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Stewart Lee aLLen
nel giardino del diavolo: storia lussuriosa 
dei cibi proibiti 
Traduzione di Maurizio Migliaccio 
Milano: Feltrinelli traveller, 2005 
293 p.; 22 cm
Partendo dal frutto tentatore del giardino dell’Eden 
fino ad arrivare al divino foie gras, una maliziosa e di-
vertente carrellata di cibi proibiti che hanno definito 
le varie culture nel mondo. Associando ciascuno dei 
piatti tabù a uno dei sette peccati capitali, l’autore 
ci mostra che, quando un piacere primario come il 
cibo viene criminalizzato, la storia che ne nasce è a 
dir poco sorprendente. Ricco di storie incredibili e dei 
racconti di viaggio dell’autore in luoghi esotici, Nel 
giardino del diavolo è un libro singolare che coniu-
ga l’amore per il cibo e la curiosità per la cultura ed 
esprime un grande amore per l’arte del viaggiare.

Pietro angeLini et al.
a tavola con gli dei: la cultura del cibo tra 
alimentazione e simbologia 
Rimini: Il Cerchio, 1996 
127 p.; 24 cm
Il cibo: premessa di ogni vita, bisogno primario dell’e-
sistenza, dono degli dèi o di un eroe civilizzatore, 
offerta sacrificale fino all’estremo dell’immolazione 
umana o del cannibalismo: e ancora sacrificio euca-
ristico non cruento nelle specie del pane e del vino. 
La storia del cibo è quella della natura che diviene 
cultura, immaginario, folklore, alchimia della cucina 
che lo trasforma per la mensa principesca o per la 
festa popolare, che scongiura l’orribile spettro della 
fame nelle abbuffate del Paese di Cuccagna. Cifra 
della ricchezza, della salute, della gioia di vivere e 
della convivialità, vestibolo dell’eros; simbolo della 
corporeità per eccellenza e perciò negato nei digiuni 

ascetici e nelle astinenze dino alle moderne nevro-
si; parlare del cibo è “intavolare un discorso” ricco e 
gustoso che concerne la storia universale come la 
microstoria, i saperi locali e rurali del particolare e 
della memoria.

ULderico Bernardi
il profumo delle tavole: tradizione e cucina 
nelle Venezie 
Treviso: Santi Quaranta, 2006 
204 p.: ill.; 22 cm
Ci sono tanti libri aulici, noiosi o pretenziosi sulla cu-
cina delle Venezie, “Il profumo delle tavole” è invece 
un’opera profondamente diversa. Si distende come 
un arazzo di temperamento veneto, cioè amicale, 
teneramente gioioso e conviviale. Esprime, con un 
suo singolare ritmo narrativo e antropologico, le 
ricchezze e lo spessore della civiltà identitaria, non 
solo gastronomica, delle genti venete con una viva, 
interna poesia.

Fernand BraUdeL
Gli uomini e le cose: tomo 2
Milano: il Saggiatore, 1988 
461 p.: ill.; 21 cm

Fernand BraUdeL
il Mediterraneo: lo spazio la storia gli uomini 
le tradizioni 
Milano: Bompiani, 1994 
282 p.; 20 cm

Fernand BraUdeL
Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di 
Filippo ii: tomo 1
Torino: Einaudi, 1953 
XXXVIII, 741 p., 20 c. di tav. : ill. ; 21 cm

gli uomini e il cibo
storia e tradizioni dell’alimentazione umana
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Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di 
Filippo ii: tomo 2
Torino : Einaudi, 1953 
P. 746-1558, 22 c. di tav. : ill. ; 21 cm

iSaBeLLa BrUgo et al.
al sangue o ben cotto: miti e riti intorno al 
cibo 
Roma: Meltemi, 2001 
165 p.; 20 cm
Cosa c’è dietro agli usi e ai dolci tipici del Natale? 
Perché le donne incinte hanno le voglie? Come han-
no cambiato il nostro rapporto con il cibo e con il 
tempo alcuni elettrodomestici quali il forno a micro-
onde o il congelatore? Cosa significa l’ossessione di 
oggi per la cucina naturale? Che rapporto c’è fra i vin-
coli imposti da una ricetta e la continua invenzione 
di nuove forme di preparazione dei cibi? Il cibo è uno 
dei grandi protagonisti della storia dell’uomo, sem-
pre in stretta relazione con le emozioni, i valori, le 
credenze religiose, le ideologie. Questo testo intende 
esplorare l’universo dei simboli che si nasconde die-
tro una ricetta, una pubblicità o uno stile di cucina, 
fornendo la lettura di quello che può essere conside-

rato un vero linguaggio.

rené BUrri et al.
ex stabilimento Florio delle tonnare di Favi-
gnana e Formica, Tempo di tonni: Favignana, 
lo Stabilimento Florio 
Con un testo di Silvio Governali 
Palermo: Regione siciliana, Assessorato dei 
beni culturali, ambientali e della pubblica 
istruzione, 2009 
95 p.: in gran parte: ill.; 33 cm
Le fotografie utilizzate in questa bibliografia sono 
prese da questo libro. Burri, Freed, List, Salgado e 
Scianna hanno fotografato cinquant’anni di vita e di 
lavoro nelle tonnare di Favignana e Formica. 

Piero camPoreSi
il pane selvaggio 
Bologna: Il Mulino, 1981 
207 p.; 21 cm
L’autore intraprende una sorta di viaggio all’inferno 
attraverso l’immaginario dell’alimentazione, della 
fame, del corpo, della malattia nella società preindu-
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striale: un museo degli orrori che ricostruisce sogni, 
allucinazioni, incubi di un’umanità miserabile e affa-
mata.

Piero camPoreSi
la terra e la luna: alimentazione folclore 
società
Milano: Garzanti, 2011 
368 p.; 21 cm
Dalle campagne e dalle mense contadine alle tavole 
borghesi, con le loro diverse liturgie, all’attuale con-
taminazione universale di modelli gastronomici. Dal 
paiolo che bolliva appeso alle catene del camino al 
focolare televisivo, dalle mitologie lunari e dal decol-
lo della scienza galileiana all’attuale scenario posta-
grario e postindustriale, “La terra e la luna” esplora 
zone ed epoche cruciali della storia alimentare. 

Raccontandoci di pane, vino, formaggi, ma anche di 
grassi e olii, delle cucine regionali e delle tecniche 
industriali di conservazione, per arrivare a paninote-
che, insalatone e spezzatini di soia, Piero Camporesi 
ripercorre dall’Alto medioevo a oggi l’evoluzione dei 
rapporti della società con il cibo per individuare, 
nell’incessante interazione tra la concreta materia-
lità dei processi fisiologici e la dimensione simbolica 
e culturale, le continuità e le fratture nel costume e 
nelle abitudini quotidiane degli italiani.

cheF KUmaLè
il mondo a tavola: precetti, riti e tabù
Torino: Einaudi, 2007 
190 p.; 21 cm
Chef Kumalè è un gastronomo, uno scrittore, un an-
tropologo appassionato e specializzato nei sapori 
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del mondo. Sfruttando la sua amplissima esperien-
za a contatto con le cucine del mondo Chef Kumalè 
affronta in questo libro diversi temi: il cibo come 
simbolo; la globalizzazione dei mercati e dei flussi 
migratori per capire il modo in cui cambiano gli stili 
di consumo alimentare degli italiani; l’esotizzazione 
del gusto, tra cucina etnica, fusion e world food; la 
cucina come Dio comanda: i precetti alimentari nelle 
religioni del vicino ed estremo Oriente; il rito del cibo: 
il ciclo vitale della famiglia nelle diverse culture e nel-
la cucina delle feste.

