia sociale 

(Saadi Lahlu, 1998), mettono in luce le profonde trasformazioni che nell’ultimo ventennio 

hanno alterato spazi, tempi, ritmi e percezioni del cibo, in seguito al passaggio culturale 

centrale del XX secolo che ha reso il cibo, almeno in buona parte delle società occidentali, 

non più un oggetto della sopravvivenza, ma un surplus, al momento in cui, scomparso il 

problema della fame, è divenuto possibilità di scelta. 

Anche il consumo di prodotti tipici costituisce per l’individuo una scelta, una 

relazione che si instaura con gli altri al momento in cui lo si acquista o si consuma in spazi 

pubblici ritualizzati: 

 

Gli individui danno sensi diversi alle loro scelte. Per alcuni, un’origine geografica certificata 

sarà una marca di qualità; per altri, la scelta di un piatto locale tradizionale avrà un carattere 

culturale, politico, identitario, per altri ancora, rifiutare di mangiare una cucina locale, bortsch 

o kebab e mangiare dal Mc Donald, sarà un modo per resistere al potere politico e religioso 

che domina il territorio; per altri infine, mangiare la cucina di una regione o di una nazione, è 

un modo di viaggiare senza spostarsi. (Asher, 2005: 127) (traduzione mia). 

 

La destrutturazione del pasto, come mostra Mary Douglas239, ha mutato gli spazi e i 

tempi di acquisizione, preparazione e fruizione del cibo, sia nella sfera quotidiana che in 

quella festiva. Un tempo infatti, il cibo, nella cultura mezzadrile, si costituiva come un 

sistema normativo ben definito, che fungeva da “barriera”, da demarcatore di status tra classi 

sociali, pur mantenendo una certa porosità tra i vari livelli (Cirese 2003, De Certeau, 1983, 

                                                 
239 DOUGLAS M., Questioni di gusto. Stili di pensiero tra volgarità e raffinatezza. Bologna, Il Mulino, 1999. 
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Bromberger, 1989). Oggi forse non è più possibile ricondurre una pratica di consumo ad un 

determinato gruppo sociale, e quindi definire un habitus alimentare, nel senso in cui lo 

formulava non troppo tempo fa Bourdieu: l’eterogeneità degli attori coinvolti nel terreno, 

infatti, ci induce a considerare l’orizzontalità dei rapporti sociali, e la destrutturazione del 

pasto e dei comportamenti di approvvigionamento e consumo. Piero Ricci asserisce a tale 

proposito che: 

 

In gran parte, la totalità delle famiglie esaminate appare poco ancorata ad una grammatica 

tradizionale del pasto e del consumo e molto più vicina a una destrutturazione dei pasti (o 

pranzo o cena) sempre più simili ad uno snack, spiluzzicato in fretta, o sacrificato ad impegni 

ben più impellenti, che a una occorrenza strutturata (…) Le tecniche di manipolazione 

culinaria elaborate e complesse (triturare, sminuzzare, battere, pestare, ripassare) sono meno 

frequenti tranne che per la preparazione di piatti rientranti in menu festivi o in presenza di 

ospiti. (…) Si può notare quanto i modelli alimentari denotino uno stile di vita capace al 

contempo di conservare alcuni tratti pertinenti della tradizione, seppur influenzati dalle nuove 

forme di consumo. Ciò appare in prevalenza nelle zone a maggiore industrializzazione 

rispetto ai piccoli centri dove il mito della “tradizione” sembra svolgere ancora un ruolo di 

forte coesione (…). Soprattutto nelle regioni del centro-nord analizzate, alimenti precotti o 

cotti (pizza, toast), prodotti della consacrazione al leggero e al fresco da parte 

dell’alimentazione industriale (Jocca, mozzarella light, yogurt magro, alimenti alla soia, 

prodotti ortofrutticoli biologici) si annoverano tra i favoriti di quanti, per impegni lavorativi, 

non possono riunirsi per un pasto strutturato. Non mancano contaminazioni dell’eurocucina 

(vedi fish and crock, paella, etc…) in grado di soddisfare soprattutto i gusti degli adolescenti 

(Ricci, 2000: 44-45).    

 

 

9.2.1 Logiche ed “illogiche” di consumo 

 

Per quanto riguarda il consumo di prodotti tradizionali, vi sono delle problematiche 

connesse alle implicazioni economiche che non è possibile ignorare nel quadro di 

un’osservazione delle mutazioni delle abitudini alimentari e quindi anche della categoria del 

gusto. 

Infatti, nel corso dei colloqui informali con visitatori o commensali, ho rilevato il 

paradosso che affligge i prodotti icona del territorio, divenuti un lusso, soprattutto per i 

locali, a causa del prezzo spesso troppo elevato. Ma se per il consumatore esterno, questi 

prodotti di lusso possono costituire un’occasione ritualizzata di conoscenza di un territorio 

tramite il cibo, per i consumatori locali la crescita del prezzo ha creato una distanza, che 
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confina il prodotto in una dimensione ambigua a metà tra il quotidiano, per l’orizzonte 

culturale da cui molti prodotti provengono, ed il piano festivo, per il nuovo statuto di 

“eccellenza”, data dal costo, che queste produzioni hanno acquisito negli ultimi anni. Infatti, 

essendo prodotti della “fame” nell’immaginario locale, associati alla penuria della dieta 

quotidiana, la riqualifica di questi su un piano festivo trova difficoltà di ordine conflittuale 

nella continuità delle pratiche, rispetto al passato. Per cui ho rilevato che i consumatori locali 

consumano il fagiolo zolfino in occasioni quotidiane, perché non ritenuto un alimento del 

festivo familiare, ma tendono ad approvvigionarsi del prodotto presso canali di vendita 

informali a minor costo, poco importa se il rischio è quello di acquistare uno zolfino “a-

tipico”, privo di marchi o certificazioni che ne attestino la qualità (rispetto del luogo e della 

filiera di produzione). Così, la selezione delle produzioni locali, ossia fagioli zolfini, pollo 

del Valdarno e tarese, prodotte nel rispetto dei parametri normativi, sono spesso destinate ad 

un consumo esogeno, il che favorisce la proiezione all’esterno di un effetto simulatorio, 

un’illusione di omogeneità del gusto, nelle caratteristiche organolettiche, che di fatto non 

esiste. Infatti, le sfumature che diversificano le varianti delle produzioni sono in vero 

impercettibili al palato di un consumatore esterno, a meno che questi non appartenga ad una 

fascia altamente professionalizzata, e soprattutto disinteressata nel giudizio.  

Il paradosso del prodotto tipico, come abbiamo già visto nei capitoli precedenti, si 

ripropone a più livelli. Innanzitutto perché lo stesso prodotto partecipa al circuito 

commerciale dei prodotti cosiddetti “industriali” o globalizzati, ma anche perché, nel suo 

processo di affermazione come specificità altamente localizzata, ha favorito nei soggetti 

intermediari l’acquisizione di nuovi strumenti analitici, nel lessico e nel codice descrittivo 

piuttosto ermetico, che presuppone quindi competenze240 non accessibili a tutti. Così, i 

consumatori più consapevoli risultano quelli locali, acculturati potremmo dire, capaci di 

interpretare le grammatiche del gusto per “naturale” appartenenza. Il consumatore “profano” 

invece, al quale il prodotto tipico spesso si rivolge – basti pensare ai turisti o alle grandi 

rassegne eno-gastronomiche del circuito di nicchia –, se da un lato subisce il fascino del cibo 

“altro”, di saperi e tipologie alimentari lontane dai paradigmi alimentari di provenienza, 

dall’altro necessiterebbe di un processo di avvicinamento alla percezione e valorizzazione 

della differenza, di un’iniziazione insomma alla cucina di quel territorio. Il gusto quindi si 

apprende grazie ad agencies preposte a tale compito, come Slow Food, che opera attraverso 

l’educazione alla percezione delle differenze, contro l’omologazione dei prodotti 

                                                 
240 LATOUR B., “Biopotere e vita pubblica”, in: CUTRO A., Biopolitica: storia ed attualità di un concetto, 
Verona, Ombre corte, 2005, pp. 115-119. 
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standardizzati, come la Coca-cola, le patate fritte, i Mc Donald’s, la Nutella, i prodotti ogm, 

che invece presentano degli standards gustativi piuttosto stabili. 

Ora, la questione che si pone per le produzioni locali da parte delle istituzioni e 

associazioni preposte al rilancio del micro-commercio locale è proprio questa: occorre 

livellare le caratteristiche organolettiche del prodotto, oppure è opportuno educare il 

consumatore alla percezione di una nuova gamma di sapori? In questo dilemma si 

sedimentano le lotte tra i grandi produttori locali, come le fattorie, e i piccoli produttori, tra 

la costituzione quindi di marchi europei che introducono norme di standardizzazione della 

produzione e la persistenza di consorzi locali o addirittura di commercio informale, in cui 

ciascuno propone il prodotto secondo il proprio sapere. Qualora la scelta vertesse a favore di 

un’uniformità del gusto, nel senso di un livellamento degli aspetti sensoriali ed organolettici 

dei prodotti, avrebbe senso allora considerare la Nutella un prodotto tipico più avanzato nel 

suo processo di calibrazione degli standard gustativi. Gli stessi scandali più volte invocati 

contro i prodotti Mc Donald’s non risulterebbero poi clamorosi, e non sarebbero stupefacenti 

neppure gli esiti dei sondaggi che vedono i bambini rispondere “Nutella” alla domanda 

“Conosci un prodotto tipico?”, al punto che si potrebbe persino accogliere la risposta come 

valida, se ci attenessimo all’etimologia del termine “tipico” nel vocabolario: “che presenta 

caratteristiche costanti proprie di una determinata categoria di persone o cose; che ne è 

peculiare, caratteristico.”  

Nel Valdarno sembra che le politiche del cibo, a causa della resistenza dei produttori 

e di un certo lassismo da parte delle istituzioni, e di Slow Food, si dirigano nonostante tutto 

verso una non uniformità del gusto; la Tarese, ad esempio, prodotta da sei macellai della 

vallata, presenta caratteristiche molto diverse l’una dall’altra. Un produttore locale dà un 

quadro piuttosto emblematico del tema che abbiamo affrontato in una sua testimonianza: 

 

Mario Porcini. Lui è uno dei pochi del Presidio con cui vado d’accordo. Quando rimango 

senza tarese, al Mercatale, porto la sua. Lui la fa parecchio diversa da me, più che altro siamo 

agli antipodi: lui è quello che ci infila più aglio di tutti e io sono quello che ne mette meno. 

Però anche la sua come la mia è una tarese che si distingue in maniera clamorosa dal rigatino. 

Perché lui, ne fa una miscela d’aglio, parecchio, lui lo trita l’aglio no, in modo che abbia 

molto più profumo della mia, così a sentirla; però, con l’aglio intero mantiene parecchio più 

profumo nel tempo della sua dove è tritato. Infatti, la sua tarese è a tranello. No, scherzo. La 

sua alla fine è un po’ meno saporita… Io gli trovo i difetti perché trovo il mio metodo il 

migliore, poi c’è a chi piace di più la sua. Generalmente alle mostre piace di più la mia. Su 

questo non ci piove, però anche lui la fa molto diversa dalla carne secca. Chi fa carne secca e 

tarese uguali è Antonio Piani in piazza: lui le fa uguali. Dice: “A me mi garba così”. Certe 
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cose sono uguali per tutti: il taglio… poi alla fine è la speziatura, quella che dà il sapore 

finale, tutti si fa diversa. Un altro che non distingue molto dal rigatino è Francesco Rossi la fa 

con poche spezie e meno pepe. Dice che se la fa troppo diversa la gente non gliela compra; lui 

la fa preciso da taglio per l’affettatrice, lui ha le sue idee… 

 

Il mercato delle differenze ha creato una difficoltà dalla parte del consumatore che 

negli ultimi cinquant’anni era stata rimossa dall’esplosione del prodotto di massa: quella 

della stagionalità. Il rapporto con il tempo lento (Slow infatti) è una relazione fondante tra 

produttore e consumatore, ma la competizione che anche qui si innesca tra le varie 

produzioni tende ad ingenerare nei produttori un’ansia commerciale, una sorta di terrore 

della perdita del prodotto sul mercato, per cui lo spettro della non resa del prodotto o della 

mancata sostenibilità della richiesta del mercato, per un’impresa familiare – come può essere 

la macelleria, per i produttori di tarese, o l’allevamento, per il pollo del Valdarno, o la 

coltivazione per il fagiolo zolfino –, innesca processi di approvvigionamento del prodotto 

“alternativi”, che a volte sfociano in tattiche discusse per l’inautenticità dei prodotti immessi 

nel mercato. Il tempo è in questo caso davvero un tiranno, perché se da un lato costituisce 

uno dei parametri di demarcazione tra prodotto tipico e prodotto di massa, dall’altro si 

manifesta come la croce dei produttori, che lo combattono con tattiche variabili ed 

individuali.  

