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Come usare questa scheda Questo articolo fa parte della “Rubrica Italia”, pubblicata ogni mese sul portale IDA 
di Loescher editore. Ti piace l’Italia? Studi o insegni italiano? Oppure sei semplicemente curioso di scoprire 
qualcosa di nuovo su questo Paese? In questi articoli ogni mese raccontiamo una notizia, un evento o un 
personaggio italiano. Se sei uno studente, puoi semplicemente leggere gli articoli per piacere e allenare la tua 
abilità di lettura. Oppure, se sei un insegnante, puoi proporre questa scheda ai tuoi studenti e usarla come 
materiale didattico. Ogni articolo ha un piccolo glossario con la spiegazione delle parole difficili e alcune 
domande a cui rispondere oralmente per allenare le capacità di comprensione del testo e conversare con altri 
studenti. Gli articoli sono adatti a studenti di livello B2-C1. Buona lettura! 

Rubrica Italia: curiosità senza confini 
Storie “di bocconi e di bevande” 

Intervista a Erri De Luca 

di Laura Zambianchi 
07/12/2022 

Una delle prime cose che vengono in mente pensando all’Italia è il cibo. Il cibo, tuttavia, non è 
solo qualcosa che mettiamo nel piatto: ciò che mangiamo o beviamo ha, infatti, la straordinaria 
capacità di suscitare immagini ed esperienze del passato. Nell’articolo di questo mese 
parleremo proprio del legame tra cibo e ricordi. E lo faremo con un ospite d’eccezione, Erri De 
Luca. 

Erri De Luca è uno scrittore (e anche traduttore autodidatta dall’ebraico, attivista, opinionista, 
arrampicatore… e la lista potrebbe continuare!) che non ha bisogno di presentazioni. Di origine 
napoletana, lo scrittore ha vissuto molte esperienze e sarebbe impossibile raccontarle tutte. 
Scelgo quindi di concentrarmi su un argomento specifico e lo faccio prendendo spunto dal suo 
ultimo libro, Spizzichi e bocconi, le cui pagine raccontano alcuni momenti del passato dell’autore, 
che hanno come filo conduttore gli odori e i sapori. Ogni storia-ricordo è intervallata dai 
commenti del biologo nutrizionista Valerio Galasso, che commenta le narrazioni e offre consigli 
sulla base della propria esperienza.  

Per prima cosa ho chiesto a Erri De Luca cosa lo abbia spinto a scrivere di cibo: «Il libro è nato 
da un incontro occasionale con Valerio Galasso – risponde De Luca –, da un mio ricordo di cibo 
d’infanzia e da una sua spiegazione semplice e brillante. Ne è nata una specie di biografia 
alimentare corredata dalle sue utili informazioni. La mia scrittura proviene da improvvisi ricordi, 
dunque da cose che ho dimenticato. Le scrivo per far durare di più quel ricordo. Una alla volta 
sono affiorate storie collegate al cibo o alla sua mancanza. So che la lettura ha suscitato ricordi 
personali, un effetto da gioco del domino. Poi le spiegazioni scientifiche hanno dato 
consistenza al valore d’uso del libro».  
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Un’altra domanda riguardava le abitudini alimentari; in particolare, ho chiesto allo scrittore se 
il suo modo di mangiare sia cambiato negli anni: «È cambiato con l’età. Invecchiare è un’attività 
sperimentale, così continuo a tentare diminuzioni per verificarne l’effetto. Ho più anni che 
chili» commenta. 

De Luca è anche un abile arrampicatore su roccia, e, da arrampicatrice quale sono anch’io, 
capisco bene il livello che ha raggiunto! Quindi gli ho domandato se l’arrampicata ad alto livello 
abbia cambiato il suo modo di nutrirsi e quale sia la sua opinione sulle diete “all’ultima moda”: 
«Non credo alle diete, che sono provvisorie, ma a un cambio di abitudini alimentari che duri 
nel tempo. Praticando scalate il peso corporeo dev’essere contenuto, dovendosi sostenere a 
polpastrelli».  

Mentre mi preparavo per l’intervista sono rimasta colpita leggendo che il piatto preferito dello 
scrittore è la parmigiana di melanzane ma che, dopo la scomparsa di sua mamma, non l’ha più 
mangiata, “come se fosse un cibo proibito”. Sono quindi curiosa di sapere se De Luca attribuisca 
al cibo un valore anche sacrale: «Non sono credente – precisa – ma ammiro la sacralità altrui. 
Una benedizione ebraica di fine pasto ringrazia la divinità: “Poiché abbiamo mangiato da ciò 
che è suo”. Non tocco più la parmigiana di melanzane per una mia pratica di lutto. Lo osservo 
a tavola, non al cimitero». Cibo come modo di osservare un grave lutto, dunque.  

