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egastomaco,
torcibudel-
la»… Non era
andato per il
sottile Plauto,
commedio-
grafo romano

vissuto tra il II e il II secolo a. C, nell’irri-
dere la novità di quelle spezie che i con-
tatti con il mondo greco e l’oriente ave-
vano fatto circolare anche a Roma. Con la
vena satirica che gli era propria, Plauto a-
veva messo alla berlina nello Pseudolo l’at-
tenzione spasmodica  dei contempora-
nei ai cuochi dell’epoca che a suo parere
«condivano le erbe con le erbe» e si ap-
passionavano ad altre stravaganze pas-
seggere. Plauto però non aveva capito che
non si trattava di una stramberia, tanto-
meno di una moda passeggera. Diretta-
mente dall’Oriente, attraverso le porte
dell’Egitto diventato provincia romana, le
spezie arrivavano al seguito di altre mer-
ci preziose, insolite e costose. Del resto
species erano per i Romani non solo le a-
romatiche ma in generale le merci “spe-
ciali”, inconsuete come le sete, le perle, le
pietre, l’avorio o gli animali rari, che oltre
a rappresentare un effetto della potenza
espansiva di Roma e a spingere commer-
ci redditizi con l’Oriente, portavano aria
nuova negli stili di vita e nella convivialità
occidentali. Da allora le spezie – a co-
minciare dal pepe, poi lo zafferano, il cu-
mino, il cardamomo, il cinnamomo, la
cannella… – hanno attraversato i secoli
come ingredienti necessari a dar sapore
ai cibi. Necessari? Questa è la tesi dell’in-
dagine condotta da Orazio Olivieri  – do-
cente di Prodotto e territorio al Master di
Cultura alimentare presso l’Università di
Roma Tor Vergata – articolata in un sag-
gio uscito da Donzelli e intitolato L’età del-
le spezie che ribalta il luogo comune del-
le spezie come privilegio riservato alle ta-
vole di ricchi e aristocratici, sovrani o mer-
canti facoltosi, bene superfluo da esibire
come un lusso. Ovvero l’idea sostenuta
da gran parte degli storici per molto tem-
po dello status symbol esclusivo. 
Senza negare le distanze esistenti tra le
classi né il desiderio di ostentazione dei
ricchi, consapevole che per quantità, qua-
lità e varietà pregiate questi avevano più
chance nell’approvvigionarsi, Olivier rac-
conta l’insolita storia di due millenni di
uso generalizzato e per tutte le tasche del-
le spezie. Dati alla mano, con una mole gi-
gantesca di documenti che spaziano dai
ricettari alle opere letterarie e pittoriche e
includono provvedimenti regi, preziari,
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trattati di dietetica, corrispondenze, liste
di spesa delle abbazie o degli ospizi per i
poveri, documenti di archivi familiari, fo-
gli contabili sulle spese per le consuma-
zioni durante feste o ricorrenze. Ma le do-
mande che incuriosiscono Olivieri  sono
anche altre: «Perché – si chiede – per tan-
to tempo, e senza alcun cedimento o as-
suefazione, si è sentito il bisogno  di ac-
compagnare i cibi con aromatizzazioni e-
stranee al sapore naturale degli ingre-
dienti impiegati?». E perché per duemila
anni le spezie sono state così diffuse da ap-
parire indispensabili, quasi obbligatorie,
e poi sono andate incontro a un’eclissi tra-
volgente? 
Il mondo delle spezie, questa è la teoria di
Olivieri, contempla un prima e un dopo.
A far da discrimine modi e stili di cottura,
per due millenni rimasti praticamente gli
stessi. Imperfetti e distruttivi. Si cuoce sul
focolare, si usano griglie e spiedi, pento-
le per bollire, ma teglie e padelle scarseg-
giano. Le carni sempre piuttosto coriacee,
e sempre a rischio bruciatura, necessita-