Questa conflittualità credo porrà a breve un dilemma politico nelle reti istituzionali 

ed associative, poiché si tratterà di decidere se andare nella direzione di un prodotto 

“normalizzato” ma garantito tutto l’anno, oppure mantenerlo “distinto”, cioè ad uno status di 

alta qualità, con minor disponibilità ma nel rispetto della stagionalità. In quest’ultimo caso, il 

prodotto potrebbe attecchire in un mercato di eccellenza o di soggetti ad alta competenza 

gastronomica, di consumatori “illuminati” (Bérard-Marchenay, 2004), che includono nel 

plusvalore del prodotto anche il “gusto” dell’attesa.  

In questa direzione il progetto Slow Food, se da un punto di vista teorico presenta un 

grande fascino – nell’intento di fondare ed educare ad un nuovo codice gustativo, e quindi 

nell’acculturare il consumatore ad un senso critico verso la logica dell’indistinto, dei prodotti 

massificati – presenta da un altro numerose difficoltà nella realizzazione, considerando il 

fatto che la rete associativa, seppur capillare, non permette di estendere certi saperi, che 

restano ancora nell’ordine del superfluo, della passione, di chi, come i produttori per 

costrizione, o i benestanti per status, hanno la disponibilità di prendersi del tempo per 

coltivare ed educare la propria soggettività all’apprendimento del gusto: 

 



 246 
 

Tutte queste considerazioni, spesso contraddittorie e paradossali, rinviano ad un dibattito di 

fondo: bisogna adattare il prodotto al consumatore o portare il consumatore verso il prodotto? 

Arriveremo a valorizzarli per quello che sono o faremo in modo di renderli accettabili ad un 

gran numero svuotandoli della loro sostanza per generare che delle immagini? Iniziare il 

consumatore al prodotto, a ciò che ne costituisce l’originalità, alla stessa maniera con cui si 

preparano, è insegnargli a conoscerlo come è. La maggior parte dei prodotti locali sono già 

stati modificati in funzione di una evoluzione generale delle abitudini alimentari. Che è ben 

diverso da un adattamento fondato sulla volontà di sedurre “il” consumatore anonimo, spesso 

sconcertato da dei sapori troppo pronunciati o da combinazioni inconsuete. I “connnaisseurs” 

sono i più sicuri garanti del loro mantenimento, come si verifica sul terreno. Infine, si osserva 

che alcuni consumatori divengono degli amatori provando un piacere crescente ad esplorare il 

campo organolettico di un prodotto, inoltre bisogna che se ne abbiano le possibilità. (Bérard-

Marchenay, 2004: 162)  

 
In questo caso rischieremmo forse di riprodurre un ennesimo gap sociale dei vecchi 

tempi, laddove il gusto e quindi l’approvvigionamento di materie prime di qualità sarà 

appannaggio delle classi più agiate, mentre i poveri godranno di queste solo in rare 

occasioni, e invertendo il tradizionale ordine festivo/feriale vedremo lo zolfino nelle tavole 

delle grandi occasioni. C’è da augurarsi che l’indigestione di territorio provochi un regime 

dietetico spinto dal basso, che veda inedite combinazioni culinarie, in spazi e tempi nuovi.  

 

 

 

9.2.2 Tradizioni glocali: il desinare in piazza 

 

Nelle occasioni di consumo ritualizzato, come ad esempio i pranzi in piazza 

(Mercatale, Osterie, Instrada) o gli eventi enogastronomici organizzati da Slow Food, si 

tende ad una certa ridondanza delle materie prime nel menu, presentate in diverse modalità 

di cottura, organizzate spesso sottoforma di assaggi o “snack”. Le pietanze e le tipologie 

alimentari (produzioni) appaiono dunque destrutturate rispetto alla collocazione che queste 

avevano nella sintassi del pasto tradizionale, il quale invece prevedeva una struttura variabile 

nelle sue componenti alimentari, ma tendeva ad una certa rigidità nelle combinazioni delle 

modalità di cottura (minestra/bollito oppure pasta asciutta/umido/arrosto241).  

                                                 
241 Ecco alcuni menu tratti dalla documentazione raccolta sulle pratiche alimentari festive mezzadrili. 
“Battitura” Pranzo  Cfr. intervista a Zanti/Menu del Ciclo Agrario (Z/MCA-3 ) Crostini neri, crostini con burro e prosciutto 
crudo/Minestra in brodo di locio, con pasta secca chiamata grandinina/Bolliti misti: locio, nana e carne di vitella 
(comprata)/Cantuccini o biscotti secchi, sporadicamente/Vino. (Cfr. Badii, 2006) 
Cena (40 lavoranti) Menu A Cfr. intervista a Zanti/Menu del Ciclo Agrario (Z/MCA-4) Pasta asciutta con sugo di coniglio 
(rigaglie di coniglio e carne macinata di manzo) con pasta secca, spesso spaghetti/Locio e coniglio in umido/Vino. 
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Ecco alcuni esempi di menu organizzati da Slow Food presso alcuni ristoranti locali:  

 

Menu 1: Stidioni a confronto 

Collo Ripieno 

Fagiolo Toscanello con le Cotiche 

Lingua in Salsa d’Uovo 

Crostone al Cavolo Nero 

Cinestrata 

Stidioni a confronto 

Puglia: bombetta, gnummaretti, salsiccia a punta di coltello, animella 

Valdarno: fegatello, salsiccia aretina, pollo, pancia di maiale intervallati dal pane 

Veneto: coniglio e faraona intervallati da patate con contorno di polenta 

Patate al forno 

Insalata 

Torta al Cioccolato 

 

Menu 2: La fagiolata 

Antipasto 

Crostini con zolfini e cipolla 

Crostini neri 

Prosciutto del Pratomagno 

 

Primi  

Crema di zolfino e zoccoletti 

Pappardelle alla lepre 

Pasta fresca Carmignani 

 

Secondi 

Zolfini e cipolle 

                                                                                                                                                       
241 Matrimonio (d.g) Pranzo Zanti/Menu Feste (Z/MF-10) Affettato, crostini. 
Minestra in brodo con tagliolini./Bolliti misti: gallina, carne di vitella (comprata)/Roastbeef con verdure lesse o in 
umido/Umido ( non sempre)/Arrosto/Verdure di stagione lesse o fritte/Frutta/Dolci: confetti, brioches, crema, zuppa 
inglese, cantucci. 
Matrimonio Speranza /Menu Feste (S/MF-8)(scambi parentali e di vicinato) Crostini neri/Minestra in brodo/Pasta asciutta 
secca con sugo di carne/Bolliti misti: gallina, carne di vitella (comprata)/Tacco, pollo e agnello arrosto in tegami 
separati/Biscotti, Pandispagna, torte farcite alla crema, zuppa inglese. 
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Bistecca chianina 

Bistecca di maiale del Pratomagno 

Salsiccia di maiale del Pratomagno 

Insalata 

 

Dolci 

Cantuccini e vinsanto di Caratello 

Vino rosso Chianti fattoria “La Lama” 

 

Menu 3: Maialando Maialando 

 

Crema di lardo 

Salsiccia aretina 

Salsizza imbinada 

Tarese del Valdarno 

Capoccia tiepida con fagiolo Toscanello 

Asolu cun corzollos de procu 

Fegatello 

Gnocchetti sardi con bagna e’ petza e procu 

Pici alla scamerita 

Arista con rapi e cipolle 

Petza imbinada cun pane frissiu 

Cenci 

Vini quotidiani 

 

I menu dell’osteria del Mercatale come abbiamo visto variano ogni mese, in base alle 

scelte degli chef che preparano il pranzo. A volte sono ristoratori ed altre volte operatori 

della mensa comunale. Ecco alcuni: 

 

Menu 1: Menu proposto dal ristorante La Cantinella 

Tortino di patate di Cetica 

Piatto di lingua con contorno di Zolfini e cavolo nero 

 

Menu 2: Un pranzo alla vecchia maniera 
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Coniglio 

Collo ripieno 

Pasta in forno della domenica 

 

ù 

Menu 3: Menu Osteria del Mercatale  

Crostino con olio nuovo 

Crostino con olio nel rano e pinoli 

Lampredotto 

Tortino castagne e rum 

Torta al cioccolato (con tre tipi di cioccolato venezuelano) 

 

Sia al Mercatale che ai convivia Slow Food, di nuovo, si dissimula la natura 

economica delle occasioni alimentari, mascherandola, pagando magari prima o dopo il pasto 

una quota di iscrizione; che può variare: se l’ospite è socio Slow Food, ad esempio, godrà di 

uno sconto. La non visibilità del denaro consente ai partecipanti di simulare l’effetto di 

ospitalità, di partecipazione collettiva, sentimenti questi che nelle occasioni festive 

mezzadrili sottolineavano l’appartenenza alla comunità e rinforzavano i rapporti sociali. 

Oggi, venuto a mancare il legame di cooperazione sotteso agli scambi parentelari, il vincolo 

si è monetizzato (Satta, 2002). Non tutti i convitati sono accomunati appunto da legami di 

parentela: convivono allo stesso tavolo micro gruppi stretti da vincoli diversi: di amicizia, di 

militanza, o di parentela. I dislivelli sociali si riproducono al tavolo in maniera diversa 

rispetto a ciò che accadeva nel contesto mezzadrile, dove le figure gerarchicamente più 

importanti ricevevano un trattamento diverso. In questo contesto, il vincolo monetario 

simula l’uguaglianza dei commensali, almeno per quanto riguarda il consumo del cibo. Si 

possono notare tuttavia modalità di accesso al pasto diverse nella suddivisione dei posti dei 

commensali, che avviene generalmente per segmenti di importanza gerarchica, e si manifesta 

mediante la separazione fra autorità, ospiti, o soci, o ulteriormente diversificata come nel 

caso dei testimonials, che vi prendono parte in qualità di invitati (com’è accaduto in 

occasione della cena in onore delle Comunità del Gusto, che erano state ospitate al meeting 

mondiale “Terra Madre 2006” grazie al contributo finanziario dei comuni valdarnesi). È 

possibile supporre che la disuguaglianza si produca ad altri livelli, al di fuori del contesto di 

consumo ritualizzato: 
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Il fatto che si tratti dopotutto, di un lavoro e non di una festa, di fare affari e non di istituire o 

consolidare rapporti sociali, di una situazione insomma in cui il denaro costituisce la ragione 

o il mezzo dell’incontro, emerge da più di un elemento nell’organizzazione del pranzo; se 

così non fosse, se, cioè, si ponesse tanta cura nell’adattare il pranzo al modello dell’ospitalità 

e della festa da espellerne tutti gli elementi discordanti, questo rischierebbe di trasformarsi in 

un evento realmente festivo, diventando un dispendioso esercizio di realtà sociali, annullando 

la sua stessa ragione d’essere. La rappresentazione festiva ed ospitale trova dunque il suo 

limite strutturale  nella necessità di trarre dal pranzo un guadagno economico, laddove invece 

festa e d ospitalità sono rivolte alla realizzazione di un guadagno sociale attraverso il 

sacrificio di beni. (Satta, 2002: 140). 

 

Il cibo diviene veicolo di un’esperienza conoscitiva del mondo, e di affermazione 

soggettiva. Attraverso l’acquisto del pranzo infatti il consumatore formalizza una relazione 

individuale di possesso, con quella “sintesi” (Mugnaini, 2007242) di valori che il cibo 

tradizionale oggi veicola, come afferma Armando Cutolo, in rapporto ad un altro ordine di 

merce, ma che si potrebbe trasporre anche al cibo, se pensiamo alle numerose pubblicità che 

richiamano all’acquisto della cultura tradizionale come un’acquisizione di una relazione (uno 

degli slogan presenti negli stands del Mercatale: “comprate la qualità243”, ad esempio), una 

scelta individuale con l’esterno: “un modello di automobile equivale, in tale contesto, a una 

relazione con gli altri: una relazione che si possiede” (Cutolo, 2007: 1) .  