mariaroSa daLLa coSta, monica chiLeSe
nostra madre oceano: questioni e lotte del 
movimento dei pescatori 
Roma: DeriveApprodi, 2005 
140 p.: ill.; 23 cm
Il patrimonio ittico complessivo è oggi sempre più a 
rischio. Le catastrofi ecologiche, risultato dello stra-
volgimento industriale e turistico degli ecosistemi, 
sono oggi sempre più frequenti. Alle vittime dell’in-
digenza si assommano le vittime delle catastrofi, 
come ha dimostrato il maremoto avvenuto di recen-
te nel Sud-Est asiatico, il più tragico ed eclatante 
esempio di cosa stia accadendo al mare e agli ecosi-
stemi marini nei tempi attuali. Il grande movimento 
dei pescatori, nuovo protagonista del movimento dei 
movimenti, pone al centro della propria battaglia la 
salvaguardia del legame organico tra il mestiere di 
pescatore e il mantenimento dell’ecosistema.

andrew darBy
Guerra alle balene 
Traduzione di Elisabetta Valdré
Milano: Longanesi, 2009
332 p.; 22 cm
Perché si continua a uccidere le balene? Per rispon-
dere a questa domanda bisogna compiere un viaggio 
a ritroso nella storia della caccia ai cetacei, seguen-
do le rotte delle prime baleniere. Un viaggio che ha 
inizio nel Nord Atlantico, a sud dell’Islanda, quando il 
comandante Thomas Welcome Roys sparò il primo 
colpo del suo cannoncino a spalla da quindici chili, 
uccidendo una balenottera azzurra e dando inizio 
alla mattanza che avrebbe portato sull’orlo dell’estin-
zione la specie di maggiori dimensioni del pianeta. 

Era il 1855. Nel corso del ventesimo secolo, quan-
do la caccia alla balena raggiunse l’apice, la grande 
carneficina dell’emisfero australe abbattè più di due 
milioni di individui. Esaltate e temute nei secoli pas-
sati per le enormi dimensioni e il misterioso compor-
tamento, in meno di due secoli sono state annientate 
dal desiderio degli esseri umani di soggiogare forze 
ritenute ostili e ribadire la propria superiorità sulle 
altre specie viventi. E ai giorni nostri alcune nazioni 
- su tutte il Giappone - rivendicano il proprio diritto a 
continuare lo sterminio, nel nome della sovranità ter-
ritoriale e di antiche tradizioni di pesca. Scritta da un 
giornalista impegnato in prima linea per la conserva-
zione dell’ambiente marino, Guerra alle balene è una 
documentatissima denuncia di quanti, si tratti di ba-
lenieri norvegesi o artiglieri giapponesi, nonostante 
il divieto praticano ancora oggi una caccia spietata.

giUSePPe Fiori
Baroni in laguna, la societa del malessere 
Roma: Laterza, 1977 
XV, 211 p.; 18 cm
Due racconti-inchiesta sulla Sardegna. Baroni in 
laguna narra la lotta dei pescatori di Cabras, sulla 
costa occidentale sarda, per l’abbattimento della 
piramide feudale che li schiaccia in uno stato di ar-
retratezza e miseria. La società del malessere rico-
struisce su documenti e testimonianze dirette la vita 
randagia di un eroe negativo, il brigante Graziano 
Mesina, filo nero per capire il fenomeno del banditi-
smo sardo. Giuseppe Fiori ha pubblicato il romanzo 
Uomini ex con cui ha vinto il premio Napoli 1993. È 
stato vicedirettore del Tg2 e direttore di “Paese sera” 
oltre che senatore della sinistra indipendente.

Fondazione centro itaLiano di StUdi 
SULL’aLto medioevo
olio e vino nell’alto medioevo: settimane di 
studio della Fondazione Centro italiano di 
studi sull’alto medioevo, 54.: spoleto, 20-26 
aprile 2006 
In Spoleto: presso la sede della Fondazione, 
2007 
2 v. (XIV, 1433 p. compless., [52] c. di tav.): ill.; 
23 cm



PaUL Freedman
il gusto delle spezie nel Medioevo 
Bologna: Il mulino, 2009
313 p., [8] c. di tav.: ill.; 21 cm
Il Medioevo coltivò una intensa passione per le spe-
zie, che si prestavano ad essere usate nei più vari 
ambiti, dalla gastronomia alla medicina ai cerimo-
niali religiosi. Una infatuazione che fu davvero un 
motore di prima importanza per lo sviluppo degli 
scambi commerciali, le conquiste, la crescita eco-
nomica. Perché le spezie erano così richieste, e così 
costose? Come racconta questo libro, erano simboli 
di bellezza, di ricchezza, di raffinatezza, di grazia. E la 
domanda di cannella e pepe, di rare ed esotiche es-
senze aromatiche come l’ambra grigia e il muschio, 
stimolava i viaggi verso Oriente, le esplorazioni geo-
grafiche, commerci. Seguendo il gusto e la tirannia 
della moda, l’Europa medievale andava così alla con-
quista del mondo.

enzo gamBin
Il pane a Verona 
Testi di Enzo Gambin; fotografia di Roberto 
Lazzarin 
Villafontana: Golden time communication, 
stampa 2001 
120 p.: ill.; 31 cm.

anna chiara gaSParotto
Pescatori veneti di lussino 
Venezia: Regione del Veneto, Giunta regionale; 
Verona: Cierre; Treviso: Canova, 2004 
158 p.: ill.; 21 cm
Uno studio etnografico sulla popolazione veneta 
dell’isola di Lussino (in Croazia) e sulle sue attività 
economiche tradizionali, prima fra tutte la piccola 
pesca artigianale. Il volume raccoglie, analizza, inter-
preta un patrimonio culturale che rischia di scompa-
rire per sempre.

marvin harriS
Buono da mangiare: enigmi del gusto e 
consuetudini alimentari 
Traduzione di Piero Arlorio
Torino: Einaudi, 2000 
251 p.; 20 cm

Perché alcuni mangiano cani, gatti e dingo, mentre 
altri evitano la carne di mucca, maiale o cavallo? Per-
ché alcuni odiano il latte e i suoi derivati, mentre altri 
considerano cibo prelibato lombrichi e cavallette? 
Perché le abitudini alimentari dei popoli cambiano 
nel tempo e sono cosí diverse? Dalla preistoria ai 
giorni nostri, dai riti sacrificali all’hamburger del fast-
food: appassionante come la trama avventurosa di 
un romanzo, la ricerca dell’antropologo americano 
conduce il lettore a continue scoperte, avvicinandolo 
a gusti e disgusti noti e ignoti, ciascuno specchio di 
storie affascinanti e di realtà all’apparenza inspiega-
bili.