no di una bollitura preventiva, prima di es-
sere arrostite sulla brace. A beneficio de-
gli stomaci. «Per moltissimo tempo dun-
que – sostiene Olivieri – gli esiti gastrono-
mici sono stati fortemente compromessi
dalla dotazione elementare e chiaramen-
te inade guata delle cucine. Le doppie cot-
ture non hanno fatto altro che aggravare
questa situazione». Ecco perché per se-
coli il rimedio a un cibo generalmente in-
sipido sono stati gli aromi. Basta pensare
che alla fine del 1300 nella Milano vi-
scontea il prezzo delle spezie viene cal-
mierato insieme a quello di pane, carne e
pesce, generi di prima necessità. 
Poi però arriva il momento – siamo at-
torno alla metà del Seicento – in cui l’in-
teresse esagerato per le spezie comincia
a perdere terreno o a lasciare campo alla
moderazione. Almeno tra le classi più a-
giate dove si avverte di più la stanchezza
per gusti forti e stravaganti e si privilegia-
no salse grasse con burro e farina, condi-
menti di limone, acciughe, capperi. Una
nuova onda percorre l’Europa: la “rivolu-
zione dei fornelli”, invenzione delle corti
rinascimentali italiane che la Francia ha
portato a compimento. Una rivoluzione
tecnologica maturata con l’avvento dei
fornelli nelle cucine: il miglior controllo
della fiamma, rispetto alla brace del ca-
mino, e l’uso di batterie da cucina più ric-
che ampliano e modulano lo stile delle
cotture che possono diventare lente e dol-
ci, produrre cibi in umido, permettere la
realizzazione di salse e non da ultimo l’e-
saltazione dei sapori specifici dei cibi. U-
na nouvelle cuisine, dunque, mette ai
margini le spezie; però, niente paura, al-
tre merci esotiche preparano un’invasio-
ne: si apre l’era del caffè, del tè e della cioc-
colata. Ma questa è un’altra storia.  
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opo tanto parlare, dopo tanto
accusare, ritrattare e chiosare,
la marea heideggeriana ogni
tanto lascia sulla spiaggia fre-

quentata dai lettori di testi filosofici, fi-
gure in lenta e inesorabile estinzione,
conchiglie, gusci senza perle, ma tan-
to più importanti e significativi. È la vol-
ta, nella grande collana “Il pensiero oc-
cidentale” di Bompiani, dell’Introdu-
zione all’indagine fenomenologica. Rac-
coglie, con testo tedesco a fronte, le le-
zioni del corso universitario che Hei-
degger tenne a Marburgo nel semestre
invernale del 1923/24. Mancano tre an-
ni alla pubblicazione dell’opera decisi-
va, Essere e tempo, e già la rottura con
Edmund Husserl è un dato del suo in-
segnamento. 
La direzione presa da Heidegger è l’on-

tologia fondamentale, vale a dire e il ca-
rattere ermeneutico e non più fenome-
nologico del metodo filosofico. In altri
termini si tratta, come verrà sviluppato
in Essere e tempo, di superare la dimen-
sione intenzionale della coscienza e
proiettare la sua costituzione sul terre-
no dell’essere e non più su quello del
dualismo cartesiano da cui Husserl, a
detta del suo allievo più promettente,
rimane impigliato e smarrito. 
Con tutte le conseguenze che ne deri-
veranno, perché se a interessare la ri-
flessione filosofica non è più diretta-
mente la coscienza dell’uomo ma la sua
posizione nei confronti dell’essere, oc-
correrà dar seguito ad un’ampia e ap-
profondita indagine, lunga tutta una vi-
ta e, ci si immagina, mai completabile
davvero, dei modi in cui l’essere è in-
terpretato e vissuto nelle diverse confi-
gurazioni storiche che esso assumerà. Il

senso dell’essere sarà la sua storicità,
non più la posizione intenzionale del-
l’uomo nei confronti della realtà, con le
conseguenze del caso in ordine alla pro-
pria responsabilità storica.
Ho provato a sintetizzare un percorso
che tecnicamente non ha eguali nel No-
vecento, sia chiaro. Queste lezioni ci
portano nella fucina di questo pensie-
ro, ci permettono di comprendere cosa
avverrà in seguito e perché Heidegger
sbaglierà nei confronti del nazismo e,
nello stesso tempo, avrà una sua ragio-
ne nell’aver sollevato il problema dell’i-
nadeguatezza della fenomenologia hus-
serliana a definire la posizione dell’uo-
mo nella modernità. Solo inadeguatez-
za, però, perché Husserl, come testi-
monierà la Crisi delle scienze europee e
la fenomenologia trascendentale (da ri-
leggere e rileggere ancora), era davvero
dentro gli stessi problemi che Heideg-