L’habitus, si costituisce non solo attraverso l’acquisto del “pasto” che determina 

l’appartenenza sociale, ma attraverso l’inclusione nella catena, dei soggetti che concorrono 

alla produzione delle merci, di cui una determinata classe sociale godrà, e acquisterà per 

distinguersi dalle altre. Nella catena sintagmatica che produce il discorso del gusto, anche il 

soggetto produttore di cibo e di discorsi sul cibo diviene unità minima di significazione, un 

gustema244 che al pari dei livelli di percezione sensoriale contribuisce alla costruzione del 

senso, amplificando le rifrazioni sinestesiche che costituiscono la percezione del cibo.  Nel 

caso del patrimonio alimentare, il cibo tipico è oggetto di consumo da parte della classe 

borghese, intellettuale, sia con alto potenziale di acquisto e bassa istruzione, sia, al contrario, 

con un basso potenziale di acquisto ma con un capitale intellettuale molto elevato. Ma gli 

oggetti di lusso, come i prodotti dell’eccellenza alimentare sono selezionati e costruiti 

all’interno della logica patrimoniale dai suoi stessi fruitori, come se si autoriproducessero il 

loro stile di vita. Nello stile di vita sono ricompresi i rapporti, le relazioni sociali, le 

                                                 
242 Intervendo al Convegno, Mezzadri. Le radici della Toscana tra presente e futuro, Villa Pecori Girali, Borgo 
S. Lorenzo, 10 novembre 2007. 
243 Cfr. “Documentazione fotografica”. 
244 BARTHES R., Elementi di semiologia, Torino, Einaudi (ed. orig. 1964). 
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costruzioni retoriche che rendono un semplice oggetto di consumo un elemento di 

distinzione, che funziona non solo per chi ne usufruisce come consumatore, ma anche per il 

produttore stesso, che nella rappresentazione enuncia verità e elabora performances che 

assicurino la propria stabilità sociale. In questo senso la sfera politica si palesa come lo 

spazio principale di affermazione della soggettività. Lo stato anche se “nascosto”, rimane il 

referente permanente che, unitamente ai soggetti locali, partecipa alla “co-produzione” della 

località. Le immagini identificanti prodotte dal quadro locale sono un utile livello di 

approfondimento per comprendere il modo in cui le soggettività se ne appropriano, 

investendole sentimentalmente.  

Le maglie del paradigma alimentare tradizionale si allargano, in maniera rizomatica 

(Appaurai, 2000) secondo una logica comparabile alla complessità dell’offerta dei prodotti a 

carattere “industriale”. Ovviamente la tipologia di materie prime e di trasformati alimentari, 

siano essi salumi, formaggi o pietanze, restano comunque nello spazio circoscritto di una 

nicchia culturale, di una selezione di oggetti socialmente riconosciuta – almeno nell’ambito 

del segmento sociale di cui fanno parte gli attori del circuito patrimoniale, siano essi addetti 

ai lavori o semplici consumatori. Il consumo della “tradizione” (biologica, sostenibile o 

“integrata”) nello spazio-tempo della rappresentazione del patrimonio, si attesta su una 

gamma di prodotti localizzati, e non solo locali, provenienti da territori diversi, anche 

internazionali, ma che presentano caratteristiche che li rendono assimilabili, secondo la 

logica della “familiarità”, agli altri prodotti del territorio, grazie ai demarcatori di 

riconoscimento del tipico, come marchi o presidi (nazionali e internazionali, DOP, IGP, 

etc…). Questo significa che noi oggi raramente mangiamo soltanto pietanze e prodotti del 

paradigma tradizionale locale, ma tendiamo, anche nelle occasioni di rilancio del patrimonio, 

a consumare cibi di “origine localizzata”, i quali, anche se non appartengono alla tradizione 

locale, ci offrono una garanzia di autenticità, ci informano sulla loro origine e quindi si 

rendono riconoscibili secondo una logica di somiglianza o di prossimità. A questo livello si 

potrebbe dunque formulare l’ipotesi che il fenomeno del rilancio della cucina locale sia 

permeato dal globale, seppur immesso in un circuito di nicchia. Mi riferisco ai menu dei 

convivia organizzati da Slow Food, dove in molte occasioni è possibile gustare prodotti tipici 

provenienti dall’esterno, spesso anche rari: come il cioccolato venezuelano, il maiale 

cucinato secondo la tradizione sarda, i fagioli provenienti da altri territori, come quello di 

Sorano. Il criterio distintivo però introduce materie prime che sono localizzate in senso 

spazio-temporale, e in qualche modo culturalizzate dall’expertise che ne sancisce la 
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legittimità nel mercato del consumo dell’eccellenza alimentare. Rarità, scarsa disponibilità, 

rischio estinzione, sono i comuni denominatori dei prodotti presenti ai pasti. 

Quest’ultimo aspetto induce ad una considerazione sulla cooperazione implicita tra 

spazi locali e ritmi globali. Il cibo si adatta e si propone negli attuali spazi riconoscibili del 

consumo; le regole di organizzazione dei pasti, riguardino esse la selezione delle pietanze 

proposte o i soggetti preposti alla preparazione, nascondono, dietro le etichette del tipico, 

una logica organizzativa assolutamente moderna, soprattutto nelle modalità di selezione e 

preparazione delle occorrenze alimentari, che sempre più sembrano dirigersi verso le attuali 

espressioni del consumo contemporaneo (come lo streetfood, o la degustazione), piuttosto 

che in direzione di vere e proprie occorrenze alimentari strutturate, che invece si rilevano 

solo negli spazi di consumo riservati ai soci o nelle cene organizzate con raffinatezza e cura 

dai mediatori locali. Gli spazi pubblici, come Instrada, il Mercatale o Osterie, propongono ai 

visitatori offerte di consumo “seducenti”, che lasciano il visitatore con l’acquolina in bocca. 

Gli assaggi, i menu dell’osteria del Mercatale, veloci e proposti nei piattini di carta, con 

parche porzioni, sembrano indurre il consumatore ad un gioco di rifrazioni tra il cibo 

materno (territorio) desiderato e l’esiguità della portata che lascia non sazio il commensale, 

quasi a volersi assicurare nelle prossime occasioni la partecipazione di un ospite sedotto e 

abbandonato nella sua fame di territorio.  

 

9.2.3 Quando le galline covavano sulla paglia… 

 

Uno degli aspetti sicuramente più interessanti che emergono dalle dinamiche messe 

in atto dalle politiche di riproposizione della tradizione, è il senso del viaggio, un viaggio 

reale, fisico, che si attua negli scambi, nei gemellaggi, nelle visite della delegazione Slow 

Food nelle realtà più disagiate della produzione agricola, non solo europea ma anche extra-

europea, come il recente gemellaggio con il presidio della gallina dalle uova azzurre, in 

Cile245, ad esempio. In queste occasioni il cibo emerge come tratto di mediazione, di 

cooperazione tra forze sociali che si attestano a differenti livelli, e su diversi piani 

dell’enunciazione. Più che “sostanza”, il cibo, condiviso dal discorso del gusto e della 

qualità, crea delle connessioni tra esperienze e piani identitari diversi. Sembra quasi che la 

piazza, luogo per eccellenza del consumo del prodotto tipico, o il ristorante, spazio 

                                                 
245Cfr. Atlante delle razze estere (www.agraria.org): “Antica e rara razza americana, originaria delle zone 
costiere dell'oceano Pacifico dell'America del Sud (Cile e Perù). Probabilmente è stata ottenuta incrociando 
polli di origine mediterranea portati dai conquistatori e polli indigeni. Caratteristica singolare è il colore del 
guscio delle uova, blu-verdastro.” Pollo di medie dimensioni, molto robusto, allevato dalle popolazioni Indios 
del Cile per la produzione di uova. 
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altrettanto consueto di aggregazione convivale, abbiano assorbito il concetto del museo246 

inglobando non solo gli oggetti ma anche i soggetti, siano essi portatori dei saperi tecnici o 

di competenze intellettuali. Il consumatore che partecipa alle occasioni collettive di consumo 

tradizionale proietta sul cibo valori diversi rispetto ad un tempo – come la “distinzione” che 

oggi passa attraverso la categoria della qualità –, ed occupa posizioni differenziali nel 

dispositivo247 patrimoniale. La percezione che emerge dai racconti raccolti, dalle interazioni 

verbali, e dalle rappresentazioni eterogenee rilevate nel corso delle occasioni di consumo, 

mette in luce una sorta di emozione, di desiderio di scoperta, di conoscenza e appropriazione 

di un tratto culturale intimo. Si ha come l’impressione che il visitatore instauri un rapporto 

esperienziale col cibo, un viaggio museografico interattivo spesso on the road. Questo 

rapporto esperienziale col cibo, si nutre di fatto di un rapporto di distanza quasi inconscio col 

nostro passato, percepito da molti, anche dagli ”autoctoni”, come un’interazione con la 

“differenza”.   

La multiofferta di oggetti del passato e provenienti da contesti altri potrebbe 

incombere in un approccio eccessivamente relativista, che, se da una parte ha permesso di 

entrare in contatto con nuove realtà e con prodotti culturali di contesti “altri”, dall’altro lato 

ha contribuito ad esacerbare la percezione dell’unicità dei territori (basti pensare alle pagine 

web o alle pubblicità cartacee che propongono un lessico per i luoghi e gli oggetti che 

produce immagini di distanza, come “isole culturali”, attraverso attributi come: “borgo 

arroccato”, “cibi antichi”, “vecchia maniera” etc…), innescando paradossalmente una 

visione opposta, etnocentrica. Tuttavia, la rete patrimoniale tesse i propri spazi di alleanza – 

sospesa tra questi due rischi, opposti ma vicini – seguendo criteri selettivi fluidi e molteplici, 

in base alla prossimità spaziale degli oggetti, o per contiguità, creando una mappa che si 

sviluppa per una logica che richiama un certo “diffusionismo”, in cui i marchi e le 

certificazioni fungono da demarcatori di somiglianza.  

I gemellaggi con altri presidi, nazionali o internazionali, tendono a creare connessioni 

per similitudini, spesso secondo coppie analogiche: pollo del Valdarno/gallina dalle uova blu 

(Cile); prosciutto del Casentino/prosciutto San Daniele del Friuli; fagiolo zolfino/presidio 

del formaggio di Fossa di Sogliano al Rubiconde e Talamello.  

Questi gemellaggi sono occasioni di confronto soprattutto per i produttori in visita 

presso realtà altre. Questo vale sia per i raduni collettivi come Terra Madre o il Salone del 

Gusto, sia per eventi di minor richiamo. 

Come nota Ascher: 
                                                 
246 Cfr. “Cap. 3”, (Calvino, 1994). 
247 Cfr. AGAMBEN G., Che cos’è un dispositivo, Roma, I Sassi Nottetempo, 2006. 
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La varietà di cucine e prodotti a “origine localizzata” non è dunque la manifestazione dello 

sviluppo di un multiculturalismo, ma al contrario del suo ripiegamento a favore del 

cosmopolitismo.  

Si tratta di una manifestazione importante sulla quale insiste in particolare Alain 

Bourdin e che è densa di conseguenze importanti da un punto di vista politico come sottolinea 

dal suo punto di vista Richard Rorty: “Penso che se la sinistra avesse provato ad eliminare i 

pregiudizi mettendo l’accento su ciò che unisce gli esseri umani e non sulle differenze 

culturali, avrebbe potuto realizzare la stessa rivoluzione culturale al pari di quella che è 

effettivamente avvenuta. Bisogna mettere l’accento su quello che le persone condividono con 

quello che disprezzano piuttosto che sulle appartenenza a delle minoranze. Piuttosto che 

passare per degli utopisti, noi dovremmo sognare di un mondo nel quale gli individui non si 

dovranno appoggiare sulle culture che in maniera transitoria al fine di costruirsi un’identità 

propria, in cui le culture non saranno le fonti principali dalle quali gli individui 

traggono/ricavano l’espressione del proprio valore”. (…) (Ascher, 2005: 126-127). 

 
Le connessioni sociali che si creano intorno a questo sistema mobile di scambi di 

saperi potrebbero provocare il rischio – soprattutto nel caso di realtà marginali al limite della 

sussistenza, è il caso delle realtà extra-europee, come l’Africa o l’America Latina – di 

produrre un rapporto disomogeneo tra sfere socio-economiche e culturali molto diverse, che 

godono di risorse ineguali. Queste considerazioni emergono dalle narrazioni di alcuni attori 

del circuito Slow Food, in particolare produttori, che hanno riportato esperienze di scambio e 

di conoscenza di saperi “altri”. Alcuni racconti somigliano a quelli delle grandi scoperte, che 

per il rapporto osservatore-osservato presentano curiose analogie con i diari dei esploratori 

del Settecento. Il ritorno a casa dal Salone del Gusto infatti è stato un momento di scambio, 

di celebrazione di un’esperienza conoscitiva, quando i produttori hanno riportato le loro 

impressioni dall’incontro con “culture” e soggetti provenienti da tutto il mondo, 

dall’incontro cioè con il “sottosviluppo” sino allo stupore per le innovazioni contemporanee 

provenienti da paesi al contrario molto progrediti in senso tecnologico. Le occasioni di 

confronto, infatti, possono risultare ai produttori o al visitatore un terreno di apprendimento 

di saperi al contrario ritenuti ipertecnologici, con una punta di biasimo per l’abbandono delle 

consuete tecniche di produzione. Così racconta Franca: 

  

Già è stato traumatico il contatto a Terra Madre con l’establishment russo. Facevamo questi 

incontri tra produttori di polli: c’erano gli americani con le galline dal quadruplo petto che 

covavano sul TNT tessuto non tessuto sintetico… E diceva che non gli funzionava il 

computer, e non aveva portato la sua business card. Aveva la giacchetta con i bottoni dorati e 

gli spacchettini dalle parti, l’americano. Il russo pareva Eltsin, non parlava di niente, di 
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tradizione, c’ha fatto vedere queste oche, poi a un cero punto ci fa: “ora vi dico tutti i nomi 

delle aziende..”. Poi c’erano quelli dell’Uganda, cioè c’erano situazioni disperate, questi quasi 

piangevano e noi non sapevamo come aiutarli. Glie l’ho chiesto, e anche loro non te lo 

sapevano dire…E io in mezzo, a un certo punto gli ho detto: ma da noi, le galline covano 

ancora sulla paglia. 