martin JoneS
il pranzo della festa: una storia dell’alimen-
tazione in undici banchetti 
Milano: Garzanti, 2009 
452 p.: ill.; 21 cm
Trentamila anni fa, quando ancora vivevano i mam-
muth e le tigri dai denti a sciabola, i nostri antenati già 
condividevano il cibo. Perché da sempre noi umani, 
una o più volte al giorno, consumiamo pacificamente 
i nostri pasti in comune, obbedendo a precisi rituali, 
anche nella vita quotidiana: dalla preparazione e cot-
tura degli alimenti alla gerarchla dei posti, dal modo 
in cui i cibi vengono presentati, spartiti e consumati 
alle conversazioni con cui s’intrattengono i com-
mensali. Attraverso undici banchetti, II pranzo della 
festa ripercorre la storia dell’alimentazione umana: 
si parte dalla differenza tra la nostra alimentazione e 
quella delle scimmie e si arriva ai pranzi consumati 
davanti alla tv. Martin Jones segue in primo luogo la 
trasformazione della nostra dieta, partendo dai primi 
cacciatori e raccoglitori fino ai fast food e al forno 
a microonde, aiutando a comprendere l’evoluzione 
della società e l’impatto ambientale del consumo 
globale di cibo. Attraverso questo excursus che spa-
zia dal rapporto dell’alimentazione con lo sviluppo 
del cervello alla spettacolarità del cibo, dalla nomen-
clatura degli alimenti alle esigenze igieniche, il libro 
illustra anche i diversi significati che assume la con-
divisione del cibo: riflette per esempio l’ordinamento 
e i rapporti tra i sessi e le generazioni, è occasione di 
scambio e di incontro, può marcare la differenza tra 
tempo feriale e festivo, oppure sottolineare il rappor-
to tra il corpo e l’anima.



oddone Longo
agricoltura nell’antica Grecia 
Firenze: [s.n.], 2003 
22 p.; 25 cm

oddone Longo
la storia, la terra, gli uomini: saggi sulla 
civiltà  greca 
Venezia: Marsilio, 1987 
148 p.; 21 cm

oddone Longo, PaoLo ScarPi, a cura di
nel nome del pane: Homo edens 4.: regimi, 
miti e pratiche dell’alimentazione nelle civil-
tà  del Mediterraneo 
Trento: Regione Trentino-Alto Adige, 1994
478 p.: ill.; 25 cm

oddone Longo
Tecniche di vinificazione nel mondo greco-
romano 
Estr. da: Quaderni di storia, n. 57 (gen.-giu. 
2003)
Bari: Edizioni Dedalo, 2003 
P. 197-214; 21 cm

Predrag matveJevič
Breviario Mediterraneo 
Prefazione di Claudio Magris 
Milano: Garzanti, 2004 
313 p.: ill.; 22 cm
Trattato poetico-fiIosofico, romanzo post-moderno, 
portolano, diario di bordo, libro di preghiere, midrash, 
raccolta di aforismi, antologia di racconti-saggio, 
cronaca di un viaggio: sono queste alcune delle de-
finizioni che hanno accolto Breviario mediterraneo. 
In queste pagine, Predrag Matvejevic ricostruisce la 
storia di una parola - Mediterraneo - e rievoca gli in-
finiti significati che essa include, guidando il lettore 
verso mille scoperte: lo stile dei porti e delle capi-
tanerie, l’addolcirsi dell’architettura sul profilo della 
costa, i concreti saperi della cultura dell’olivo e il dif-
fondersi di una religione, le tracce permanenti della 
civiltà araba ed ebraica, le parlate che cambiano nel 
tempo e nello spazio.
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maSSimo montanari
alimentazione e cultura nel Medioevo 
Roma; Bari: Edizioni Laterza, 1992 
224 p.; 21 cm
Gli undici articoli qui riuniti sono dedicati ai mute-
voli rapporti che si instaurarono nell’Alto Medioevo 
tra cultura e dieta alimentare. Da un lato l’autore 
esamina dal punto di vista della storia materiale (e 
specificamente agraria) gli effetti della contamina-
zione medievale tra la civiltà mediterraneo-romana 
e quella continentale-germanica. La prima è basata 
su un sistema di produzione cerealicolo e di arbo-
ricoltura con indubbi risvolti commerciali, l’altra si 
fonda sull’allevamento e la caccia. Nel passaggio 
dall’antichità al Medioevo si crea un modello di con-
sumo più diversificato in cui sia la carne (soprattutto 
quella di maiale) sia il pane, il vino o l’olio si trovano a 
formare la base plurima dell’alimentazione europea. 
D’altra parte Montanari fa risaltare la componente “di 
civiltà” intrinseca a ogni regime alimentare: così, per 
l’Italia anche nelle differenze tra dieta padana e dieta 
mediterranea, si manifesta il contrasto culturale tra 
area longobarda e area bizantina; la diffusione della 

coltura della vite e dell’olivo si collega all’uso eccle-
siastico e liturgico del vino e dell’olio, la dieta mona-
stica, con la sua più o meno rigida esclusione della 
carne, è spiegata sia dalle radici culturali mediterra-
nee del movimento ascetico, sia dal valore simbolico 
attribuito alla “carne”, termine ambiguo che rimanda 
tanto alla gola quanto alla lussuria.

maSSimo montanari
Il cibo come cultura 
Roma [etc.]: GLF editori Laterza, 2005 
VIII, 170 p.; 22 cm
Cuocere il pane, conservare la frutta, apparecchia-
re la tavola... ogni atto legato al cibo - anche il più 
semplice e quotidiano - porta con sé una storia ed 
esprime una cultura complessa. Preparando un piat-
to di spaghetti al pomodoro, sintetizziamo (con un 
gesto che oggi è segno dell’identità italiana) il feli-
ce incontro tra una tecnologia produttiva messa a 
punto nella Sicilia araba del Medioevo e un prodotto 
americano importato in Europa dai conquistatori 
spagnoli. Attraverso i tanti modi di produrre, prepa-
rare, consumare e interpretare il cibo in epoche e 
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luoghi diversi, Massimo Montanari ci introduce a un 
aspetto essenziale della civiltà umana.

maSSimo montanari
Convivio. storia e cultura dei piaceri della 
tavola 
Roma [etc.] : Laterza, 1989 
XXIV, 537 p., [16] c. di tav. : ill. ; 21 cm

maSSimo montanari
nuovo Convivio. storia e cultura dei piaceri 
della tavola nell’età moderna 
Roma ; Bari : Editori Laterza, 1991 
XXV, 384 p., [16] c. di tav. ; 21 cm

maSSimo montanari
il formaggio con le pere: la storia in un 
proverbio 
Roma [etc.]: GLF editori Laterza, 2008 
161 p.; 22 cm
Al contadino non far sapere quanto è buono il for-
maggio con le pere. Il proverbio è notissimo, ma è 
difficile decifrarlo: come può un ammonimento di 
saggezza popolare escludere dal sapere il contadi-
no? Qualcosa evidentemente non torna. Lo storico 
si incuriosisce, si chiede quale origine possa avere 
un testo del genere, che cosa significhi, a cosa possa 
servire. Investigando fra ricettari antichi, trattati di 
agricoltura e di dietetica, opere letterarie e raccolte 
proverbiali, Massimo Montanari scopre che i palati 
esigenti e gli stomaci delicati della nobiltà si inna-
morano del formaggio con le pere sin dal Medioevo. 
Ma c’è di più. A un certo punto l’abbinamento diventa 
espressione di un savoir faire socialmente esclusivo. 
Ciò accade quando l’idea medievale del gusto come 
capacità naturale è sopravanzata dall’idea moderna 
del buongusto come attitudine culturale. Senza que-
sto snodo decisivo il proverbio sarebbe impensabile. 
Montanari si avventura - non senza colpi di scena 
- nei delicati territori di confine tra cultura scritta e 
cultura orale, rapporti economico-sociali e rappre-
sentazioni mentali. E l’enigma si svela: quell’ambigua 
sentenza non è il deposito di una saggezza condi-
visa, ma un luogo di rappresentazione del conflitto 
sociale e della lotta di classe. Chi l’avrebbe mai detto 
che tanta parte di storia se ne stesse racchiusa in 
un proverbio?