ger aveva intravisto nelle sue lezioni di
Marburgo. Difficile trovare un così
profondo scandaglio nel metodo filo-
sofico e nei suoi risultati, discuterli e poi
proiettarsi in un’altra direzione, come
in queste lezioni. Ciò che qui viene di-
scusso diventerà, qualche anno dopo,
non più di qualche paragrafo di Essere
e tempo, tanto per indicare la densità
delle pagine di Heidegger, pari, credo,
solo ad alcune del Wittgenstein delle Ri-
cerche filosofiche, dove il riferimento al-
la filosofia precedente, seppure non co-
sì esplicito come in Heidegger, è altret-
tanto stringente e radicale. 
Una parte significativa delle lezioni è
stata trascritta da un giovane venticin-
quenne che faceva di nome Herbert e
di cognome Marcuse. Il suo percorso
testimonia, a contrario, di come la fuo-
riuscita dalla fenomenologia husser-
liana poteva prendere, e prenderà, stra-

de diverse, forse ugualmente errate. Per
Marcuse la Scuola di Francoforte, nel-
la quale non fu poi così ben accetto co-
me la vulgata vuol far intendere, e quin-
di il Sessantotto più estetizzante e, per
certi tratti, più orgiastico e libertino. Ci
si muove quindi tra le più classiche del-
le sliding doors: il nazismo o il Sessan-
totto? Entrambe le strade conseguono
da un inciampo teorico-filosofico che
le lezioni heideggeriane ci permettono
di seguire. 
Ritornare a Husserl, allora? Forse, ma
non prima di aver colto fino in fondo la
natura di quell’inciampo, perché pro-
venire non significa soltanto riferirsi a
un’origine ma, molto più drammatica-
mente, allontanarsene. È solo perché ci
stiamo allontanando che possiamo af-
fermare di provenire da qualcosa e an-
dare verso qualcosa d’altro. 
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Esce nella collana
“Il pensiero
occidentale” 
di Bompiani
“Introduzione
all’indagine
fenomenologica”,
corso che 
il filosofo tedesco
tenne a Marburgo
nel 1923/24, 
tre anni prima 
di pubblicare
“Essere e tempo”

L’arte di Licini e le lune
di Leopardi e Fellini

enticinque anni fa, il 31 ottobre,
moriva Federico Fellini, il più
grande e originale – con Rossellini
suo mentore, e con Antonioni e con

Pasolini – dei registi italiani, membri di una
grande generazione internazionale di
artisti di cui si ha, nella mediocrità
presente, una immensa nostalgia. Furono
registi in dialogo attivo con il loro tempo, e
la cui arte non fu inferiore a quella dei
grandi d’ogni arte del Novecento. Alcune
loro opere le ho criticate e bistrattate – da
spettatore, diciamo così, sessantottino –
ma sempre rendendomi conto della loro
importanza, e trovando nei loro autori un
ascolto tanto polemico quanto, per certi
versi, affettuoso, in particolare proprio con
Fellini, a cui mi ha legato nei suoi ultimi
anni una forte amicizia. Non è morto
contento, Federico Fellini, ed è bene non
dimenticarlo: Giulietta aveva un cancro
irrimediabile, lui stesso era molto malato, e
nessun produttore voleva più produrre i
suoi film, troppo costosi per quello che
avrebbero ormai ricavato. La voce della
luna fu il suo estremo lavoro, meno
caleidoscopico dei precedenti capolavori
ma non meno denso e intenso. Ne ricordo
in particolare la lunghissima parte della
“fiera dello gnocco”, rappresentazione
mirabolante di cosa stava diventando il
nostro paese, non poco angosciandolo.
Come uscire dalla strada che l’Italia (il suo
popolo, che ci era parso un tempo
meraviglioso) andava prendendo?
Ponendosi di nuovo all’ascolto – dicevano i
suoi bizzarri protagonisti, poetiche figure
paesane di tradizione, quasi maschere pre-
industriali – della “voce della luna”. E lì, al
finale di quel film, che mi fa oggi pensare
una grande mostra ospitata al Guggenheim
di Venezia e che tutti dovrebbero vedere,
dedicata all’opera di Osvaldo Licini, il
pittore marchigiano-parigino che è stato
uno dei più grandi degli anni del
dopoguerra. Era stato capo partigiano e fu
sindaco comunista del suo paese, Monte
Vidon Corrado, fino alla morte l’11 ottobre
del 1958, ma il Partito comunista non lo
degnò di nessun riguardo, tutto preso
com’era, in arte, dal “realismo socialista” e
dal divo Guttuso (che un grande scultore,
Mazzacurati, ebbe esagerando a definire
“il tribuno illustrato”). Licini ha dipinto
per tutta la sua vita “angeli ribelli” e ha
dipinto lune. Il suo paese non era lontano
da quello di Leopardi, come non lo era,
benché già romagnolo, quello di Fellini. È
alle lune di Leopardi che si pensa
vedendo la mostra di Licini e rivedendo
l’ultimo film di Fellini. Dovremmo
davvero seguire i consigli di questi tre
grandi, e di metterci nuovo all’ascolto –
noi tutti di un’epoca tetra e balorda e
forse, per nostra viltà e complicità, pre-
finale – della “voce della luna”. 
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6. Quando il cielo ci fa segno
Vittorio Messori. Mondadori. Pagine 152. Euro 17,00 ▲