  
E chi, al contrario, riporta lo “shock” dell’incontro culturale con l’alterità, anche in 

senso alimentare: 

 

Dovresti venire al Salone del Gusto: è un’esperienza unica, irripetibile. Te lo puoi 

immaginare, forse, ma quando sei lì… Ci sono i pescatori, i contadini, gli artigiani. Pablo, il 

presidente di Slow Food Cile, aveva portato i pescatori dell’Isola di Robinson248; lui è un 

grande produttore di vino. Mi ricordo che ci disse: “io ho una piccola azienda”, quando venne 

in Italia per prendere gli olivi che voleva piantare in un appezzamento sperimentale in Cile, 

pensa una fattoria di soli 1500 ettari! Noi ad andar bene ne abbiamo 100 di ettari. Lui diceva 

di avere ville, terreni… E poi abbiamo scoperto che erano tutti beni di proprietà della moglie, 

che lo aveva buttato fuori di casa… 

Al Bistrot del mondo (il nome richiama il progetto in corso d’opera del comune di 

Montevarchi), al Salone, Pablo venne a trovarmi con tre donne andine, basse, belle paffute, 

ma con dei sorrisi! Volevano assaggiare il gelato, ed io chiedevo loro che gusti volessero, e 

loro ridevano. Camminavano in fila indiana, una dietro l’altra, come sulle Ande. Poi c’erano 

gli Yaki, che stanno sulle montagne,a 6000 metri, non scendono mai, vedessi come erano 

disorientati. Poi c’era un africano che faceva assaggiare le formiche fritte con il 

gelato…avevano un sapore strano, acido, sembrava di limone. Ci ha mostrato gli animali in 

una teca, c’era uno scarafaggio nero, grosso, che lui chiamava bon bon (…). 

 
Non è raro inoltre, raccogliere testimonianze di produttori italiani che in visita presso 

realtà disagiate hanno assunto il ruolo di “esperti”, con il rischio di applicare i propri saperi e 

valori in contesti diversi da quelli del loro territorio. Questo aspetto, se da un lato dà la 

possibilità di ampliare il bagaglio esperienziale dei produttori e delle istituzioni, e di 

confrontarsi con realtà lontane e diverse, corre anche pericolose derive di stampo 

colonialistico dall’atro, laddove lo scambio, senza un’accorta conoscenza del contesto in cui 

si opera, potrebbe generare forme di etnocentrismo nel tentativo di “importare” saperi e 

conoscenze “civili” a realtà ritenute inferiori o sottosviluppate. Processi “educativi” che se 

mal gestiti potrebbero cadere in operazioni regressive di acculturazione coatta di triste 

memoria. Alcuni produttori, infatti, hanno raccontato di aver collaborato alla “formazione” 

                                                 
248 L’Isola di Robinson Crusoe si trova nell’arcipelago Juan Fernandez a sud-est di Santiago del Cile. 
L’economia dell’isola si basa principalmente sulla pesca delle aragoste, che si concentra nei mesi tra ottobre e 
maggio. 
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dei produttori, in particolare delle allevatrici di galline in Cile. Il gemellaggio con il pollo del 

Valdarno ha suscitato un certo interesse per la particolarità del partner impropriamente 

ribattezzato da noi tutti con l’epiteto di “gallina dalle uova blu”, il che ha suscitato un certo 

senso di magia intorno a questo prodotto, quasi che le uova di questo insolito colore 

appartenessero ad un ordine narrativo, una fiaba, piuttosto che ad una realtà concreta e meno 

romantica di quella immaginata. Infatti, la responsabile del presidio del pollo del Valdarno 

ha raccontato con toni entusiasti l’esperienza di un confronto umano e sociale con una realtà 

così lontana, con la quale ha avuto il privilegio di interagire. È lei che risponde alle mie 

domande, ovviamente mosse dalla curiosità per il colore delle uova, e per i particolari del 

viaggio:  

 

Credo che l’importante non sia il prodotto, ma il tessuto sociale. È bellissimo, ci sono tutte le 

razze scomparse in Europa portate là dai migranti. L’Auracana non è che fa le uova azzurre, 

perché la auracana la compri ovunque, anche in Europa. Lì dovevano farci uno studio, perché 

probabilmente l’uovo azzurro viene o da un’erba o da una mutazione genetica, per cui l’uovo 

è azzurro o verde.  

Quindi ci sono diverse cose da fare, non è che si deve pensare solo alle uova azzurre, e 

incrementare il reddito delle campesine locali. Ogni paese c’ha la sua realtà, molti si fanno la 

vacanza. 

  

Il cibo è mediatore di tattiche e traiettorie individuali diverse. I soggetti sono in 

relazione per affermare un’identità sociale, in cui gli stessi si posizionano secondo “rapporti 

di forza mutevoli” (Cutolo, 2007), evidenti nell’allargamento delle maglie del paradigma di 

consumo tradizionale, nel cui segmento si collocano rapporti di forza e soggetti enuncianti 

eterogenei che affermano la loro posizione legittimata dal contenitore istituzionale che 

controlla e riproduce il discorso sul patrimonio. La nozione di patrimonio funge da referente 

semantico nell’ambito del quale si riproduce un discorso condiviso dagli eletti e dagli 

elettori. Categorie “innocenti” come memoria, gusto, tradizione, veicolano segmenti 

ideologici collettivamente condivisi perché esprimono un potere di vita, di conservazione di 

questa. In tal senso le associazioni e le istituzioni che partecipano alla costruzione del 

patrimonio si pongono come agencies di civilizzazione universale, perché sostengono valori 

socialmente positivi: riproduzione della vita, difesa della natura, lotta contro i rischi 

alimentari, e contro il pericolo della perdita delle proprie radici, individuate nell’eredità 

culturale del luogo di origine. 

 La lotta ideologica contro la globalizzazione ha contribuito a creare nel senso 

comune, nella percezione collettiva locale, dei soggetti idealtipici, degli attori che 
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impersonano un’autorità, un modello di vita, un’icona del territorio. Alcuni nel privato 

mostrano atteggiamenti di autocensura verso l’osservatore, nel caso di comportamenti 

quotidiani che riflettono uno stile di vita “globalizzato”; uno tra questi, ad esempio, si 

giustifica per la presenza sul tavolo di un pecorino acquistato all’Ipercoop, non senza un filo 

di imbarazzo ed ironia. La sfera privata aveva svelato l’intimità del comportamento che, 

come sottolinea Hermann Bausinger249, è ambivalente, nel senso che gli individui colti nella 

dimensione performativa pubblica, come gli eventi ad esempio, ostentano atteggiamenti 

legati ad un senso di appartenenza al locale, alla “tradizione”, ma nella vita privata vivono 

anch’essi in una dimensione “globalizzata”. L’integralismo nella simulazione di un costume, 

nell’eccesso di retorica del mediatore, di un modus vivendi troppo “alternativo” a quello 

globale (ed ordinario), conduce anche a narrazioni che si attestano sul piano del senso 

comune e della leggenda metropolitana, laddove il soggetto autentico per eccellenza è 

“osservato e sorpreso” nel suo privato (un socio Slow Food racconta quasi indignato di aver 

partecipato ad un pranzo con un’autorità del movimento che pasteggiava con il vino 

Tavernello). 

Così gli eletti locali e gli esperti, dietro la retorica dell’urgenza e della tutela, 

producono discorsi prescrittivi e proscrittivi sulle logiche di consumo del cibo bel oltre i 

confini della località. La categoria del gusto si fa categoria politica, insieme al suo contrario, 

quella del dis-gusto che racchiude gli interdetti alimentari contemporanei, che non sono più 

regolati da tabu religiosi, ma piuttosto da una categoria di sano/insano, puro/impuro, 

familiare/non familiare250. Lo slogan “Buono, pulito e giusto”, che Slow Food propone come 

principio di una nuova gastronomia, subentra in questo paradigma culturale come emblema 

di una tendenza “purificatrice”, a fondare una nuova percezione del gusto, categoria politica 

che quindi appartiene come diritto ad ogni cittadino.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 BAUSINGER H., Cultura popolare e mondo tecnologico, Napoli, Guida, 2005. 
250A tale proposito, Piero Ricci asserisce: “Il disgusto è il risultato di una verifica cognitiva dell’alimento che 
non conferma la corrispondenza con le categorie culturali e le regole culinarie di riferimento, o, usando le 
parole di Fischler il “disgusto consiste in una protezione biologica ricostruita culturalmente”. Di conseguenza, 
il procedimento culinario funge da mediatore nonché garante di commestibilità nei confronti di un alimento 
sospetto, identificandolo e conformandolo alla regola culturale condivisa e caricandolo di significato attraverso 
un processo di addomesticazione che dal nuovo conduce al noto e viceversa RICCI P. (2002: 200). 
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Capitolo 10 
 

 

 

Conclusioni: un territorio in rete 
 

 

 

 

 
L’achat est un vote. 

(Serge Latouche251) 

 

 
Una volta costruito secondo le corrette procedure, un “bene” diviene un simbolo capace di significare (cose 

diverse) su tutti i livelli del sistema. 

 

(Palumbo252)  

 

 

 

 

 

 

 “Al termine di questo viaggio nella Silicon Valley, eccomi rinviato a problemi dai quali 

pensavo di essermi allontanato dirigendomi verso i cieli della California253”. Così, Marc 

Abélès si accinge a congedarsi dalla ricerca sulle forme contemporanee di filantropia dei 

‘nouveaux riches’ negli Stati Uniti. Con il medesimo stupore, ma nella direzione opposta, 

rilevo che i dispositivi di governabilità del patrimonio producono processi di soggettivazione 

                                                 
251 LATOUCHE S., "De l’ethique sur l’étiquette au juste prox. Aristote, les SEL et le commerce équitable", in : 
La revue du M.A.U.S.S , « Éthique et économie. L’impossible (re)mariage?», n. 15, 1 semestre, 2000, pag. 353 
252 (2003: 350).  
253ABÉLÈS M., Les nouveaux riches. Un ethnologue dans la Silicon Valley, Paris, Odile Jacob, 2002, pag. 64 
(trad. mia). 
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complessi ed articolati, innescati da politiche, istituzionali e associative, anche altrettanto 

lontane dal nostro contesto di indagine. 

Gli input delle configurazioni politiche sopranazionali sono bypassati nei segmenti 

territoriali da soggetti mobili che partecipano alla costruzione dei network, selezionando e 

manipolando i concreta (Palumbo, 2003) dell’identità collettiva, con passaggi di scala 

dall’universale al particolare. Questa rete di poteri non è sequenziale – dal macro al micro o 

viceversa –, ma si costituisce mediante connessioni, scambi e relazioni di reciprocità 

interindividuali (Abélès, 2002), in base al contesto storico-sociale ed economico in cui tali 

politiche e relazioni si applicano.  

La pluralità di retoriche rilevate sul campo, i conflitti e le negoziazioni, sono l’esito di forze 

eterogenee che agiscono nella località. Infatti, unitamente alle istituzioni pubbliche – 

Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune –, è presente, come abbiamo 

rilevato, anche una dimensione associativa, che ha acquisito uno statuto di legittimità nel 

quadro dei processi di patrimonializzazione, e che si colloca in una posizione intermedia (ed 

ambigua) tra lo Stato e la comunità locale.  

L’associazione Slow Food ha avviato un processo di mappatura universale dei prodotti tipici, 

o tradizionali, su scala mondiale. Essa introduce la questione del cibo in una dimensione 

“politica”, quale valore universale al quale ogni cittadino – cittadino cosmopolita254, 

intendendolo come un individuo che non tiene conto delle frontiere politiche e culturali 

locali o nazionali – ha diritto. Slow Food, dunque, introduce nella formazione della persona 

il concetto del diritto alla “qualità” alimentare, esercitato non solo dal livello della 

produzione, ma dal “potere” di acquisto di un “nuovo” cittadino/consumatore, che attraverso 

la scelta individuale dell’acquisto (cibo/merce) crea una relazione col mondo e si afferma 

come individuo. La carta di identità del movimento Slow Food induce ad una considerazione 

sulla collocazione del cibo in una tassonomia istituzionale ibrida tra il pubblico e il privato, 

e, di conseguenza, richiama il ruolo che l’associazionismo assume nella dimensione politica 

attuale, come un dispositivo di potere centrale, nella costruzione del patrimonio alimentare. 