Dopo queste riflessioni “profonde” le mie domande si spostano verso le mode di oggi legate 
all’impiattamento, ai vari programmi televisivi con protagonista il cibo e agli sprechi alimentari: 
«Si è messo l’abito da cerimonia al cibo in televisione. Preferisco un’usanza più semplice, lavo 
a mano meno stoviglie. Anche a cena fuori casa vado in posti dove chi fa il servizio è vestito 
come me, non in uniforme da serata di gala» afferma l’autore napoletano che, in Spizzichi e 
bocconi, scrive di mangiare le portate in un unico piatto, spesso addirittura senza, direttamente 
nella padella. «A tavola si impara come starci e conta più l’esempio che la lezione impartita. 
Come spegnere la luce nella stanza lasciata, così la provvista in frigorifero va consumata senza 
scarti» continua. Come spegniamo la luce dopo essere usciti da una stanza, allo stesso modo 
dovremmo mangiare quello che compriamo, evitando di sprecare cibo o bevande.  

L’ultimo argomento trattato riguarda l’iniziativa, a mio parere bellissima, lanciata nel 2017 da 
De Luca e da Chef Rubio, cuoco e personaggio televisivo, che prevede un “pasto sospeso” per 
chi ne ha bisogno: «Continuo a partecipare a un’iniziativa che si chiama “Il Pasto Sospeso”. Con 
cinque euro il centro sociale Casetta Rossa a Roma garantisce un pasto a chi ne manca e spesso 
si tratta di immigrati. Il loro problema, prima di adattarsi al luogo, è di sfamarsi. Casetta Rossa 
usa ingredienti di stagione e presi da filiera corta».  

Ringrazio Erri De Luca per la sua disponibilità e per le belle opportunità di riflessione che ci ha 
offerto e che spero continuerà a offrirci con la sua penna.  
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Glossario  
boccóne: quantità di cibo che si mette in bocca in una volta (per es. “un boccone di 
pane”) 
prendendo spunto: prendendo ispirazione; partendo  
spìzzico: piccola quantità di qualcosa  
filo conduttore: elemento guida (ad es. in una riflessione o una ricerca) 
intervallata: separata 
corredata: fornita, accompagnata 
provvisorie: momentanee, temporanee 
a polpastrelli: con i polpastrelli 
polpastrelli: parti “morbide” sulla punta delle dita  
sacrale: di carattere sacro 
credente: fedele, religioso 
altrui: di altre persone 
benedizione: consacrazione, atto o parole con cui si formula un augurio di bene 
lutto: dolore per la morte di una persona cara; usanze e tradizioni osservate dai parenti 
di una persona defunta 
impiattamento: presentazione (con particolare attenzione) dei cibi nel piatto bella e ben 
curata 
stoviglie: piatti, bicchieri, ecc. 
impartita: data 
provvista: in questo caso, le riserve di cibo che conserviamo nel frigorifero 
pasto sospeso: iniziativa ispirata alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, che 
prevede di lasciare un caffè pagato per chi non ne ha le possibilità economiche 
filiera corta: vendita diretta (per es. dall’agricoltore al consumatore) 
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Produzione orale 
 
1. Avete letto uno o più libri di Erri De Luca? 
2. Vi piacerebbe leggere Spizzichi e bocconi? 
3. Il cibo è un aspetto importante anche nella cultura del vostro Paese? 
4. Avete ricordi particolari legati al cibo? 
5. Che cosa preferite mangiare? La vostra alimentazione è cambiata negli anni? 
6. Domanda d’obbligo: vi piace il cibo italiano? Qual è la vostra specialità italiana 
preferita? 
7. In uno dei suoi interventi il biologo Valerio Galasso scrive che “ci sovralimentiamo, 
consumiamo più di quanto il nostro corpo necessiti”. Siete d’accordo con questa 
affermazione? 
8. Parlate delle vostre abitudini alimentari. Fate una colazione abbondante? Cenate 
presto o tardi? Dedicate molto tempo alla preparazione dei cibi? 
9. Guardate qualche trasmissione sul cibo? Secondo voi perché sono così seguite e 
amate? 
10. Fate la spesa a chilometro zero? Acquistate ai mercati agricoli? 
11. Avete mai pagato un caffè (o un pasto) sospeso? 
12. Nella vostra città esistono iniziative simili al “Pasto Sospeso”?  
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