maSSimo montanari
la fame e l’abbondanza: storia dell’alimenta-
zione in europa 
Roma; Bari: Laterza, 1994 
VIII, 262 p.; 21 cm
Montanari pratica da anni una storia dell’alimenta-
zione “in stretta sintonia con le ‘altre’ storie... proprio 
in virtù della sua centralità esistenziale”. Qui la dia-
cronia del tema lo ha condotto al rifiuto radicale delle 
periodizzazioni consolidate: in particolare al virtuosi-
smo di non usare mai la parola “medioevo” che pur 
corrisponde ai suoi studi. Sono protagonisti i secoli, 
convenzionali anch’essi ma meno caricati di stratifi-
cazioni di significato: dal IV all’XI secolo il pane e le 
bevande alcoliche sono cibi-doni della divinità e la 
carne (“dei forti”) diventa “il valore alimentare per ec-
cellenza” di una cultura dominata dalla componente 
militare germanica. L’alternativa (culturale e sociale) 
fra “abbuffata e digiuno” si propone anche dopo l’XI 
secolo, cioè da quando l’attività venatoria si circo-
scrive e “l’economia europea assume un carattere 
sempre più spiccatamente agricolo”. I potenti sta-
biliscono le regole di sfruttamento della natura, ma 
suggeriscono anche stili di vita: il “mangiare bene” 
si affianca e comincia faticosamente a sostituirsi al 
“mangiare molto” solo a partire dal secolo XIII. Ma 
sono modelli ostici per chi vive i grandi ritorni della 
fame dei secoli successivi: l’”abbondanza dei poveri” 
continua a essere valore connotante di un’Europa 
affamata, anche se risulta “carnivora” per esigenze 
prevalentemente di ‘status’. Le grandi competen-
ze dell’autore in tema di cereali intervengono nelle 
pagine sugli scambi di prodotti e di usi alimentari 
successivi alla scoperta dell’America (la bibliografia 
è aggiornabile con i libri di A. Crosby, “Lo scambio 
colombiano” e di M. Ambrosoli, “Scienziati, contadini 
e proprietari”). Dopo il XV secolo notiamo mutamenti 
del gusto - la crisi del dolce nei condimenti - e affer-
mazioni di cibi “di riempimento” (pasta, patate).

maSSimo montanari
il riposo della polpetta e altre storie intorno 
al cibo 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2009 
X, 208 p. ; 21 cm



marino nioLa
si fa presto a dire cotto: un antropologo in 
cucina 
Bologna: Il mulino, 2009 
154 p.: ill.; 21 cm
Perché gli Italiani mangiano la pasta al dente? La 
tempura è davvero un’invenzione giapponese? Per-
ché la pizza ha conquistato il mondo? E perché il 
sushi ha conquistato noi? E cosa c’entrano il bacca-
là con il Concilio di Trento e il caffè con la nascita 
delle compagnie di assicurazioni? Sono alcuni de-
gli argomenti affrontati da questo libro. Tradizioni 
gastronomiche, modi di cuocere il cibo, maniere 
di comportarsi a tavola, passioni, repulsioni, valori 
estetici, tipicità, territori, sono altrettanti specchi del 
rapporto che gli uomini hanno con se stessi e con 
gli altri, con la propria terra, con la propria identità. 
L’espresso, il ragù, i tortellini, il pomodoro, la zucca, 
la mozzarella, il culatello, il baccalà, il parmigiano, la 

cassata sono molto più che semplici gourmandises. 
Sono particolari decisivi di quel grande affresco che 
è la nostra storia vista attraverso gli usi e consumi 
dell’homo edens.

nicoLa PerULLo
Filosofia della gastronomia laica. il gusto 
come esperienza 
Roma : Meltemi, 2010 
167 p. ; 19 cm

michaeL PoLLan
il dilemma dell’onnivoro 
Traduzione di Luigi Civalleri 
Milano: Adelphi, 2008
487 p.; 22 cm
Che cosa mangiamo, e perché? Sono domande che 
ci poniamo ogni giorno, convinti che per rispondere 
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basti sfogliare la rubrica di un giornale, o ascoltare 
per qualche minuto l’ultimo imbonitore nutrizionista 
ospitato in tv. Ma se quelle domande le si guarda un 
po’ più da vicino, come fa Michael Pollan in questo 
suo documentato saggio, forse il primo sull’argo-
mento a non prendere alcun partito, se non quello 
dell’ironia e del buon senso, le risposte appaiono 
meno scontate. Che legga insieme a noi le strepi-
tose biografie del defunto pollo biologico riportate 
sulla confezione di petti del medesimo, o attraversi 
le lande grigie e fangose del Midwest, dove milioni di 
bovini nutriti a mais e antibiotici vivono la loro breve 
esistenza fra immensi stagni di liquame, Pollan arri-
va immancabilmente a conclusioni di volta in volta 
raccapriccianti o paradossali.

agoStino PertUSi
Civiltà della tavola dal Medioevo al Rinasci-
mento 
Vicenza : N. Pozza, 1984 
X, 67 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm

Jean-Pierre PoULain
alimentazione, cultura e società
Bologna: Il mulino, 2008 
232 p.; 21 cm
Tra ogm e bio, cucina etnica e cibi vegetariani, digiu-
no rituale e grande abbuffata, tanta parte della no-
stra vita - anche emozionale - ruota attorno al cibo. 
Facendo il punto sull’alimentazione contemporanea, 
il libro parla dei mutamenti che l’attraversano: qual 
è l’impatto della globalizzazione? Che cosa ne è dei 
modelli alimentari tra macdonaldizzazione e reinven-
zione delle cucine locali? In che modo l’organizzazio-
ne della vita quotidiana condiziona i modi di man-
giare? Di che cosa è spia il fenomeno dell’obesità e 
come interpretare l’ansia che spesso si accompagna 
al comportamento alimentare? Nel fornire una rispo-
sta a tali interrogativi, l’autore intende accreditare, 
attraverso il concetto di spazio sociale alimentare, 
un approccio scientifico nuovo a questi temi, che 
metta a frutto il contributo della sociologia del con-
sumo, della riflessione sulle tecniche del corpo, della 
sociologia della cultura e persino della sociologia 
dell’immaginario.

Leon raPPoPort
Come mangiamo: appetito, cultura e psicolo-
gia del cibo 
Traduzione di Massenzio Taborelli 
Milano: Ponte alle Grazie, 2003 
233 p.; 21 cm
Che ti piaccia o no, il nostro modo di mangiare è 
strettamente legato a ciò che siamo o vorremmo es-
sere: combinando ricerca antropologica, sociologica, 
psicologica e una quantità di informazioni, aneddoti 
e curiosità, l’autore descrive i nostri usi alimenta-
ri dall’Età della Pietra a oggi e presso le civiltà più 
diverse, mostrando quanto sia stretto l’intreccio fra 
cibo e cultura, religione, politica, psicologia.

Jeremy riFKin
ecocidio: ascesa e caduta della cultura della 
carne 
Traduzione di Paolo Canton 
Milano: Oscar Mondadori, 2003 
379 p.; 20 cm
Presentando dati di fatto sconcertanti, spaziando 
sapientemente dall’antropologia alla storia, dall’eco-
nomia all’ecologia, Jeremy Rifkin formula il suo atto 
di accusa contro la cultura della bistecca che ha in 
buona parte caratterizzato il mondo in cui viviamo. 
La storia raccontata dall’autore parte dagli albori 
della civiltà umana - quando si riteneva che i bovini 
avessero un potere mistico e la loro carne proprietà 
magiche - per giungere ai nostri giorni, in cui un’al-
tra forma di moderno misticismo è simboleggiata 
in ogni città dagli archi dorati della McDonald’s. Gli 
effetti nocivi sulla salute dell’uomo provenienti dal 
consumo di carne sono provati scientificamente e 
anche i suoi terribili effetti ecologici.