Lo slogan “buono, pulito e giusto” funge da “frontiera” morale ed ideologica, da precetto 

etico-economico che qualifica anche uno stile di consumo, e che include quindi nella scelta 

alimentare anche il livello economico, storico, e la dimensione del corpo, quali demarcatori 

di un paradigma gastronomico che produca, attraverso il criterio del gusto delle regole 

“alternative” alla produzione industriale di merci alimentari, una diversa relazione individuo-

società (appunto) di consumo. Come si rileva dallo statuto:  
                                                 
254 BECK U., Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, Roma, Carocci, 2000 
(ed. orig. 1997). 
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Slow Food Italia è un’associazione nazionale non a scopo di lucro, democratica, di 

promozione sociale e di formazione della persona, riconosciuta con Decreto Ministeriale 

557/B.791.12000.A (145) del 7 marzo 2002, con sede a Bra (Cn), via della Mendicità Istruita 

14, basata sull’adesione volontaria di cittadini che, per suo tramite, intendono esercitare 

comuni interessi di carattere culturale nel campo dell’alimentazione. Slow Food Italia 

aderisce alla federazione Arci255. (corsivo mio) 

Slow Food promuove il diritto al piacere, a tavola e non solo. Nata come risposta al dilagare 

del fast-food e alla frenesia della fast-life, Slow Food studia, difende e divulga le tradizioni 

agricole ed enogastronomiche di ogni angolo del mondo, per consegnare il piacere di oggi 

alle generazioni future. Slow Food rieduca i sensi assopiti, insegna a gustare e a degustare. 

Allenato il palato a riconoscere le differenze rende l’amore per il cibo un’esperienza 

universale. E permette a consumatori “educati” di indirizzare verso la qualità – 

gastronomica, ambientale e sociale – le scelte produttive. Slow Food, attraverso progetti 

(presidi), pubblicazioni (Slow Food Editore), eventi (Terra Madre) e manifestazioni (Salone 

del Gusto, Cheese, Slow Fish) difende la biodiversità, i diritti dei popoli alla sovranità 

alimentare e si batte contro l’omologazione dei sapori, l’agricoltura massiva, le 

manipolazioni genetiche. È una rete di persone che si incontrano,, che si scambiano 

conoscenze ed esperienze. Un’associazione che ha fatto del godimento gastronomico un atto 

politico, perché dietro ad un buon piatto ci sono scelte operative nei campi, sulle barche, nelle 

vigne, nelle scuole, nei governi. E ogni scelta ha un sapore diverso256. (corsivo mio). 

 
Pur non entrando in merito alla questione, che richiederebbe un’approfondita trattazione in 

una sede più specifica, è opportuno considerare il posizionamento di Slow Food in rapporto 

alle istituzioni pubbliche ed alla società civile257. Anche se Slow Food nasce inizialmente da 

un ristretto nucleo di soggetti appassionati gastrofili (Arcigola), le evoluzioni interne 

all’organizzazione conducono ad una (ri)strutturazione più articolata258 del gruppo che si 

definisce formalmente come associazione. Nello scacchiere politico locale, Slow Food 

rientra in ciò che Abélès definisce “economia della sopravvivenza”: “Là dove l’economia di 

mercato esalta la libertà di scambio, l’economia della survie sottolinea la necessità di un 

intervento degli uomini259”. 

Il terzo settore, altrimenti detto associazione, nasce come terzo polo governativo, solitamente 

intercettando livelli del “sociale” ritenuti “deboli”, allo scopo quindi di “tamponare” i vuoti 

                                                 
255 http://associazione.slowfood.it/associazione_ita 
256 http://associazione.slowfood.it/associazione_ita 
257 GODBOUT J., "Liens primaires, association et tiers secteur", La revue du M.A.U.S.S , «Une seule solution, 
l’association? Socio-économie du fait associatif » , n. 11, 1 semestre, 1998, pp. 44-56. 
258 Cfr. Cap. 5 . 
259 ABÉLÈS M., Politique de la survie, Paris, Flammarion, 2006, pag. 200. 
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dello Stato in materia di protezione della cittadinanza e delle attività socio-culturali che 

interessano la dimensione civica delle comunità260. Come afferma Abélès: 

 

La loro contribuzione specifica concerne precisamente tutto un campo che si situa al margine 

del mondo degli affari, come dell’azione politica. Insegnamento, ricerca, salute, politiche 

sociali, ambiente, costituiscono dei campi di interesse collettivo: mobilitano le energie nella 

richiesta intorno alle finalità che hanno a che fare con il bene collettivo. (Abélès, 2002: 253). 

 
A differenza di contesti in cui l’associazionismo gode di uno statuto riconosciuto, e di un 

notevole potere economico e “politico” – come negli Stati Uniti ad esempio –, nei paesi 

mediterranei, tra cui l’Italia, il “terzo settore” ha avuto un destino diverso, limitato dalla 

presenza di poteri forti e a volte conflittuali come Stato e Chiesa. Pur tenendo conto delle 

differenti posizioni che l’associazionismo assume in relazione ai poteri statali o religiosi 

nelle varie nazioni, potremmo tracciare alcuni valori “comuni”, delle invarianze, che stanno 

alla base dell’organizzazione associativa, come il dono, il volontariato e la solidarietà. In 

Italia tali valori sono culturalmente e storicamente appannaggio di organizzazioni a scopo 

caritatevole, o politiche, solitamente di centro o di sinistra, gestite soprattutto dall’apparato 

ecclesiastico o partitico, piuttosto che da circuiti laici o apolitici. Anche se è opportuno 

ricordare che la cooperazione e le prestazioni d’opera erano una relazione centrale 

nell’istituto mezzadrile, soprattutto in occasione dei grandi lavori estivi. Non è un caso forse 

se lo stufato alla sangiovannese sfugge al tentativo di patrimonializzazione del municipio, 

che tenta di coinvolgere anche Slow Food. La festa degli Uffizi del Carnevale infatti si regge 

già su un dispositivo religioso, che trova nel dono e nella cooperazione – ovvero nell’atto 

simbolico di prestito del tempo volontario, nelle offerte prima in beni alimentari ora in 

denaro – una forma “preesistente” di redistribuzione etica della ricchezza (questue, 

prestazioni d’opera, restituzione del dono con un contro-dono costituito dall’offerta di cibo).   

Così, la nascita di un movimento come Slow Food, che non rientra, almeno formalmente, nei 

due ambiti associativi “tradizionali” sopra citati (ossia né nella sfera religiosa né in quella 

politica), e che si sorregge allo stesso tempo sui medesimi valori, quali il dono, la 

filantropia261 –  basi su cui fondano la struttura e le occasioni della socialità collettiva – ed il 

                                                 
260 CAILLÉ A., "Don et association", in : La revue du M.A.U.S.S , « Une seule solution, l’association? Socio-
économie du fait associatif », n. 11, 1 semestre, 1998, pp. 75-83.  
CAILLÉ A., Anthropologie du don, le tiers paradigme, Paris, Desclée de Brower, 2000. 
261 Cfr. “Articolo 38” dello Statuto, sul Patrimonio e Risorse dell’associazione: “Le entrate dell’associazione, 
tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite: dalle quote associative, dalle rendite e dai 
proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali; dalle elargizioni o 
dai contributi da parte di soggetti pubblici e privati che non siano espressamente destinati a incremento del 
patrimonio. Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati hanno il fine 
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benessere del corpo – attraverso il consumo di cibo sostenibile –, si presenta, 

nell’organizzazione gerarchica e nelle modalità discorsive con cui comunica al mondo 

politico e alla comunità, come un’istituzione alternativa, o, come spesso è stata definita dagli 

stessi interlocutori locali, “rivoluzionaria”.  

Slow Food è allo stesso tempo associazione ed impresa, ed è qui che si fonda l’ambiguità del 

movimento, perché utilizza una sorta di doppia strategia, a seconda se gli interlocutori sono 

soci, semplici consumatori, o membri dell’associazione: produttori, autorità interne o 

esterne. 

Il consenso all’associazione ruota infatti intorno a figure del mondo agricolo (mediatori e 

produttori) e del mondo medio borghese (per quanto riguarda esperti e autorità del 

movimento) che rientrano in una fascia di età tra i quaranta e i cinquantacinque anni, 

generazione che ha assistito alle trasformazioni degli “istituti” di mutualità e socialità, come 

i sindacati ed altre forme della socialità collettiva tradizionale. Come afferma Abélès262 in 

merito alle ONG: 

 

Non abbiamo a che fare con un nuovo ordine mendicante o piuttosto con un nuovo gruppo di 

cui la funzione sarebbe quella di farsi interprete dei poveri davanti ai potenti? Ed è altrettanto 

vero che le ONG sono portatrici di una razionalità inedita che prende il posto a fianco della 

logica del profitto e della burocrazia; si vedrà così emergere una nuova logica della 

territorializzazione e della mutualizzazione che viene a complicare le relazioni tradizionali tra 

potere politico e potere economico, tra sindacati ed imprese. 

 
A questi due livelli se ne aggiunge un altro, che comprende le figure “filantropiche” per 

eccellenza, che non partecipano della gerarchia istituzionale, ma sono piuttosto Soci Onorari, 

o partner dell’imprenditoria privata, e che operano a favore del movimento con grandi 

donazioni o con il prestito della loro immagine (è il caso del Principe Carlo d’Inghilterra, di 

Michail Gorbaciov, dei grandi chefs internazionali come Alice Waters o Gualtiero Marchesi, 

etc…). I grandi brends, come Lavazza, De Cecco, Autogrill, sono a tutti gli effetti gruppi che 

investono sul settore associativo non come azione “rivoluzionaria”, ma come operazione 

economica imprenditoriale, improntata sull’investimento del capitale a favore di uno 

“scopo” sociale piuttosto che in direzione di una “semplice scelta di mercato” (Abélès, 2006, 

198). Questo livello coinvolge anche attori non soci del movimento, personaggi di spicco 
                                                                                                                                                       
di garantire il funzionamento dell’associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali 
disavanzi di gestione. Gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali 
dell’Associazione. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione o di capitale 
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.” 
http://associazione.slowfood.it/associazione_ita 
262 ABÉLÈS M, Politique de la survie, Paris, Flammarion, 2006, pp.190-191. 
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locali, emigrati che rilanciano il luogo e i beni della terra di appartenenza, come una sorta di 

“diritto alla differenza”. È nel terreno delle produzioni quindi che si registra un “vuoto”, non 

solo istituzionale, ma anche dei valori etico-morali, oggi rinegoziati e compressi sul piano 

associativo, con nuove forme di aggregazione che poggiano sul rilancio di valori 

“tradizionali” intercettando anche le traiettorie e gli stili di vita della nuova classe borghese 

cittadina o neorurale (Bourdieu, 1977). L’idea di fondo è quella della creazione di un’ 

“comunità-impresa”; basti pensare al passaggio strategico operato da Slow Food nel 2005 da 

Presidio a “Comunità del Cibo”, ed alla scelta di collocare nel ruolo di fiduciario un 

produttore locale, per rafforzare forse l’effetto di un’azione democratica “dal basso”, che 

costituisce anche la forza produttiva “modello”, la base sociale di una “comunità ideal-

imprenditoriale”.  

 L’associazione dunque “formalizza” una cittadinanza parallela o “vernacolare”263, con un 

suo ciclo festivo (Maialando Maialando, Terra Madre, Mangialonga, etc...), ed è proprio in 

questa “istituzionalizzazione” di una socialità alternativa che trovano spazio le performances 

delle minoranze alimentari che si incrociano con le traiettorie individuali dei partecipanti. 

