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Il pane al tramonto della
civiltà del pane



Il tramonto della civiltà del pane 

2000 d.C.

7000 a.C.



Dalla civiltà del pane a quella del post-pane

CIVILTA’ DEL PANE POST-PANE

TEMPO Circolare, Ciclico (società contadina) 
Lineare, Storico (società industriale) 

Sincrono, simultaneo (società digitale)

SPAZIO Compartimentato, diviso in aree
distinte
(sacro/profano; pubblico/privato;  
urbano/rurale)

Comune, condiviso (shared economy, 
social media)

(le distinzioni sono funzionali, 
impermanenti, variabili, create 
momentaneamente dalla luce come su
un palcoscenico )



PROCEDEREMO PER COPPIE

LA CIVILTÀ DEL PANE

1. Il pane della vita

2. Il pane della misericordia

3. Il pane della giustizia e delle carestie

4. Il pane della fame e del dolore

5. Il pane della memoria

POST PANE

• Il pane del supermercato

• Il pane del foodporn

• Il pane dell’obesità

• Il pane delle diete dimagranti

• Il pane delle intolleranze



PRIMA COPPIA
IL PANE DELLA VITA E  QUELLO DEL SUPERMERCATO



Il pane del 
supermercato è il
pane della varietà
virtualmente infinita, 
ciò che conta è il
numero (l’opposto dei
5 pani)





Il pane di vita 
prometteva eternità e 
verità, il pane del 
supermercato regala
varietà senza limiti

Una  cena (2010) al 

ristorante dello chef 

Ferran Adrià 

inventore della cucina 

molecolare 



SECONDA COPPIA
IL PANE DELLA MISERICORDIA E QUELLO DEL FOODPORN

• Dividere il pane 

• Le opere di misericordia 

corporale

• Grandi carestie e grandi santi



Foodporn



TERZA COPPIA 
IL PANE DELLA GIUSTIZIA E QUELLO DELL’OBESITÀ

• Lazzaro e il ricco epulone

• Le fame dei poveri

• La rivolta e l’assalto ai forni



L’obesità dei poveri

• Il povero grasso

• Cibo ipercalorico

• Il fenotipo risparmiatore

• L’epidemia dei corpi obesi come 

forma di carestia



Obesità barocca

Poca voglia di far bene;
Viver lieto, andar a spasso
Fresco e grasso mi mantiene,
La fatica m'è nemica;
E mentre io vivo così
E' per me festa ogni dì...
Diridiridiridì, diridiridiridì...

Vada il mondo come vuole,
Lascio andar, né mi molesto;
Tutto il resto son parole.
Pazzo è bene da catene,
Chi fastidio mai si dà
Per saper quel che sarà......
Diridiridiridì, diridiridiridì.



Obesità contemporanea

S'aggira per il mondo un individuo osceno
così diverso che sembra quasi disumano
è un essere inquietante e forse non è un caso
che a poco a poco diventi contagioso.

L'obeso ha un aspetto imperturbabile e 
imponente
è un grosso uomo che si muove lentamente
mangia sempre dalla sera alla mattina
con l'isterica passione per qualsiasi proteina
l'obeso è imprigionato nel suo corpo assai 
opulento
sembra un uomo generato da un enorme 
allevamento.



Boule de Suif

Petite, ronde de partout, grasse à lard, 

avec des doigts bouffis, étranglés aux 

phalanges, pareils à des chapelets de 

courtes saucisses; avec une peau 

luisante et tendue, une gorge énorme 

qui saillait sous sa robe, elle restait 

cependant appétissante et courue, tant 

sa fraîcheur faisait plaisir à voir. 

(Guy de Maupassant)



Soldato palla di lardo



QUARTA COPPIA
IL PANE DELLA FAME E QUELLO DELLE DIETE DIMAGRANTI



La civiltà del pane è quella della 
fame, della lotta per raggiungere la 
quantità sufficiente di calorie 



Il mondo del post-pane è un 
mondo in cui un cibo vale tanto  
più quanto è povero in calorie



Diete

• Latino diaeta“stile di vita 

raccomandato”

• Dal Greco diaita, in origine “stile 

di vita, regime” derivato da 

diaitasthai “condurre la propria 

vita e da diaitan, in origine

“separare, selezionare” (cibo e 

bevande) , frequentativo di 

*diainysthai (spartire, dividere)



Perchè si segue 
una dieta? 