PaoLo ScarPi, a cura di
storie del vino 
Presentazione di Adriano Pennacini e Giorgio 
Savio 
Milano: Diapress/Documenti, c1991 
205 p.: ill.; 24 cm



woLFgang SchiveLBUSch
storia dei generi voluttuari: spezie, caffè, 
cioccolato, tabacco, alcol e altre droghe 
Postfazione a cura di Andrea Borsari
Milano : B. Mondadori, c1999 
X, 277 p : ill. ; 17 cm

PaoLo SorcineLLi
Gli italiani e il cibo: dalla polenta ai cracker 
Milano: B. Mondadori, c1999 
264 p., [12] p. di tav.: ill.; 17 cm
Il volume è una sorta di storia d’Italia degli ultimi 
centocinquant’anni, una storia circolare che sembra 
tornare, attraverso il graduale passaggio dalla penu-
ria all’abbondanza, al punto di partenza: dalla pover-
tà contadina alle prime abbuffate come segno di un 
inizio di benessere e fine dell’incubo della miseria e 
della carestia secolari, alle odierne diete, all’ossesio-
ne della linea, della ricerca dei cibi alternativi.

reay tannahiLL
Storia del cibo 
Traduzione di Libero Sosio 
Milano: Rizzoli, 1987 
423 p.; 23 cm

SeBaStiano tUSa, roSario Lentini
ex stabilimento Florio delle tonnare di Favi-
gnana e Formica 
Trapani: Soprintendenza per i beni culturali ed 
ambientali di Trapani, 2009
12 p.: ill.; 21 cm

carLo g. vaLLi
Gli antichi sapori dei mangiari di strada: sto-
rie di cibi e di ambulanti, di voci e di parole 
al tempo della cultura della fame 
Sommacampagna: Cierre, 2003 
156 p.: ill.; 23 cm.
Nella trascorsa “civiltà della piazza”, quando la vita 
aveva per strada il luogo ove incontrarsi, scambia-

re le merci e le notizie, anche la cucina vi trovava il 
suo spazio: cucina di strada e di popolo, e fatta per 
il popolo, tipica espressione della preminente cultura 
materiale. La esercitavano per lo più gli ambulanti: il 
trippaio, il mellonaro, il bibitaro, il sorbettiere, il pere-
cottaio, il venditore di castagnaccio... cento e cento 
figure che animavano la scena dell’umana esisten-
za di gente che viveva e si contentava di poco. La 
galleria di portatori di cose mangerecce, illustrata 
nel libro, è solo uno stralcio - sia pure rappresenta-
tivo - di quel piccolo mondo colorito al servizio di un 
consorzio umano dolente ma aperto alla speranza, 
alla fantasia, alla voglia di esistere e del suo modo 
di alimentarsi, di consumare, di campare, di pensare.

rita vianeLLo
Pescatori di Pellestrina: la cultura della 
pesca nell’isola veneziana 
Venezia: Regione del Veneto, Giunta regionale; 
Verona: Cierre; Treviso: Canova, 2004
274 p.: ill.; 21 cm
Dai processi di rapido mutamento socioculturale del-
la società italiana, determinati nella seconda metà 
del XX secolo dai ben noti fattori di modernizzazione, 
non sono state risparmiate le piccole isole della lagu-
na di Venezia. Questo è stato lo stimolo alla nascita 
di un’indagine etnografica sulla cultura tradizionale 
della pesca nell’isola di Pellestrina, un lavoro basato 
sulla ricerca sul campo e sulla raccolta di fonti orali 
dagli anziani pescatori, la cui attività ha connotato la 
vita sociale ed economica dell’intera isola, tentando 
di ricostruire quello che era il mondo di questa comu-
nità peschereccia, un mondo fatto di lavoro, fatiche, 
paure e pericoli ma anche di gioia, sentimenti, emo-
zioni, prima che le profonde trasformazioni della mo-
dernità determinassero l’abbandono della tradizione 
condannandola all’oblio.

giovanni vicentini 
il nano sotto la vigna: cultura e coltura del 
riso e del vino nel veronese 
Verona: Progeieditori, 1992 
119 p.: ill.; 29 cm
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Storie di pescatori

Foto di Herbert list.

BJornStJerne BJornSon
la figlia del pescatore, in Le opere 
Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
stampa 1979; XL, 766 p., [1] ritr.; 18 cm
Nato a Kvikne nel 1832, Bjornson contribuì alla nasci-
ta della drammaturgia scandinava. Numerosissimi i 

drammi scritti: i primi di argomento storico (Tra le 
battaglie), i secondi ispirati alle antiche saghe (Hulda 
la zoppa, Re Sverre, e Sigurd il Cattivo), i successivi di 
tematica sociale (Gli sposi novelli e La figlia del pesca-
tore), gli ultimi volti alle inquietudini che dilaniavano 
la borghesia del tempo, della quale svelò ipocrisie, 
compromessi e crisi morale (Il redattore, Un fallimen-



to, Il Re, Il nuovo sistema e Leonarda). Scrisse anche 
numerosi racconti: La fattoria del sole, prima opera, 
cui seguirono Racconti brevi e Poesie e Canzoni.

giovanni comiSSo
Gente di mare 
Milano: Longanesi, 1966; 321 p. ; 19 cm
È il resoconto del singolare viaggio compiuto dall’au-
tore, nell’estate del 1922, lungo le coste dell’Adriatico 
a bordo di un veliero chioggiotto. Il soggetto è il mon-
do dei pescatori chioggiotti. La prima parte mantie-
ne un impianto più marcatamente narrativo, con epi-
sodi tratti dalla vita chioggiotta e, in particolare, da 
quella dei pescatori; la seconda parte riprende motivi 
autobiografici e ha una struttura prevalentemente 
diaristico-narrativa, fissando sulla pagina il ricordo e 
l’emozione degli episodi e delle esperienze della na-
vigazione. L’occasione della traversata dell’Adriatico 
offre la possibilità di contemplare il ritmo di una vita 
«diversa», semplice e primitiva, legata al senso di 
una purezza originaria.

vincenzo conSoLo
di qua dal faro 
Milano: Mondadori, 1999; 285 p.; 23 cm
Una raccolta di scritti sulla Sicilia, elaborati da Con-
solo nel corso di un ventennio, nei quali si ritrovano 
le stesse caratteristiche della narrativa dello scritto-
re: la lucida passione civile e il linguaggio splendente 
e acuminato.

SteFano d’arrigo
Horcynus orca
Milano: Arnoldo Mondadori, 1975; 1257 p.; 21 
cm
“’Horcynus Orca’ è un mitico e epico poema della 
metamorfosi. La concezione del mondo come me-
tamorfosi affonda le sue radici nella religiosità me-
diterranea... Per questo D’Arrigo ha potuto creare 
un epos moderno, riprendendo, come Joyce nell’U-
lisse, un tema mitico: perché in un’età in cui il mito 
dominante è quello di dissolvere i miti arcaici, solo 
la tragedia incommensurabile della loro perdita può 
essere il tema della tragedia.” (Giuseppe Pontiggia)

thomaS S. eLiot
la terra desolata; Quattro quartetti 
Introduzione di Czeslaw Milosz; traduzione e 
cura di Angelo Tonelli 
Milano: Feltrinelli, 2007; 182 p.; 20 cm
La terra desolata (1922) è una “tragedia grottesca” 
che anticipa la poetica di Beckett e Fellini. In essa si 
parla della città infernale, descritta prima da William 
Blake, poi da Baudelaire: città diabolica dove, con il 
passare del tempo, l’uomo si trova sempre peggio. 
Per esprimere questa realtà Eliot attinge dichiarata-
mente al materiale mitologico del ciclo di Re Artù e 
del Sacro Graal, alla leggenda del Re pescatore.

