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Da anni c’è un grande interesse per il modo e per i 
luoghi in cui è prodotto il cibo, per le ricette con cui 
può essere cucinato e per come può essere raccon-
tato. Ci facciamo affascinare dall’idea di acquistare 
non un alimento, ma una specie di «pacchetto» che 
comprende anche la storia di chi lo ha prodotto. 
In molti casi non abbiamo certezze su quello che 
riporta l’etichetta, ma il fatto stesso di acquistare 
una storia (non importa quanto reale) gratifica la 
nostra mente tanto quanto il nostro palato.

Cerchiamo il cibo vero e sano, quello prodotto 
dai contadini. Perché se li chiamiamo «agricoltori» 
o, ancora peggio, «imprenditori agricoli» vuol dire 
che sono interessati ai profitti più di quanto non 
siano innamorati del loro lavoro. Così facciamo 
colazione con il caffè di Anna, lo zucchero di Mar-
co e i biscotti della nonna (non è importante di 
chi sia, purché sia una nonna), per poi proseguire 
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