L’adesione al movimento avviene per scelta personale, quale atto individuale – strategico, 

promozionale, o ideologico – di adesione a principi etico-morali, che proiettano dunque nella 

partecipazione associativa un mezzo di affermazione sociale, attraverso un modello di 

cittadinanza alternativa (M. Abélès, 2002, Bhabha, 1994), che non si limita solo alla 

condivisione delle occorrenze alimentari, ma anche delle questioni sociali quali la giustizia, 

la legalità, etc… 

Questo aspetto “rivoluzionario” è probabilmente conferito dalla struttura governativa del 

movimento – che appare come un patchwork di differenti strategie associative (ed 

imprenditoriali), insolite nel senso comune del rapporto individuo-istituzione – unitamente 

ad un’organizzazione interna verticale e “sovrana”264. Le figure del potere Slow Food 

                                                 
263 BAHBHA H. K., Le lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris, Payot, 2007 (ed. orig. 1994).  
264 La base del movimento è costituita dai soci che esercitano le attività promosse dall’associazione nell’ambito 
delle condotte o convivium. La condotta è l’unità di base territoriale, delimitata arbitrariamente dal presidente 
regionale  in base all’ “omogeneità” delle risorse agroalimentari e storico-culturali. La condotta è guidata dal 
Fiduciario e da un comitato di condotta eletto dall’assemblea dei soci.  Il fiduciario è responsabile della 
Condotta sul territorio e responsabile del marchio associativo. L’unità successiva alla condotta è il 
Coordinamento regionale ed  è composto dai Fiduciari del territorio. Esso elegge il Comitato direttivo 
nazionale e il Presidente Regionale, fa parte di diritto del Comitato Direttivo Nazionale anche il Presidente 
nazionale. La direzione nazionale del movimento è invece composta da: Consiglio dei Governatori, la 
Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale, il Presidente. Il Consiglio dei Governatori è l’organo di direzione 
politica, i Governatori fanno parte dei coordinamenti regionali, unitamente alla figura del Presidente. La 
Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo che mette in pratica le decisioni ratificate in seno al Consiglio dei 
Governatori. La Segreteria Nazionale è composta da: il Presidente dell’associazione, il Segretario, i membri 
eletti dal Consiglio dei Governatori. Il Segretario nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, che è il massimo 
organismo deliberante dell’associazione. Esso si svolge ogni quattro anni. Sono organi di garanti e controllo il 
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possiedono una rappresentatività che non è esattamente politica (non la si può cioè 

considerare un’espressione della cittadinanza, legittimata dall’atto del voto da parte della 

società civile), ma detengono una riconoscibilità politica “parziale”, riconosciuta nell’ambito 

del circuito interno, che elegge le autorità (hanno diritto di voto al Congresso Nazionale i 

fiduciari, i governatori, i responsabili regionali nazionali e internazionali). All’esterno, 

invece, nei rapporti con le istituzioni, le cariche del movimento assumono un potere 

simbolico, formale, che diviene indirettamente operativo per l’investitura carismatica che 

conferisce loro la legittimità di azione, in quanto esperti (enologi, critici, giornalisti) o nella 

veste di conoscitori del territorio – ad esempio il fiduciario ed altre figure locali, capaci di 

connettersi con una certa facilità agli apparati istituzionali pubblici o di creare nuove 

connessioni con soggetti –, oppure come testimonials o enti privati, che offrono donazioni in 

cambio di visibilità. Grazie a questa sinergia, il movimento trae risorse economiche per 

allargare la base del consenso ed incrementa la forza-lavoro necessaria alla creazione di 

eventi su grande scala (il Mercatale, Terra Madre, il Salone del Gusto, Slow Fish o Cheese), 

ma anche per allargare il raggio di azione strategico a spazi extraeuropei, gestiti attraverso la 

Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.  

Per il messaggio che comunica ai soci tuttavia, e per le strategie che applica nei vari contesti 

di azione, si potrebbe considerare Slow Food come un movimento associativo ispirato a 

quello che Alain Caillé ha definito “la terza via”, l’economia della solidarietà, che tende, 

almeno sul piano retorico, a promuovere un modello organizzativo d’impresa comunitario: 

 

La nuova questione sociale conduce a rimettere in causa la separazione della società civile 

dallo stato (…) Si tratta di una nuova frontiera per delle politiche sociali integrate che non 

sarà facile abbattere, poiché la produzione dei beni comuni e la protezione delle relazioni 

sociali pongono delle sfide per coniugarsi con i principi di libertà e uguaglianza costitutivi 

della comunità politica. 

In effetti questa ottica è ambivalente: può aggravare le vecchie disuguaglianze legate al modo 

di vivere tradizionale come può controbilanciare le nuove disuguaglianze provenienti dal 

mercato liberale e dallo Stato burocratico. Il rischio riguarda ciò che ancora non esiste, per la 

strategia “solidaristica”. (…) Questa prospettiva dello Stato partner della società civile 

rimanda ad una nuova delimitazione delle sfere economica e sociale che non consente di 

correggere il dolo di un’economia di mercato considerata come la sola produttrice di 

ricchezze e impiego, ma che organizza degli spazi per un’economia plurale nella quale altre 

componenti, oltre all’economia di mercato, internazionalizzate abbiano diritto di cittadinanza; 

un’economia di mercato territorializzata, delle economie non di mercato e non monetarie a 

                                                                                                                                                       
Collegio dei Garanti il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, che vigilano sui bilanci e sul rispetto dello 
statuto associativo. 
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favore di un’economia solidale basata sull’ibridazione tra mercato, redistribuzione e 

reciprocità, spingendo in particolare a favore di una cultura associativa rivitalizzata. Se la 

crescita non corrisponde più con la creazione di impiego (…) è auspicabile elaborare una 

politica di sostegno a tutte le attività economiche generatrici di socializzazione e di progetti 

nei quali gli individui s’inseriscano in maniera dinamica265.  

 
Slow Food si integra, in quanto dispositivo, in una dimensione cooperativa, ed allo stesso 

tempo conflittuale, con la gestione statale del patrimonio foklorico, che versa 

indiscutibilmente in condizioni di urgenza266. Essa si costituisce come una agency di 

management del cibo, introducendo nella società civile  un lessico nuovo, e figure di esperti 

capaci di sopperire al vuoto di competenze professionali in seno all’ente pubblico. È solo da 

pochi anni, ad esempio, che è emersa una semantica istituzionale267 del cibo. Termini come 

sostenibile, tipico, nicchia, eccellenza alimentare, presidio, piani di sviluppo rurale, 

certificazioni europee (Dop, Docg, Igp, Igt), gusto, terroir, degustazione, evento 

enogastronomico, che unitamente ad un microlessico che accomuna le comunità di esperti 

suddivisi per categorie (somelier, assaggiatori di olio, degustatori di miele, degustatori di 

formaggi, di salumi, etc) generano un vasto vocabolario di lemmi settoriali la cui 

competenza resta per adesso appannaggio di pochi, collocati a livelli alti della gerarchia 

istituzionale o associativa.   

Infatti, se per i beni artistici esistono codici, regolamentazioni e criteri discussi da lungo 

tempo, la questione dei patrimoni alimentari é stata affrontata dallo Stato solo di recente, ed 

affidata ai poteri decentrati, come le Regioni, che risultano ancora oggi i referenti 

istituzionali pubblici privilegiati, unitamente ai ministeri dell’Agricoltura e dell’Ambiente. 

Questo decentramento porta ad una ulteriore “localizzazione” dei “patrimoni minori”, che 

restano intrappolati nella rete dei micropoteri municipali e locali, a rafforzare ulteriormente 

lo stereotipo dell’Italia dai cento campanili, o di altri poetici epiteti celebrati da cantori 

dell’immagine nazionale o da turisti in cerca di facile folklore. Su questo piano Slow Food 

presenta una marcata inclinazione occidentalista, nel senso che, nel produrre livelli di 

inclusione che dalla comunità locale giungono ad un patrimonio di valori e diritti universali, 

riproduce anche i consueti dispositivi di potere statale, del quale si avvale per legittimare la 

relazione centrale alla creazione del patrimonio: ovvero il rapporto luogo e oggetto (bene). In 

                                                 
265 VALLAINCOURT Y., LAVILLE J.L., "Les rapports entre associations et état : un enjeu politique", in : La 
revue du M.A.U.S.S , « Une seule solution, l’association? Socio-économie du fait associatif », n. 11, 1 semestre, 
1998, (pp. 119-135), pp. 127-128. 
266 Il dibattito italiano sulla crisi del patrimonio riguarda non solo la gestione dei beni artistico-architettonici, 
per il quale rimando a S. Settis, Italia S.P.A. L’assalto al patrimonio culturale, Torino, Einaudi, 2002.   
267 ABÉLÈS M, "Pour une exploration des sémantiques institutionnelles", in : Ethnologie française, « Les mots 
des institutions », Paris, Puf, 1999, pp. 501-511. 
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questo senso, Slow Food ed il potere statale si incrociano, confermando l’interdipendenza tra 

i due dispositivi. Ciò che Palumbo asserisce in relazione all’Unesco presenta forti analogie 

con la posizione di Slow Food rispetto alle istituzioni pubbliche, in particolare a quelle 

locali: 

 

Per poter essere giocato all’interno dello schema legittimante del patrimonio universale, ogni 

singolo “bene” prima deve essere costruito in quanto tale dallo Stato. Deve possedere uno 

specifico valore emblematico a livello nazionale, differenziandosi da altri beni, nello stesso 

tempo differenziando simbolicamente livelli di identità (Civiltà Contadina, Rinascimento). 

Così significa che lo Stato garantisce che quel “bene” ha, per se stesso e per una parte della 

sua popolazione, un profondo valore storico ed identitario (…) L’attribuzione dell’etichetta 

Unesco gli assegna una sorta di valore aggiunto che è ritenuto universale e, nella retorica 

ufficiale dell’organizzazione, universalmente riconoscibile. Perché questo valore aggiunto 

possa essere attivato è necessario che l’altro quello “interno” sia assunto come reale (2003: 

346-347). 

  
A differenza ad esempio della Francia, dove la gestione del patrimonio è affidata ad 

un’istituzione nazionale – la “Mission du Patrimoine Ethnologique”, che annovera eminenti 

studiosi e autorità –, in Italia la mancata regolamentazione del patrimonio e la distinzione tra 

beni superiori e beni inferiori (tra questi ultimi annoveriamo i beni demo-etno-

antropologici268) hanno probabilmente favorito l’ascesa di Slow Food, che ha assunto un 

ruolo centrale, esercitando sul patrimonio alimentare una sorta di controllo – formale 

piuttosto che effettivo –, nel senso che le retoriche economiche promosse dal movimento – 

mi riferisco al discorso di Petrini in occasione della visita al Mercatale – spingono in 

direzione di un’economia etica, a favore di una decrescita mondiale269, in risposta ai 

                                                 
268 Cfr. AA.VV, Culture visive: parole chiave degli antropologi, Imola, La Mandragora, 2006; Antropologia, 
(rivista diretta da U. Fabietti), “Il patrimonio culturale”, anno 6, numero 7, Roma, Meltemi, 2006. 
269 Nel libro, “Buono, pulito e giusto”, Carlo Petrini propone un modello economico e culturale alternativo, il 
“capitalismo della decrescita”, una nozione che riprende da Serge Latouche, che propone per uscire dalla 
degenerazione del modello economico dominante occidentale appunto una “decrescita conviviale”. Questa 
nozione implicherebbe il ripristino dei legami di reciprocità nell’ambito dei territori e delle specificità locali. 
Latouche auspica in sintesi una riabilitazione della sfera del “sociale” rispetto all’attuale preponderanza del 
livello economico. Latouche sottolinea la labilità di questo concetto, che corre il rischio, nelle sue applicazioni, 
di pericolose degenerazioni o slittamenti nelle dinamiche proprie del capitalismo, ad esempio il pericolo 
dell’inglobamento nella macchina statale. Come egli stesso afferma: 
“In Europa, ma anche negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, si assiste a fenomeni nuovi: la nascita di quelli 
che sono stati defiiti neoagricoltori, neorurai, neoartigiani. Si vede fiorire una miriade di associazioni senza 
scopo di lucro (…) Essendo connessi allo sviluppo economico e al mercato mondiale (con i sussidi delo Stato e 
di Bruxelles), questi risultati prima o poi sono condannati a scomparire o a confluire nel sistema dominante. 
Allora perdono completamente la loro anima e finiscono per essere “strumentalizzati” dai poteri pubblici, dalle 
imprese, dagli stipendiati delle organizzazioni e anche dai “militanti” volontari (che cercano un’esperienza e 
una formazione valorizzante” (2005: 90-91). Cfr. S. Latouche, La scommessa della decrescita, Torino, 
Feltrinelli, 2007 (ed. orig. 2006) 
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problemi che l’economia “selvaggia” postcapitalistica produce in una concatenazione di 

danni che dallo sfruttamento dell’ambiente giungono sino ai consumatori delle società del 

benessere. L’inversione di questo paradigma “distruttivo” passa attraverso l’adesione ad uno 

stile di vita che ricomprende anche le scelte alimentari, intese come stili etnici270. Nel 

discorso di Petrini al Mercatale ritorna più volte il concetto di “decrescita” o di “capitalismo 

virtuoso271”, un’invettiva retorica contro l’economia di mercato, ma allo stesso tempo una 

proposta strategica valida per tutti i territori, e quindi per tutti gli imprenditori agricoli locali, 

ed allo stesso tempo, un suggerimento indirizzato anche alle autorità istituzionali pubbliche 

per costruire una virtus della prassi economica. Questa retorica tende ad essere proposta 

dalle autorità, anche pubbliche, con una certa ridondanza discorsiva che accomuna sia i 

grandi raduni internazionali sia le piccole riunioni locali. Così, il discorso di Petrini 

all’ultimo Congresso internazionale del Movimento Slow Food tenutosi a Puebla272, in 

Messico, non differisce molto da quello a cui ho assistito nel corso dell’osservazione 

etnografica. 