Friedrich de La motte FoUqUé - ingeBorg 
Bachmann
ondina. ondina se ne va 
Con una lettura di Lea Melandri; nota biografi-
ca di Letizia Pelosi 
Napoli: Filema, 2004; 47 p.; 21 cm
Il libro raccoglie la favola romantica scritta nel 1811 
dal barone La Motte-Fouqué e “Ondina se ne va” di 
Ingeborg Bachmann.

gao XingJian
Una canna da pesca per mio nonno 
Traduzione dal cinese di Alessandra Lavagnino 
Milano: Rizzoli, 2001; 138 p.; 19 cm
Con questa raccolta di racconti, Rizzoli inizia 
la pubblicazione delle opere complete di Gao 
Xingjian, il primo scrittore cinese a cui è stato 
assegnato il premio Nobel per la letteratura. 
La visita a un tempio in rovina da parte di due sposi 
in viaggio di nozze, un incidente stradale, il cram-
po che assale un nuotatore, la conversazione in un 
parco tra un ragazzo e una ragazza che si ritrovano 
dopo molti anni, l’acquisto di una canna da pesca che 
fa rinascere il mondo dell’infanzia, le istantanee che 
attraversano la mente di un uomo che si assopisce 
sulla spiaggia: in ogni racconto, la materia narrativa 
è un’evocazione da cui nascono sogni, riflessioni, ri-
cordi, espressi in una lingua di limpidezza cristallina, 
duttile, musicale, precisa, insieme colloquiale e lette-
raria, nata per essere letta ad alta voce.



carLo goLdoni
le baruffe chiozzotte 
A cura di Piermario Vescovo; introduzione di 
Giorgio Strehler 
Venezia: Marsilio, 1993; 263 p.; 18 cm
Opera corale, ambientata nella città lagunare e 
centro di pescatori di Chioggia (una Chioggia pe-
raltro maggiormente lasciata intendere piuttosto 
che descritta nel senso letterale del termine), Le 
baruffe chiozzotte mette in scena, come commedia 
d’ambiente popolare ma anche commedia di conver-
sazione (dove la parola si fa strumento di espressi-
vità teatrale) con pesanti debiti verso la commedia 
dell’arte, le schermaglie amorose di un gruppo di 
popolani inseriti in un contesto familiare e sociale 
particolarmente articolato e mossi da sinceri affetti 
dell’anima che bene descrivono una visione della co-
ralità della vita. Ad essere rappresentate sono figure 
del più basso strato sociale, i pescatori e le donne 
che stanno loro intorno, ma non per questo prive di 
una loro vivida umanità per le quali, nella visione del-
la critica, ogni aspetto della vita diventa esso stesso 
commedia dalle lucide sottolineature esistenziali.

günter graSS
Il rombo 
Traduzione di Bruna Bianchi
Torino: Einaudi, 1979; 528 p.; 23 cm
Un pesce - uno squisito rombo chiodato - provvisto 
non solo di parola ma anche di grandi capacità dia-
lettiche viene pescato nel Mare del Nord da un grup-
po di femministe che lo sottopongono a processo: 
è accusato, e poi reo confesso, di avere da tempo 
immemorabile istruito gli uomini affinché imparas-
sero a dominare le donne in una incessante rincorsa 
al potere, al dominio, alla prevaricazione. «Con la sua 
saporosa inventiva linguistica Grass riesce a con-
densare, in accostamenti fulminei che trapassano 
la fila dei secoli, l’unità della vita; l’io narrante - cioè 
ognuno - sente di essere concretamente esistito nel-
le epoche precedenti stratificate e depositate in lui, 
d’aver amato cacciato e cavalcato tante volte sulle 
sponde dell’oscuro fiume del tempo e si riconosce 
negli oggetti, negli alberi e nei cibi, nel fluire che lo 
collega alla totalità - atemporale e femminile - del 
mondo». Claudio Magris

erneSt hemingway
il gran fiume dai due cuori, in i quarantanove 
racconti 
Traduzione di Vincenzo Mantovani 
Milano: Oscar Mondadori, 2002; XII, 516 p.; 20 
cm

erneSt hemingway
il vecchio e il mare 
Traduzione e postfazione di Fernanda Pivano; 
illustrazioni di Ugo Marantonio 
Milano: Oscar Mondadori, 2001; XI, 114 p.: ill.; 
20 cm
Ambientato nelle foreste del Michigan, nella regione 
dei Grandi Laghi, è un racconto di pesca, in qualche 
modo d’avventura ma molto sui generis: in effetti 
dalle azioni del protagonista emerge un impressio-
nismo introspettivo straordinario; una introspezione 
profonda ma allo stesso tempo del tutto sfuggente e 
dai contorni appena abbozzati.

victor hUgo
i lavoratori del mare 
Traduzione di Giacomo Zanga; introduzione di 
Victor Brombert 
Milano: Mondadori, 2000; XLI, 477 p.; 19 cm
Lethierry, il vecchio armatore che vive sulle coste 
della Manica, è il primo ad acquistare un motore a 
vapore per il battello che deve collegare Saint Malò 
a Guernsey. I marinai locali, un po’ per invidia, un po’ 
per indifferenza lasciano che la nave affondi e con 
essa il prezioso motore a vapore. Gilliat, il più dere-
litto dei marinai, decide di cimentarsi nel recupero 
del motore, per conquistare Deruchette, la nipote di 
Lethierry della quale è perdutamente innamorato. 
Comincia così una vera e propria lotta dell’uomo 
contro il mare, una lotta d’amore con un finale impre-
visto. Victor Hugo scrisse questo romanzo durante 
il suo esilio e lo dedicò: a quello scoglio di ospitalità 
e libertà, in un angolo dell’antica terra di Normandia 
dove vive la piccola gente del mare, all’aspra e dol-
ce isola di Guernsey. Il romanzo fu pubblicato per la 
prima volta nel 1866. È forse una delle opere meno 
conosciute di Hugo ma sicuramente, per gli appas-
sionati di storie di mare, sarà un’emozionante rive-
lazione.



rUdyard KiPLing
Capitani coraggiosi ed altre storie di mare 
Illustrazioni di Piero Bernardini 
Milano: Mursia, 1987; 289 p., [4] c. di tav.: ill.; 
23 cm
Il giovane rampollo di una ricchissima famiglia, ca-
duto in mare, viene salvato dai marinai di una goletta 
da pesca. Nel corso del viaggio che lo riporterà in 
patria, il giovane, costretto a condividere la sorte dei 
suoi rudi compagni, deve rinunciare a tutti i suoi vizi 
per diventare un vero uomo. Un “classico” per l’infan-
zia, ma anche un romanzo di formazione.

rUdyard KiPLing
da mare a mare 
Traduzione di R. Prati 
Milano: potenza, s.d.; 192 p.; 20 cm
Da mare a mare è il reportage di un viaggio giovanile 
dall’india all’Inghilterra, passando per il Giappone, 
San Francisco e New York, che l’autore compì nel 
1889 per conto del «Pioneer», il giornale di Allaha-
bad su cui andava pubblicando i suoi primi scritti. 

