
Cucina e
Tradizione

Mi chiedo se un gior-
nale intitolato “Men-
ta e rosmarino” si

stampi in tipografia o in cuci-
na; tanto più che un’epigrafe

programmatica insiste: “Per da-
re gusto, sapore e profumo alla vita

del paese”. 
Non è, in verità, che il foglio si occu-

pi prevalentemente di gastronomia; ma
si sa che le “erbe” sono il sostrato di ogni

discorso sul mondo contadino, nella loro triplice
funzione (magica, medicinale e culinaria), presente a volte nella stessa pianta. 

E’ il caso della menta, assai versatile e forse più usata per dolci, liquori e profumi,
pur essendo in grado di aggiungere una delicata freschezza a qualsiasi cibo. Anche
il rosmarino è impiegato in vari settori, ma la sua attitudine a insaporire le carni è
talmente elevata da sopravanzare il fascino dell'etimologia: ros marinus, “rugiada
di mar”. 

Una riflessione sulle erbe ha senso in una dimensione geografica e storica. Si può
parlare di una cucina “lombarda”? 

Si può; ma ricordando che la Lombardia va dalle Alpi alla pianura padana e si è
potuta giovare di prodotti molto diversi, rinnovati via via -anche a livello popolare
-da un mercato “in movimento” (si pensi all’influenza di Milano e alla scoperta
dell’America). 

E’ vero che fino ai primi decenni del Novecento la povera gente ha mangiato ogni
erba commestibile; ma proprio da un consumo generalizzato è venuta la possibi-
lità di selezionare le più gustose e di farne il cuore dei piatti della tradizione. Così,
non è ingiustificata la tendenza a riscoprirli, anche per la giusta preoccupazione di
non recidere un legame con il passato. Non senza alcune precisazioni. 

Alla corte lombarda
Ne parlo con Edoardo Cardani, chef del ristorante “Alla corte lombarda” di Mornago,
che già nell'insegna rivela un orientamento. Bene; la prima annotazione è che ri-
proponendo – tàli e quali – le pietanze degli antenati nessuno ne vorrebbe. “Non
inseguo un’archeologia gastronomica – dice Cardani – perchè allora si viveva e si lavo-
rava in modo diverso: non c’era, ad esempio, il problema dei grassi. Oggi, si tratta di re-
cepire lo “spirito” di quella cucina, di convertire i vecchi sapori a una “leggerezza” in sin-
tonia con il nostro tempo”. 

In questo programma, perseguito con grande rigore, giocano un ruolo fonda-
mentale le erbe, che egli stesso coltiva e cerca nei boschi: oltre la salvia la menta e
il rosmarino, l’asparago selvatico l’ortica la malva la lavanda il luppolo...  “Le erbe
sono rinfrescanti, aromatizzano e insaporiscono il cibo; e così le verdure, che non sono un
“contorno”, ma un’integrazione del piatto”. 

Aromatizzare e insaporire: “sapore e profumo”, dice lo slogan del nostro giornale;
e in effetti non saprei distinguere i due livelli: un po’ come quando amore e sesso
avventurosamente coincidono. 

Il recupero 
Il punto di vista di Edoardo Cardani, su una cucina che non è statica, ma si evolve
conservando il gusto profondo dell’esperienza, mi intriga da morire, perchè ripro-
pone in altri termini il problema del rapporto con la tradizione: ne è soltanto una
variante e ha la stessa densità culturale. 

Chi si arrabatta per rimettere in piedi un evento una festa una ricetta, che aveva-
no un significato in altri contesti, può giusto allestire un museo, mummificando
realtà che un tempo erano vive. Non è la “cosa in sè” che merita di essere recupe-
rata, ma (per stare alla metafora culinaria) il suo profumo, il suo sapore. 

La convergenza dell'approccio storico alla cultura della tradizione e alla cultura
della cucina è la garanzia che il procedimento è corretto e che il recupero si armo-
nizza con la nostra “attuale” identità; perchè l’identità, come la cucina, non è stati-
ca ma dinamica. La riprova è nei piatti dello chef. 

Luigi Stadera 
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A. Carracci
Il mangiafagioli.