7. Siamo nati e non moriremo mai più
Simone Troisi, Cristiana Paccini. Porziuncola. Pagine 160. Euro 12.00 ▲▲▲▲

8. Vivere le parole
Nunzio Galantino. Piemme. Pagine 252. Euro 18,00 ▲▲

9. Un prete secondo Francesco
Armando Zappolini. San Paolo. Pagine 160. Euro 14,50 ▲▲

10. Leggersi dentro con il Vangelo di Luca
Gaetano Piccolo. Paoline. Pagine 288. Euro 16,00 ▲▲▲▲

i best seller
della fede

a cura di Rebeccalibri

benché
giovani

di Goffredo Fofi

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene
elaborata da "Rebeccalibri" rilevando i dati dalle librerie
Ancora, Dehoniane, Messaggero, Paoline, San Paolo.
Sono esclusi i titoli inferiori a 5 euro e non sono compresi
la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi.
Info: www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.

LEGENDA: ▲ in ascesa; ▼ in discesa;        stazionario  
▲▲ nuovo ingresso;  ▲▲▲▲  rientro in classifica

L’anima di Teresa di Lisieux
e le parole di Galantino

toria di un’anima di
santa Teresa di Li-
sieux (edizione OCD)
scalza dalla vetta l’A-

ve Maria di Francesco; è la
prima di tre nuove entrate
che annoverano anche un
repertorio di 101 “parole
scelte” da Nunzio Galantino
(il quale rivisita il lessico «di
ogni uomo e donna di buo-
na volontà») e l’autobiogra-
fia di don Armando Zappo-
lini, «selvaggio contemplati-
vo, sognatore con i piedi nel
fango e costruttore di ponti».

S La speranza dei viventi
“Cristo speranza dei
viventi” di Mimmo
Repice (Art, pagine 64,
euro 4,00). Nel giorno
della commemorazione
dei defunti, un sussidio
che ci insegna a
suffragare le loro anime:
con la celebrazione di
sante messe, con i
meriti che acquistiamo
compiendo le opere di
carità, con la preghiera.
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Filosofia. Se il Sessantotto fa ancora i conti con i dubbi di Heidegger

La storia
Dai Romani ad oggi
Orazio Olivieri indaga
scoperta, successo 
e fatale decadenza del
tesoro d’Oriente 

SPEZIE
Tramonto
d’Oriente

Incisione dall’Opera di Bartolomeo Scappi (1570)

“Interno 
di cucina”, olio
su tela di Carlo
Antonio Crespi
(1740 ca.)
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1. Storia di un’anima
Teresa di Lisieux (santa). OCD. Pagine 400. Euro 10,00 ▲▲

2. Ave Maria
Francesco. Rizzoli-LEV. Pagine 160. Euro 16,00 ▼

3. L’arte di scegliere
Enzo Bianchi. San Paolo. Pagine 180. Euro 16,00 ▼

4. Breviario dei nostri giorni
Gianfranco Ravasi. Mondadori. Pagine 424. Euro 22,00 ▲

5. L’arte di ricominciare
Fabio Rosini. San Paolo. Pagine 312. Euro 14,50 ▲▼
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