Si tratta di impressioni, osservazioni argute, raffronti 
anche paradossali da cui emergono con chiarezza le 
sue idee sulla politica, la società e l’arte. Il libro offre 
la possibilità di percorrere paesi lontani e ricchi di 
bellezza in momenti cruciali della loro storia.

haLLdór LaXneSS
il concerto dei pesci 
Traduzione di Silvia Cosimini; postfazione di 
Nicola Lecca 
Milano: Iperborea, 2007; 353 p.; 20 cm
I pesci possono cantare? Si può restare fedeli alle 
radici quando la vocazione artistica spinge a varcare 
i propri confini? Alle soglie del xx secolo l’Islanda si 
affaccia alla modernità di un mondo globalizzato: 
Reykjavík si appresta a diventare una capitale do-
minata dai mercanti, ma ai suoi margini, nel borgo 
di Brekkukot, l’ipocrisia e l’arroganza della borghesia 
emergente restano fuori dalla casupola di torba del 
vecchio Björn, un pescatore stagionale che resiste 
alla logica mercantile con illuminata testardaggine. 
Fedele alla ruvida, ma generosa etica tradizionale, 
Björn offre ospitalità a un campionario di personaggi 
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stravaganti nel suo sottotetto: qui vedrà la luce an-
che il piccolo Álfgrímur, abbandonato dalla madre e 
destinato a seguire sul mare il “nonno adottivo”. Ma 
è cantando ai funerali nel cimitero sotto casa, che 
il giovane deciderà di dedicarsi alla musica, alla ri-
cerca “di un’unica nota pura”, un ideale unisono fra 
talento artistico e limpidezza di cuore. Avviato agli 
studi, Álfgrímur si troverà diviso tra l’idillico micro-
cosmo della sua infanzia e il richiamo di un mondo 
complesso, ambiguo e attraente, incarnato dalla 
enigmatica figura di Garðar Hólm, il cantante lirico 
celebre in tutto il mondo che in patria nessuno ha 
mai sentito cantare: icona nazionale dai tratti sfug-
genti, cela un mi-stero che solo specchiandosi nella 
coscienza limpida di Álfgrímur potrà essere sciolto. 
Laxness guarda con ironia e nostalgia al mondo del-
la sua infanzia, consegnandoci il romanzo di forma-
zione di un’artista e di un’intera nazione, sospesa fra 
tradizione e innovazione.

Pierre Loti
Pescatore d’islanda 
Milano: Rizzoli, 1951; 190 p.; 16 cm
Romanzo del 1886 – lo stesso anno in cui Jean 
Moréas pubblica su Le Figaro il Manifesto del sim-
bolismo –, Pescatore d’Islanda è un inno oscuro e 
decadente all’inesorabilità del fato e alle leggi inson-
dabili che governano i sentimenti umani. Il mare è 
una presenza bizzosa e volubile, e le sue onde del 
destino diventano segrete protagoniste di una storia 
dove agli uomini, nella loro quotidiana battaglia per 
sopravvivere, non resta che l’ebbrezza cieca della sfi-
da e la consolazione del ricordo. Pescatore d’Islanda 
è unanimemente considerato il capolavoro di Pierre 
Loti.

norman macLean
in mezzo scorre il fiume 
Traduzione di Marisa Caramella 
Milano: Adelphi, 1993; 153 p.; 22 cm
Ci sono rari libri che sembrano fatti di niente e alla 
fine dei quali ci si trova a navigare nel tutto e pre-
cisamente su un fiume. «Alla fine tutte le cose si 
fondono in una sola, e un fiume la attraversa»: così 
leggiamo nelle ultime righe di questo romanzo – e in 
quel momento la frase ci pare perfettamente chiara. 
Ma come ci si arriva? Ascoltando la storia di due fra-

telli del Montana che hanno la passione della pesca 
a mosca in luoghi magnifici e deserti. Nulla di più ele-
mentare, si direbbe. Eppure, i due fratelli erano cre-
sciuti nell’idea che niente nella vita fosse altrettanto 
arduo, misterioso e solenne: «Nella nostra famiglia 
non c’era una chiara linea di demarcazione tra reli-
gione e pesca a mosca». E a poco a poco scopriamo 
come la pesca a mosca abbia la peculiarità di attira-
re le più strane complicazioni, che coinvolgono birra, 
cazzotti, sfide virili, memorabili zie presbiteriane, una 
pellerossa dai capelli lucenti, una avventuriera dalle 
natiche equamente tatuate con le lettere LOVE, un 
vecchio predicatore (il padre) che legge il Vangelo in 
greco lungo il fiume e dice poche parole che vanno 
lontano, come queste: «Per mio padre, tutte le cose 
buone – dalle trote alla salute eterna – derivavano 
dalla grazia, e la grazia dall’arte, e l’arte non è una 
cosa facile». Mentre la tensione che regge il tutto è 
data dal rapporto fra due fratelli, i due pescatori, che 
si studiano in ogni dettaglio, si amano – e non si ca-
piscono: sino a un lacerante finale, che rivela come 
siano «proprio le persone con cui viviamo, che amia-
mo e che dovremmo conoscere meglio, a eluderci». 
Per raccontare queste storie occorreva soprattutto 
un certo tono – asciutto, laconico, senza inflessioni, 
che ci fa pensare subito a un film di John Ford o a 
una lirica di Robert Frost tradotti in prosa. Così, da 
una materia che è insieme lieve e tragica, è nato un 
«fosco idillio americano, di cui la lingua può andare 
fiera» (Robert M. Adams).

cormac mccarthy 
Suttree
Traduzione di Maurizia Balmelli 
Torino: Einaudi, 2009; 560 p.; 22 cm.
Suttree è un lungo romanzo - di ispirazione autobio-
grafica, si mormora - incentrato sulle (dis)avventure 
di Cornelius Suttree, un uomo che vive in una fati-
scente casa galleggiante sotto un ponte di Knoxvil-
le e si mantiene pescando sul fiume Tennessee. 
Di notevole cultura e proveniente da una famiglia 
benestante, Suttree passa la vita ubriacandosi e 
bighellonando insieme alle persone che popolano 
McAnally Flats, il quartiere più fetido di Knoxville. Ma 
soprattutto cerca inutilmente di tenere fuori dai guai 
il deuteragonista più divertente mai creato dall’im-
maginazione di Cormac McCarthy, Gene Harrogate, 
il «topo di campagna», che appare per la prima vol-



ta illuminato dai riflettori della polizia con le braghe 
calate a pancia in giù su un’anguria affaccendato in 
faccende che il tatto impone di lasciare all’immagi-
nazione.

herman meLviLLe 
Moby dick o la balena 
Prefazione e traduzione di Cesare Pavese 
Milano: Adelphi, 1994; 587 p.; 20 cm
Ishmael, narratore e testimone, si imbarca sulla bale-
niera “Pequod”, il cui capitano è Achab. Il capitano ha 
giurato vendetta a Moby Dick, una immensa balena 
bianca che, in un viaggio precedente, gli aveva tron-
cato una gamba. Inizia un inseguimento per i mari di 
tre quarti del mondo. Lunghe attese, discussioni, ri-
flessioni filosofiche, accompagnano l’inseguimento. 
L’unico amico di Ishmael morirà prima della fine della 
vicenda. E’ Queequeg, un indiano che si era costruito 
una bara intarsiata con strani geroglifici. Moby Dick 
viene infine avvistata e arpionata. Trascinerà nell’a-

bisso lo stesso Achab, crocefisso sul suo dorso dalle 
corde degli arpioni. Ishmael è l’unico che sopravvive, 
usando, come zattera, la bara di Queequeg.

e. annie ProULX 
avviso ai naviganti
Traduzione di Edmonda Bruscella 
Milano: Baldini & Castoldi, 1996; 399 p.; 25 cm
Quoyle è un giornalista di terz’ordine che vive a Bro-
oklyn. Un giorno viene licenziato e sua moglie gli 
telefona dall’Alabama per dirgli di trovarsi un’altra 
donna, lasciandolo solo, senza soldi e con due figlie 
a carico. Ma quando il mondo sta per crollargli ad-
dosso, Quoyle decide, una volta tanto, di optare per 
una scelta coraggiosa: con le due figlie prende il pri-
mo traghetto per Terranova, per andare a vivere ai 
confini della realtà, in un paese coperto di neve quasi 
tutto l’anno. Qui, tra mille affanni, Quoyle riesce ad 
aprire un giornale per i pescatori e rifarsi una vita.