• Salute

• Migliorare il corpo (forza, estetica)

• Produrre effetti ricercati sulla mente o 

sullo spirito

• Purificazione o preparazione rituale 

• Sacrificio religioso o rispetto di regola 

di purezza religiosa

• Rispetto delle regole sociali di un 

gruppo



QUINTA COPPIA
IL PANE DELLA MEMORIA E QUELLO DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI



Il pane e la memoria



LA MEMORIA 
PRESENTE



Memoria e ricordi 

• La società digitale è  la società delle

memorie elettroniche sempre più

vaste che però sta perdendo memoria

e ricordi proprio perché sta perdendo

le dimensioni del tempo e dello

spazio

• Memoria, memorie e ricordi sono la 

profondità, il gioco di luce ed ombra

che troviamo in Caravaggio, ad 

esempio





Una società senza memoria e ricordi

• Una società senza più memoria e 

ricordi è piatta

• Gli invidui diventano tutti uguali

uno all’altro

• Pasolini e l’omologazione





Più i corpi si omologano, più
si creano pseudo-differenze



Dalla civiltà del pane a quella del post-pane

CIVILTA’ DEL PANE POST-PANE

TEMPO Circolare, Ciclico (società contadina) 
Lineare, Storico (società industriale) 

Sincrono, simultaneo (società digitale)

SPAZIO Compartimentato, diviso in aree
distinte (sacro/profano; 
pubblico/privato;  urbano/rurale)

Comune, condiviso (shared economy, social 
media) (le distinzioni sono funzionali, 
impermanenti, variabili, create 
momentaneamente dalla luce come su un 
palcoscenico )

IDENTITA’ CHIARE, STABILI E DISTINTE OMOLOGATE E FINZIONALI



Come distinguersi? 

• Ma alla fine il modo più

semplice per distinguersi è in base 

a ciò che si mangia e non si

mangia



Intolleranze 
ed allergie



Celiachia, intolleranze e allergie



Come mai così tante intolleranze e allergie
alimentari oggi?



La tribalizzazione alimentare



Pani sintetici, artificiali, 
rifatti e altre mostruosità

Il pane nel mondo – le identità

forti

Pane confezionato e del 

supermercato

Il pane in casa

Il buon pane 



I pani
regionali in 
Italia 



Il pane nel mondo



Il pane confezionato

Addittivi pericolosi: 

1. Bromato di potassio

2. Azodicarbonamide (vietata nell’Unione

Europea e Australia)

Addittivi non pericolosi ma che comunque
alterano le qualità del pane:

1. L-cisteina

2. Cereali raffinati

3. Sciroppo di fruttosio



Il pane prodotto dal supermercato

SPESSO INSUFFICIENTE RIGUARDO:

1. Umidità

2. Proteine

3. Qualità generale degli ingredienti

4. Qualità igienica

5. Presenza di residui di pesticidi



Il pane è un alimento nobile

• Il pane è il re della tavola nella nostra cultura (primo 

incontro di questo corso): merita di esser cucinato a casa 

come si fa con altri piatti della nostra alimentazione

• Ricordiamo le fasi della preparazione del pane: 

1. Impasto

2. Lievitazione

3. Cottura



Le dosi per una ricetta di 
pane (e usate la bilancia!)

• 750 gr farina 00

• 250 gr farina rimacinata di grano 

duro

• 500 gr acqua

• 50 gr olio extra vergine di oliva

• 20 gr sale

• 20 zucchero grezzo o malto d’orzo

• 15 gr lievito di birra



A cosa bisogna stare attenti quando si fa il 
pane in casa?

• L’impasto che non cresce

• La crosta che “non viene giusta”

• La mollica che “non è come 

dovrebbe”

• Il pane che non mantiene la 

forma che gli abbiamo dato



In definitiva, come si riconosce, secondo me, un buon pane? 



La farina del 
diavolo



Perché le diete dimagranti falliscono?

Or il serpente era la più astuta di tutte le fiere  della steppa che 
il Signore Dio aveva fatto, e disse alla donna: “E’ vero che Dio 
ha detto: Non dovete mangiare di nessuna albero del giardino?” 
La donna rispose al serpente: “Dei frutti degli alberi del 
giardino noi possiamo mangiare; ma del frutto dell’albero che 
sta nella parte interna del giardino Dio ha detto: Non ne dovete 
mangiare e non lo dovete toccare per non morirne”. Ma il 
serpente disse alla donna: “Voi non morirete affatto! Anzi! Dio 
sa che nel giorno in cui voi ne mangerete, si apriranno i vostri 
occhi e diventerete come Dio, conoscitori del bene e del male” 
(Genesi, 3, 1-6).



Che cos’è la volontà?

Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non 
quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se 
io faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è 
buona; quindi non sono più io a farlo ma il peccato che
abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, 
non abita il bene; c’è in me il desiderio del bene, ma non 
la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che
voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello
che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che
abita in me. Io trovo dunque in me questa legge: quando
voglio fare il bene, il male è accanto a me. (Rom. 7, 15-
22)



Agostino 
(Confessioni, 
VIII, 9.21)

Qual è l’origine di questa assurdità? E quale è la causa? Lo 

spirito comanda al corpo, e subito gli si presta ubbidienza; 

lo spirito comanda a se stesso, e incontra resistenza. Lo 

spirito comanda alla mano di muoversi, e il movimento

avviene così facilmente, che non si riesce quasi a 

distinguere il comando dall’esecuzione (…). Lo spirito

comanda allo spirito di volere, non è un altro spirito, 

eppure non esegue. Qual è l’origine di questa assurdità? E 

quale è la causa? Lo spirito, dico, comanda di volere, non 

comanderebbe se non volesse, eppure non esegue il suo

comando. In verità non vuole del  tutto, quindi non 

comanda del tutto. Comanda solo per quel tanto che vuole, 

e il comando non si esegue per quel tanto che non vuole (...)



Akrasia: distinzione tra
incontinente e intemperante

• Nell’ambito dei piaceri (…) è possibile essere disposti in modo 

tale da essere vinti anche da quelli che la maggior parte degli

uomini domina, ed è possibile dominare anche quelli dai quali

la maggior parte degli uomini è vinta. Di questi tipi di uomini, 

il primo è intemperante ed il secondo temperante (Aristotele, 

Etica Nicomachea VII, 8-10).

• l’incontinente, com’è stato detto, non è capace di pentimento. 

Infatti, persiste nella sua scelta deliberata; ogni intemperante è 

invece portato a pentirsi, per questo (…) il primo è incurabile, il

secondo può essere curato: infatti, la perversità assomiglia tra

le malattie come ad un’idropisia e ad una tisi, mentre

l’intemperanza agli attacchi epilettici. (ibidem VII, 9, 30-35).



S.Freud (Il disagio della civiltà, 1929 C)

La vita, così come ci è imposta, è troppo dura per 

noi; ci reca troppi dolori, disinganni, compiti

impossibili da risolvere. Per sopportarla abbiamo

assolutamente bisogno di qualche palliativo […] Tre 

sono forse i rimedi di questo tipo […] Il più rozzo, 

ma anche il più efficace metodo per influire

sull’organismo è quello chimico dell’intossicazione

[…] Gli effetti prodotti dagli inebrianti nella lotta 

per conquistare la felicità e per difendersi dalla

miseria vengono considerati talmente benefici che

gli individui ed i popoli hanno loro riservato un 

posto ben preciso nella loro economia libidica.



Diete e psicoanalisi 

L’ho finita con la psicoanalisi. Dopo averla praticata 
assiduamente per sei mesi interi sto peggio di prima […] Ciò 
viene provato anche dalla  rieducazione che egli tentò per 
guarirmi da quella che egli diceva la mia malattia del fumo. Ecco 
le sue parole: il fumo non mi faceva male e quando mi fossi 
convinto ch’era innocuo sarebbe stato veramente tale. Eppoi 
continuava: oramai che i rapporti con mio padre erano stati 
riportati alla luce del giorno e ripresentati al mio giudizio di 
adulto, poteva intendere che avevo assunto quel vizio per 
competere con mio padre e attribuito un effetto velenoso al 
tabacco per il mio intimo sentimento morale che volle punirmi 
della mia competizione con lui. Quel giorno lasciai la casa del 
dottore fumando come un turco. (I. Svevo, La coscienza di Zeno, 
cap. VIII).



Cibo e sessualità



Cibo e differenza sessuale





I corpi 
parodia e la 
civiltà del 
travestitismo



Dalla civiltà del pane a quella del post-pane

CIVILTA’ DEL PANE POST-PANE

TEMPO Circolare, Ciclico (società contadina) 
Lineare, Storico (società industriale) 

Sincrono, simultaneo (società digitale)

SPAZIO Compartimentato, diviso in aree distinte
(sacro/profano; pubblico/privato;  urbano/rurale)

Comune, condiviso (shared economy, social media) (le 
distinzioni sono funzionali, impermanenti, variabili, create 
momentaneamente dalla luce come su un palcoscenico )

IDENTITA’ Chiare, stabili e distinte Omologate e finzionali

ETA’ LE DIVERSE ETA’ DELLA VITA ADOLESCENZA PERENNE



Tutti adolescenti!



L’ADOLESCENTE
DIGITALE



Avendo perso tutte le altre, quale immortalità ci 
resta? Quella dei burattini meccanici



I campanellini
di Papageno





DEGUSTAZIONE
• Esempi di pani industriali
• Il panino perfetto secondo Andrea ed 

Emilio: tre diversi panini al salame
• Il dolce di Andrea