Il compito di gestione e normalizzazione dei beni cosiddetti “sostenibili” (biologici, 

tradizionali) resta, di fatto, nella sfera dello Stato, che applica le direttive di controllo 

                                                                                                                                                       
Anche Slow Food come associazione Onlus ha sviluppato profonde connessioni con l’apparato statale: evidenti 
alleanze sono in corso nella realizzazione dei progetti, non solo quelli più importanti come il Salone del Gusto 
e Terra Madre, ma anche nelle iniziative minori a carattere locale, come abbiamo visto anche nel corso di 
questa ricerca. Il caso del comitato di condotta inoltre mostra come il ripristino dei legami sia forse una velleità 
un po’ utopistica piuttosto che reale, visti i conflitti e le logiche di interesse individuale (o “fazionale”) che a 
volte prevalgono rispetto ai rapporti di reciprocità tradizionali, come lo scambio informale, il dono, la 
solidarietà, o la cooperazione.    
270 LEROI-GOURHAN A., Il gesto e la parola, Vol 1-2, Torino, Einaudi, 1977. 
271 CUILLERAI M., Le Capitalisme vertueux, Paris, Payot, 2002. 
272 V Congresso Internazionale di Slow Food, Puebla, Messico, 8-11 Novembre 2007. Petrini ha presentato un 
nuovo documento programmatico dal titolo “La terra, la luna e l’abbondanza” di cui riportiamo un passo 
significativo: “La luna rappresenta la nostra attitudine all’utopia, al pensare in grande ed in positivo. La luna 
rappresenta la nostra cultura, forgiata in vent’anni di storia, e in continua evoluzione, aperta alle influenze del 
mondo contadino, del mondo accademico, delle nostre realtà urbane e alla storia della cucina che migliaia di 
cuochi e cuoche nel mondo scrivono quotidianamente. Una cultura complessa e innovativa, aperta a tutte le 
diversità come fonte di crescita, di creazione, di piacere. Abbiamo unito il piacere all’impegno, realizzando una 
piccola rivoluzione culturale che ha attecchito in più parti del mondo, e che si è rivelata adattabile alle varie 
realtà locali e coinvolgente per tutti. (…) Il sistema mondo, o chi lo comanda, ha fatto dell’abbondanza una 
cosa da guardare oramai con sospetto: la ricchezza, il troppo (cui consegue lo spreco), il prendere a piene mani 
senza interrogarsi su ciò che rimane alla terra e agli altri o non si rigenera più. L’abbondanza così come è intesa 
crea iniquità (…) L’abbondanza deve avere il significato contadino: quello che connota un raccolto 
abbondante, le messi che maturano copiose e ci fanno veramente ricchi. Un terreno fertile, la giusta quantità, un 
dono. L’abbondanza è ciò che dobbiamo restituire alla Terra, nel senso di fare in modo che essa ci possa 
soddisfare con raccolti ricchi, buoni, puliti, e giusti. 
È un concetto che va mediato con quello di sostenibilità, non cadiamo nell’errore di chiederci di più: non 
vogliamo più cibo, cibo in quantità più abbondante, ce n’è già a sufficienza per tutti nel mondo, almeno 
secondo quanto dicono le cifre. Non vogliamo diventare più ricchi in beni o in denaro, vogliamo che tutti ne 
abbiano il giusto, per poter campare degnamente. L’Abbondanza è quindi un concetto che va anche mediato 
con la “solidarietà”, nella comunità de destino” a cui apparteniamo. L’obiettivo, l’”Abbondanza” è un bene 
diffuso. Ecco, l’abbondanza è benessere per tutti: innalzamento della qualità delle nostre vite sulla Terra, 
insieme alla Terra. 
“Riprendiamoci l’Abbondanza”. Cfr. http://associazione.slowfood.it/associazione_ita/. 
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europeo espresse dalle certificazioni di qualità. Lo Stato figura quindi come partner, e non è 

un caso se la Fondazione Slow Food per la Biodiversità si avvale di un finanziatore 

istituzionale pubblico come la Regione Toscana. 

Ciò nonostante il potere di Slow Food nel produrre immagini è talmente forte che gli 

agricoltori riescono a vendere i prodotti con una certa facilità, nonostante che i problemi 

nella definizione dei disciplinari di produzione siano numerosi, come abbiamo appunto 

rilevato per il fagiolo zolfino. Potremmo sostenere che la strategia Slow Food prevalga su 

quella istituzionale. È proprio qui, infatti, che risiede l’annoso conflitto tra presidi e 

disciplinari di produzione (Dop), che vede nel primo caso un esercizio di controllo formale 

associabile al modello anglosassone del marchio (brend)273 che funge da garanzia di 

autenticità, nell’altro, il procedimento europeo, l’intento di fissare una norma che 

standardizzi le produzioni e le ancori al territorio. Anche Slow Food di fatto mira ad un 

legame stretto tra territorio e prodotto, ma la recente proposta di istituire un marchio “Slow 

Food” per i produttori rispettosi delle regole del Presidio di appartenenza induce a credere 

che, senza la creazione di un corpo di “controllori” delle filiere di produzione, i prodotti 

finiranno per essere legittimati nel mercato dell’eccellenza dal potere della “chiocciola”(il 

logo dell’associazione), e che il legame cooperativo e lo sviluppo rurale si riducano ad un 

ennesimo esercizio di stile selettivo, insomma un controllo formale prima che il prodotto 

venga immesso nel mercato delle differenze. Il potere delle immagini identificanti sembra 

quindi prevalere sull’ordine normativo imposto dalle istituzioni pubbliche. 

 Il cibo è oggetto di un’attenzione pressante da circa venti anni, accresciutasi sempre di più 

con il fiorire di istituzioni ed associazioni specializzate nella promozione di stili di consumo. 

Anche il Valdarno aretino, come il Chianti, seppur con esiti diversi, cavalca l’onda della 

scoperta del piccolo patrimonio locale, come tentativo di istituzionalizzazione di 

un’economia etica, che quasi automaticamente ci induce ad operare un raffronto con le 

recenti tendenze mondiali di ritorno ad una morale economica. Si pone allora la questione 

della cultura popolare. I contadini, che oggi non esistono più, almeno non nella connotazione 

“idealtipica” della categoria, hanno da molto tempo negoziato la loro condizione di 

appartenenza con l’acquisizione – volontaria o forzata,  a seguito dell’esodo – di uno status 

diverso: operaio, artigiano, micro-imprenditoriale274. Coloro che oggi abitano la campagna, 

sono per se stessi produttori dello stile di vita che è richiesto loro di “coltivare”. I nuovi 

                                                 
273 ARCHAMBAULT E., "Secteurs sans but lucratif dans le monde", in: La revue du M.A.U.S.S, « Une seule 
solution, l’association? Socio-économie du fait associatif », n. 11, 1 semestre, 1998, pp. 84-118. 
274 Cfr. BAYART J. F., "Les chemins de travers de l’hégémonie coloniale en Afrique de l’ouest francophone. 
Anciens esclaves, anciens combattants, nouveaux musulmans", Politiques Africaines, mars 2007. 
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subalterni – salariati, e braccianti agricoli, spesso immigrati –, saranno probabilmente loro 

invece che dovranno adeguarsi alla “categorizzazione” e coazione identitaria che 

l’istituzione contribuisce a produrre.  

Il rilancio istituzionale-associativo di una economia etica individua nei principi “distintivi” 

della cultura popolare subalterna, come l’impegno e la partecipazione, un terreno attuale di 

rinascita di nuovi valori, e li fa propri patrimonializzandoli. Forse perché l’economia etica 

presuppone alla base principi quali la condivisione e la solidarietà, presenti nella 

convivialità, nella cooperazione parentelare o tra vicinati, espressioni queste centrali di una 

socialità preesistente nel bagaglio storico-culturale degli “eredi” dei mezzadri.     

Il patrimonio alimentare tradizionale è assunto come metafora di sostenibilità, di autenticità, 

di un ritrovato rapporto tra l’uomo e la terra, riprodotto nel presente dall’orchestrazione 

istituzionale di memorie individuali della generazione dei discendenti dei mezzadri, e da 

soggetti produttori di discorsi essenzializzanti l’identità, come un’appartenenza simbolica e 

“naturalizzata” ad un passato destoricizzato e sottratto al presente dell’azione quotidiana, in 

cui i soggetti sono coinvolti aldilà del proprio passato (De Certeau, 1990). Contadini e cibo: 

un tentativo di imprenditorializzazione di una condizione storica fatta di miseria, di 

subalternità, di controllo sociale delle Persone e delle risorse – una condizione della ruralità 

che di fatto non esiste più, soprattutto in Valdarno, territorio che ha subito una massiccia 

riconversione industriale –, un’identità tra le molte identità valdarnesi, che appare piuttosto 

come lo specchio di quello che l’“altro” – declinato nelle figure di istituzioni, associazioni e 

turisti – ha proiettato non solo in questo contesto ma anche in altre realtà della Toscana. 

Come nota Cristina Papa: 

 

In Francia e in Italia l’assenza di interesse per l’impresa si è ancorata anche a più generali 

ragioni ideologiche e politiche in quanto la forte presenza del movimento operaio e della 

conflittualità sociale ha caratterizzato l’impresa come il terreno principale del conflitto (…)275 

 
Il patrimonio valdarnese non presenta particolare incidenza nell’economia locale – le entrate 

economiche, seppur positive, influiscono relativamente nel quadro generale dell’economia 

del territorio –, sostenuta da altri settori, soprattutto da quello industriale ed artigianale; così 

il richiamo al rilancio dell’economia rurale si attesta piuttosto su un livello retorico che su 

una realtà di fatto. Ne sono un dato significativo, le mancate realizzazioni delle norme di 

certificazione europea (Dop, Igp), o la sospensione del presidio dello zolfino che, come 

abbiamo visto, risultano tuttora questioni annose ed irrisolte. Questo ci induce ad ipotizzare 

                                                 
275 PAPA C., Antropologia dell’impresa, Milano, Guerini e Associati, 1999, pag. 15.  
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che i prodotti tipici valdarnesi persistono come produzioni tradizionali, di piccola scala, a 

circuito di scambio informale o nelle occasioni ritualizzate. Le ragioni di questa mancata 

imprenditorializzazione dei piccoli produttori é forse da ricondurre alla mancata 

professionalizzazione di questi, dovuta all’esodo che come è stato già detto ha interessato le 

campagne negli anni Sessanta. I neorurali infatti sono in maggioranza produttori che hanno 

fatto ritorno alla terra dopo esperienze nel mondo dell’industria o dell’artigianato (come è il 

caso di Simone, Giuseppe, Romano e di altri produttori intervistati). Un’altra parte sono 

soggetti provenienti dall’esterno, che hanno acquistato case coloniche negli anni Ottanta 

attingendo dai ricordi di famiglia o imparando nel confronto con i vicini o colleghi, come 

ricorda Franca: “Ho imparato da Romano e Carla, che sapevano tutto del biologico quando 

nessuno ne parlava”. Il passaggio dallo status di “contadino” a quello di produttore è 

avvenuto insomma con una professionalizzazione a metà, nel senso che ognuno si è 

assicurato l’acquisizione delle competenze tecniche e la conoscenza del territorio attraverso 

mezzi i più disparati, unitamente ad una trasformazione del contesto agricolo, e delle 

tecniche di coltivazione, che ha visto scomparire vecchie cultivar di cereali, olivi e vitigni, 

considerati autoctoni, e sostituiti con nuove generazioni di semi e piante più “produttive” 

delle precedenti. 

 In conseguenza di ciò, soprattutto i piccoli produttori, nutrono una certa sfiducia verso le 

nuove politiche – frutto di una distanza tra soggetto e istituzione, evidente nelle modalità di 

adesione ai Piani di Sviluppo Rurale o ai presidi Slow Food –, che spesso avvengono 

attraverso l’ausilio di mediatori esperti, come il fiduciario o soggetti istituzionali stessi, i 

quali assumono così un ruolo quasi paternalistico nei confronti dei produttori, assai meno 

capaci (di loro) nel dirimere l’intreccio delle politiche di rilancio del mondo rurale. In questo 

modo, l’acquisizione di nuove competenze diviene una forma di selezione degli attori del 

patrimonio, ad esempio per quanto riguarda i produttori, per i quali l’adesione alle nuove 

politiche di sviluppo rurale è condizione necessaria per prendere parte, e quindi visibilità, 

nelle occasioni di rilancio del patrimonio, evidente nella regolazione dell’accesso negli spazi 

urbani degli eventi enogastronomici. Non tutti i produttori però possiedono strumenti capaci 

di accedere all’intricata documentazione sui sussidi europei, ed ancor meno al circuito 

ristretto dei militanti Slow Food. L’inchiesta antropologica mostra che certe scelte ed 

adesioni avvengono attraverso legami di parentela o di conoscenza in campo professionale. 