Foto di Herbert List.



emiLio SaLgari
i pescatori di balene 
Illustrazioni di Gennaro D’Amato; introduzione 
di Roberto Fioraso
Milano: Fabbri, stampa 2004; 175 p., [4] c. di 
tav.: ill.; 23 cm
Il Daneborg, baleniera danese al comando del cap. 
Weimar, naviga per l’Oceano Artico alla caccia di ba-
lene. Per inseguire un cetaceo ormai ferito, si porterà 
oltre le rotte consuete finendo col naufragare fra i 
ghiacci. Dalla terribile esperienza sopravviveranno 
solo Hostrup, secondo di bordo, e l’esperto fiociniere 
Koninson. L’unica possibilità di salvezza è raggiunge-
re l’Alaska. Dovranno vedersela con il clima terribile, 
i lupi, gli orsi bianchi ed infine coi ferocissimi indiani 
Tanana, prima di considerarsi definitivamente salvi.

emiLio SaLgari
i pescatori di merluzzi 
Milano: Sonzogno, stampa 1935; 32 p.: ill.; 18 
cm

emiLio SaLgari
i pescatori di trepang 
Illustrazioni di Carlo Linzaghi; introduzione di 
Giuseppe Cantarosa
Milano: Fabbri, 2002; 141 p., [4] c. di tav.; ill.: 
23 cm

anna SegherS
la rivolta dei pescatori di santa Barbara 
Traduzione di Anna Bovero 
Torino: G. Einaudi, c1976; 120 p.; 20 cm
Ha esordito con un’opera che resta tuttora fra le sue 
migliori per l’incisivo e asciutto realismo della raffi-
gurazione: la lunga novella Der Auf stand der Fischer 
von St. Barbara (Berlino 1928; trad. it., La rivolta dei 
pescatori di Santa Barbara, Torino 1949), efficace de-
scrizione di una fallita ribellione dei marinai brettoni 
contro lo sfruttamento degli armatori, che  le valse 
nel 1928 l’importante riconoscimento del premio 
Kleist.

Foto di Leonard Freed.



John SteinBecK
La perla 
Traduzione di Bruno Maffi 
Milano: Tascabili Bompiani, 2001; 109 p.; 19 
cm
La storia narra di Kino, un povero pescatore indio, 
che riesce a prendere una perla dal fondo marino 
che dapprima rappresenterà il simbolo della Fortuna 
e poi del Male.

roBert LoUiS StevenSon
il riflusso della marea, in Tutti i Romanzi 
(1892-1896) 
A cura di Salvatore Rosati 
Milano: Mursia, 1968; XVII, 979 p.; 20 cm
Un ex capitano di marina, un aristocratico in fuga e 
un balordo falliti nella vita si rifugiano nelle isole del 
Pacifico. Puntano le loro ultime carte sul comando 
di un cargo che dovrebbe consentirgli una nuova 
ricchezza e con essa la riabilitazione. Ma il tentativo 
criminale è destinato a travolgerli definitivamente.

PaUL torday
Pesca al salmone nello Yemen
Traduzione di Annamaria Raffo
Roma: Elliot, 2012; 253 p.; 21 cm.
Il dottor Alfred Jones è un tranquillo biologo che 
lavora per l’ente inglese di tutela della pesca ed è ti-
ranneggiato da un’odiosa moglie in carriera. Quando 
uno sceicco ricchissimo e visionario decide di intro-
durre la pesca al salmone (torrente compreso) tra le 
aride montagne dello Yemen, Fred viene trascinato 
controvoglia nell’impresa. Ma poi, a sorpresa, co-
nosce e si innamora della dolce Harriet, emissaria 
dello sceicco, e si convince che il salmone in Medio 
Oriente renderà il mondo un posto migliore. Tra guar-
dapesca scozzesi, kamikaze pasticcioni , politici sen-
za scrupoli e un Primo ministro vanesio, il Progetto 
Salmone arriva all’inaugurazione nello Yemen, dove 
si scatena l’apocalisse. Si ride fino alle lacrime, ma 
non solo. Si riflette sui rapporti tra Occidente e Islam, 
e sulla follia positiva dei sogni che rivelano il lato mi-
gliore di ognuno di noi .

Foto di Sebastião Salgado.



giovanni verga
i Malavoglia 
Testo critico e commento di Ferruccio Cecco
Torino: Einaudi, 2012; LXXIV, 414 p.; 20 cm
Al centro della narrazione sta la “Provvidenza”, la 
barca più illustre della letteratura italiana, la più vec-
chia delle barche da pesca del villaggio. La vicenda 
ruota intorno alla sventura dei Malavoglia, innescata 
proprio dal naufragio della “Provvidenza” carica di 
lupini presi a credito. Si snoda così tutta una trama 
straordinariamente complessa che non abbandona 
mai lo svolgersi doloroso del dramma. Il quale è una 
serie di rovesci, colpo su colpo contro i Malavoglia, 
ogni volta che a forza di rassegnazione e coraggio 
riescono a rialzarsi dal colpo precedente.

danieL waLLace
Big fish
Traduzione di Silvia Lalia 
Milano: Tropea, 2003; 186 p.; 19 cm.
Quella di Edward Bloom è stata una vita a dir poco 
unica. Durante i suoi pellegrinaggi ha addomesticato 
un feroce gigante, ha salvato uno spirito delle acque, 
ha incontrato una strega capace di mostrargli il futu-
ro. O almeno è questo che racconta. Ma chi è vera-
mente Edward Bloom? Una sorta di eroe mitologico 
o un patetico vecchio tornato a casa per trascorrervi 
gli ultimi giorni? È ciò che si chiede William, giunto 
al capezzale del padre. Un padre da sempre assen-
te, dal quale vorrebbe sentirsi raccontare una storia 
“vera”. Ma, come dice Edward, un uomo, a furia di 
raccontare storie, diventa quelle storie. Favola e me-
tafora dell’esistenza, “Big Fish” ci ricorda che nella 
vita il confine tra realtà e immaginazione è molto più 
labile di quanto crediamo.

oScar wiLde
il pescatore e la sua anima: l’esperienza 
della bellezza, l’abbandono del sentimento 
Traduzione dall’inglese di Nicoletta Della Casa
Como: Red edizioni, 1988; 78 p.; 23 cm
Un giovane pescatore si innamora di una giovane 
sirena che ha pescato. Si vogliono sposare ma vi 
sono dei limiti a tale unione che il ragazzo cerca di 
superare e per farlo deve rinunciare alla sua anima, 

cosa che grazie all’aiuto di una strega riesce a fare. 
L’anima una volta separata cerca in tutti i modi di 
tornare con il corpo e dopo tre anni, con l’inganno ci 
riesce. Al che l’uomo non riesce più a vedere la sua 
amata sino a quando la vede galleggiare senza vita.

Foto di Sebastião Salgado.



Foto di Sebastião Salgado.
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