Pertanto, scontri e mancata coesione sono da imputarsi ad una non omogeneità di 

competenze, nel livello dei produttori, condizione sottolineata più volte dai soggetti 

istituzionali, mediatori o responsabili di associazioni. Un gap formativo che non permette di 
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operare scelte dal basso in una direzione unica e compatta, come accade in altre realtà anche 

toscane, dove l’istituzionalizzazione della norma di controllo e protezione ha creato un 

tessuto imprenditoriale. La frammentazione appare la costante del tessuto rurale valdarnese, 

che nuoce agli interessi dei produttori minori, che in questa frammentazione rischiano 

soltanto di finire nella vetrina mondiale delle “differenze”. Tuttavia, per le istituzioni e per 

Slow Food, la non coesione del tessuto di base della produzione permette al sistema di 

perpetuare la retorica dell’emergenza, strumento funzionale al mantenimento del 

meccanismo patrimoniale, e cassa di risonanza per i consumatori etici, i quali incorporano, 

oltre al cibo, anche le retoriche di cui è portatore. Questo fallimento istituzionale, tuttavia, 

non ha impedito ai produttori di tarese, pollo del Valdarno, fagiolo Zolfino ed altri beni 

dell’indotto del tipico, di realizzare buoni profitti nella vendita e di acquisire nel panorama 

delle produzioni di eccellenza una certa visibilità. 

 I processi di patrimonializzazione nascondono un’ambiguità interessante, che si divide tra la 

tensione verso la rappresentazione coesa dell’oggetto-patrimonio e l’allargamento delle 

maglie, che ricomprende nel sistema la pluralità di voci coinvolte nei processi. Le politiche 

istituzionali dunque producono immagini potenti: il cibo-segno276 assume una polisemicità 

capace di rinviare a più referenti extralinguistici, e per questo forse si presta ad una 

rifunzionalizzazione su piani diversi del sociale. 

Se quindi ad una visione esterna il patrimonio si mostra come un tessuto coerente e coeso, il 

quadro locale esibisce forme di campanilismo e di conflitto, che probabilmente sono da 

considerasi espressioni soggettive, anche se non necessariamente forme di resistenza, 

nell’ambito di un processo creato dall’alto, che pertanto si svela come un processo 

istituzionale quasi “coatto, non democratico, una forma di dipendenza del soggetto da gruppi 

di potere, anche da quello del “segno”:  

 

Così, il reale si raddoppia e incorpora sempre di più in sé la dimensione simulatoria 

dell’iperrealismo, una dimensione in cui non soltanto il reale e la propria immagine sono una 

cosa sola, ma l’immagine è persino più reale del reale, “iperreale”» (Baudrillard, 1994: 15). 

 

 L’istituzione e l’associazione fungono da collettori di scelte personali, che sono da imputare 

anche a posizioni opportunistiche dei soggetti nell’ambito dell’azione collettiva. Come 

osserva Mary Douglas: “Le classificazioni, le operazioni logiche, e le principali metafore, 

                                                 
276 Cfr. BAUDRILLARD J., Il sogno della merce, Milano, Lupetti, 1994, pag. 115 ; BAUDRILLARD J., La 
società dei consumi: i suoi miti e le sue strutture, Bologna, Il mulino, 1976. 
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sono date all’individuo dalla società” (1999: 29). Molti produttori hanno “confessato” di 

aderire ai circuiti promozionali per godere dei vantaggi pubblicitari. 

 Il patrimonio alimentare, anche se differisce per molti aspetti da altri tipi di “beni” come 

quelli artistico-architettonici, soprattutto per la difficoltà della riproducibilità e della 

conservazione, presenta altresì un carattere disemico. Gli spazi della messa in scena del 

patrimonio, come il Mercatale o la festa degli Uffizi del Carnevale, permettono di osservare 

le sfumature soggettive nei livelli tecnici di produzione e simbolici, della rappresentazione, 

sino a mettere in crisi le “apparenze” strategiche del patrimonio. Infatti, come è emerso 

dall’etnografia, dietro alle immagini identificanti prodotte dalla macchina istituzionale ed 

associativa, persiste una dimensione intimistica, conflittuale, evidente soltanto attraverso 

l’intrusione dello sguardo etnografico sul campo: 

 

Capaci, nel loro versante ufficiale di esprimere e fondare la coerenza e la rigidità di un 

sistema tassonomico, sono nello stesso tempo in grado di esprimere e rendere possibili 

manipolazioni, conflitti, e costruzione di livelli intimi di identità attraverso il loro versante 

interno. I Sassi di Matera ed il Barocco della Val di Noto, simboli patrimoniali(zzati), 

possono conservare il loro valore aggiunto universalista non solo perché, da un certo punto di 

vista il loro status simbolico (iconico) è proceduralmente garantito (rapporto stato-patrimonio 

e rimozion di ambiguità e conflitti), ma anche perché, su un piano diverso, possono essere 

adoperati per produrre, in termini contestuali e transitivi, strategie di manipolazione, 

invenzione e costruzione di senso (poetiche dell’identità e della memoria). Questi aspetti del 

patrimonio universale possono, dunque, divenire simboli attraverso i quali esprimere ed 

immaginare (o contestare e decostruire) ambiti diversi di appartenenza e di aggregazione su 

piani nazionali, regionali o locali. (Palumbo, 2003: 351-352). 

 
Anche il mondo del cinema produce opere che “svelano” l’intimità dell’“oggetto”, l’inganno 

del consumo. Film e documentari mostrano i conflitti, le aberrazioni del mercato agro-

alimentare; mettono in luce contraddizioni, forme di egemonia economica e di resistenza, 

avvalendosi di strumenti propri della ricerca etnografica277. Penso in particolare a 

Mondovino, di Jonathan Nossiter, che toglie il velo di seduzione che conferisce fascino e 

credibilità al mercato del vino. Oltre alle modalità di costruzione e promozione del prodotto-

vino, dalle quali dipende il gradimento del mercato, Mondovino svela appunto l’esistenza di 

una micro-società, che si “struttura” intorno all’oggetto prodotto, un gruppo di potere.  
                                                 
277 Numerosi documentari sono usciti nelle sale cinematografiche, soprattutto in Francia, nell’Europa del nord, 
ed in America. Ne citiamo alcuni tra i più significativi, sponsorizzati anche da realtà istituzionali e associative. 
Notre pain quotidien (Nikolaus Geyrhalter, 2005), We feed the world (di Erwin Wagenhofec, 2005), Du sucre 
ou des fleurs dans nos moteurs (Jean-Michel Rodrigo, 2006), La faim des paysans : les labours du futur 
(Clèment Fonquernie, Piet van Strombeek, 2006); Supersize me (Morgan Spurlock, 2004) Fast food nation 
(Richard Linklater) 
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Questa idea di comunità, la ritroviamo anche nelle retoriche dei soggetti e delle istituzioni 

interessati alla costruzione del patrimonio. Anche la località, infatti, riproduce i meccanismi 

della globalizzazione e del regime di impresa: ovvero oggetti, un’immagine, leaders, 

consumatori: di fatto imita il mercato. Ed allo stesso tempo si autocensura, produce verità e 

falsificazioni, che riequilibrano i dislivelli interni assimilando o escludendo. I mediatori 

locali e gli esperti fungono da simulacri del leader, e quindi “garantiscono”, “controllano” 

l’autenticità e denunciano l’inautentico, elevandosi a figure rappresentative della “comunità” 

di cui sono in un certo senso “autorità”. Così Romano e Giuseppe sono il grado positivo del 

nuovo agricoltore, Piero dell’esperto, i testimonials locali imitano il modello del buon 

cittadino, gli esperti selezionano i beni distintivi del locale, ed i consumatori divengono co-

produttori, perché partecipano alla riproduzione della comunità alla quale aderiscono 

mediante l’atto dell’acquisto o della partecipazione al circuito patrimoniale.  

Si riproduce allora una comunità, non solo immaginaria, ma anche reale: produttori, 

mediatori, leader, esperti, che si relazionano con l’esterno attraverso un atto di vendita (e di 

acquisto) di un’identità tra le molte possibili: 

 

Gli snobismi forniscono la prova che le inversioni non sono mai totali e che formano un 

sistema con il resto (…) Da noi il grande politico può mettersi un maglione, l’uomo ricco o 

influente può fare allusioni colte alla sua natura modesta, passando discretamente e 

alternativamente da una parte e dall’altra della barriera con un movimento, propriamente, di 

seduzione …). All’uomo modesto la parola è rifiutata: gli rimane solo la parodia, che non è 

ancora l’inversione quanto piuttosto la forma elementare dell’individualità di sintesi.278 

 

Le politiche del cibo producono oggetti seducenti, materni e nostalgici, il patrimonio vende 

una relazione con la storia, col tempo, con lo spazio, con gli individui, aspetti che oggi 

sembrano confondersi nell’indefinito del globale politico (Abélès, 2006). Le comunità – 

spinte dall’azione di élites, intellettuali ed autorità – riproducono immagini di se stesse, la 

cui realtà effettiva si perde nell’impossibilità della restituzione filologica del passato. Così, 

solo gli oggetti più semplici paiono funzionare, come simulacri e sintesi di identità possibili, 

che il cittadino acquista, creando una relazione. 

L’aspetto che forse può indurre a qualche perplessità, risiede nell’ambizioso proposito, per 

certi versi veramente rivoluzionario, di invertire il rapporto alimentazione-gastronomia – 

equazione del rapporto natura-cultura, equivalente nel sistema lingua fonema-lemma – 

conferendo ai gusti ed alle scelte di selezionati soggetti il potere di “controllo” e di “scelta” 

                                                 
278 AUGÉ M., Poteri di vita, poteri di morte. Introduzione ad un’antropologia della repressione, Milano, 
Raffaello Cortina editore, 2003 (ed. orig. 1977), pag. 170. 
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sulla natura, imponendo categorizzazioni “culturali”. Questo accade per opera di una sorta di 

paradosso: la distanza della comunità dalla natura tende a ricercare “concentrati” di tutti 

quegli aspetti che un tempo erano distribuiti a vari livelli del sociale. Così le istituzioni 

vendono sintesi di tempo e di spazio. Per questo si può partire dalla gastronomia, sintesi 

appunto di natura ed artificio, dove la “natura” è acquistata e consumata con il prodotto. La 

certificazione o il presidio fungono pertanto da simulacri della natura, ed allo stesso tempo 

“educano” il consumatore ad una disciplina, insita anche nei lemmi stessi (“presidio”, 

“disciplinare”) che evocano un rigore quasi militaresco.  

Le rivendicazioni dei produttori, rivolte alla bassa remunerazione ed alla decadenza 

dell’agricoltura, si uniscono alle denuncie degli esperti e dei borghesi intellettuali contro le 

aberrazioni della macchina capitalistica. Queste due “fronde” di dissidenza, come nota 

Boltanski279, non sono riuscite a tessere una strategia unica, e coesistono tra negoziazioni e 

conflitto generando sottoinsiemi di comunità che riproducono disuguaglianze e 

discriminazioni. 

I processi di patrimonializzazione sono “manipolati” da istituzioni e associazioni che 

operano nella direzione di una diversa sovranità, creano nuove relazioni differenziali tra 

l’individuo ed il mondo attraverso l’acquisto di oggetti/beni “esemplari” (Solinas, 1989). 

Questa sovranità non risiede nel potere dello “spreco”, o del suo contrario – la negazione 

delle risorse –, ma nel potere di controllarle attraverso la produzione di norme di gestione del 

corpo, e delle emozioni dell’atto del consumo.  

A conclusione di queste riflessioni ed ipotesi, è forse necessario fare ritorno alla quotidianità, 

come spazio di possibili riconfigurazioni del “senso”. Così, Marco Aime riporta: 

 

In una scuola materna del quartiere frequentata da molti bimbi maghrebini, le maestre hanno 

deciso un giorno di preparare il couscous. Hanno cercato la ricetta “originale” per cucinarlo 

secondo la tradizione. I bambini erano contenti. Poi la maestra ha chiesto ad un piccolo 

marocchino: 

Ti piace? 

Si. 

È come quello che fa la mamma? 

Quello di mia mamma è più buono, perché mette uno strato di couscous e uno di tortellini, 

uno di couscous…280 

 
La preferenza del bimbo suona come un atto di anarchismo gastronomico, impudente 

combinazione che infrange le regole sintattiche ed i confini stabiliti del gusto, e che riporta 
                                                 
279 BOLTANSKI L., CHIAPIELLO E., Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2000. 
280 AIME M., Eccessi di culture, Torino, Einaudi, 2004, pag. 136. 
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l’attenzione sul valore della quotidianità, come spazio di innovazione vitale, individuale, 

libero.  
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