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Comunicato stampa 
 

EXPO MEDIT IL CIBO 

Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per l’Europa 

Milano, 20 novembre 2014  
Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9/b 

 
Milano, xx Novembre 2014 - Le molteplici implicazioni di natura economica e culturale del rappor-
to tra Cibo e Mediterraneo verranno analizzate e approfondite nella giornata del 20 novembre 
2014 durante l’evento “EXPO MEDIT IL CIBO. Milano porta del Mediterraneo e piattaforma per 

l’Europa”, promosso da CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in cooperazione con 
la Fondazione “Euro-Mediterranean Development Center for Micro, Small and Medium Enterpri-
ses” (EMDC) e con il Patrocinio di EXPO 2015.  L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno di Promos 

– Camera di Commercio di Milano, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Milano, 
con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano. 
 
La giornata si svilupperà in momenti distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti, esperti 
dell’area.  
 
Durante la mattinata si svolgerà uno specifico workshop incentrato sugli aspetti economici 
dell’ortofrutta e più in generale nel settore agroindustriale. In particolare, si analizzeranno le inte-
ressanti opportunità di cooperazione e di complementarità da creare e consolidare tra le aziende 
italiane e quelle dei Paesi Partner della sponda Sud del Mediterraneo, focalizzando importanti oc-
casioni di business nella fornitura di tecnologie, macchinari, know how e formazione. Per quanto 
riguarda il marketing, il rafforzamento della collaborazione con tali realtà, può fornire alle nostre 
aziende l’opportunità di allargare il range temporale nell’offerta, anticipando i tempi di presenza 
sui mercati anche di due mesi per i principali prodotti.  
 
La mattinata si chiuderà con un momento di incontri one to one riservati alle realtà imprenditoria-
li e i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco e Tunisia) con il supporto della 
Fondazione EMDC. Obiettivo della Fondazione è la promozione dei rapporti tra micro, piccole e 
medie imprese nella Regione Euro-Mediterranea attraverso il sostegno a progetti d'internaziona-
lizzazione. 
 
Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla multiforme dimensione culturale 
che il cibo assume. Il dibattito indagherà l’aspetto cibo nell’ottica mediterranea, attraverso diversi 
linguaggi espressivi, concentrandosi sul rapporto con la letteratura, la gastronomia e, infine, la ri-
tualità religiosa, avvalendosi di importanti personalità nei diversi ambiti individuati. 
Il cibo è sempre stato espressione primaria della comune identità mediterranea, rappresentando 
un vero e proprio linguaggio di comunicazione e di mutuo riconoscimento. Non è sorprendente 
che, nel 2010, l’Unesco abbia riconosciuto la Dieta Mediterranea parte del patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità. Modello nutrizionale e culturale al tempo stesso, capace di coniugare 
alimento e stile di vita. 
Il cibo come fonte di vita diviene quindi porta di comunicazione e simbolo del dialogo con la divini-
tà, e insieme simbolo iconografico della divinità stessa. 
 
“L’area Mediterranea è la culla della nostra cultura e identità ed è sicuramente un’area di priorita-
rio interesse per la stessa imprenditorialità di Milano e dell’Italia. – sottolinea Janiki Cingoli, diret-

tore di CIPMO. D’altronde il cibo è al centro di EXPO 2015, e noi abbiamo voluto declinare il tema 
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del cibo in chiave mediterranea, scoprendo una quantità enorme di connessioni e di interessi co-
muni, una autentica miniera di ispirazioni originali. Vogliamo capire quali siano le potenzialità e le 
occasioni di scambio, collaborazione e partnership economica nella filiera agroalimentare con i di-
versi paesi mediterranei, in particolare Marocco, Tunisia, Egitto; ma anche rintracciare e seguire il 
filo comune, il cibo, che unisce cultura, alimentazione e religione nella società e nella stessa identi-
tà del Mediterraneo.” 
 
Di seguito il programma della giornata: 
 
ore 9.30 – 12.30 
Workshop 

L’Agrofood nel Mediterraneo. Verso una cooperazione integrata, dinamica e di sistema  

Partecipano:  
Giancarlo Aragona, Presidente della Fondazione “Euro-Mediterranean Development Centre for 

Micro, Small and Medium Enterprises” (EMDC); Federico Maria Bega, Dirigente Aree Strategiche, 
Promos-Camera di Commercio di Milano; Claudia Sorlini, Presidente del Comitato Scientifico per 
Expo 2015 del Comune di Milano; Cosimo Lacirignola, Segretario Generale del Centro Internazio-
nale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e Direttore dell’Istituto Agronomico Mediter-
raneo di Bari (IAM Bari); Mohamed Sghaier Bouzaien, Segretario Generale dell’Agenzia di Promo-
zione degli Investimenti Agricoli (APIA), Tunisia; Stefano Zani, Direttore Generale di SogeMI Spa – I 
mercati agroalimentari di Milano; Mahmoud Elbasyouny, National Project Coordinator – Green 

Trade Initiative, Egitto; Barbara Paolucci, Responsabile Area Relazioni Istituzionali e Sviluppo di 
Borsa Merci Telematica Italiana; Youssef Lakbida, Direttore della Divisione delle Industrie Agricole 
e Alimentari del Ministero dell’Industria, del Commercio, degli Investimenti  e dell’Economia, Ma-
rocco (TBC); Federico Milanese, Responsabile Promozione e Relazioni internazionali del Centro 
Servizi Ortofrutticoli soc. coop. (CSO) di Ferrara; Alice De Giovanni, Responsabile Rete Estera di 
Promos – Camera di Commercio di Milano. 
 
ore 12.30-14.30  
Incontri informativi per le imprese  

Incontri individuali con i rappresentanti dei Paesi partner mediterranei (Egitto, Marocco, Tuni-

sia). 

 
ore 17.30-19.00 
Tavola rotonda 

Mediterraneo. Il cibo. La cultura, il gusto, la religione. 

Partecipano:  
Andrea Camilleri, Scrittore (videointervista); Pietro Leemann, Chef alimentarista del ristorante ve-
getariano stellato Joia di Milano; Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terrasanta, Gerusa-
lemme  
 

Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a info@cipmo.org o telefonando al 02 866 
147/109. 
Per gli incontri informativi per le imprese scrivere a iresha.baranage@emdcfoundation.org o tele-
fonare a 02 8515 5149. 
 
Contatti per la Stampa:  

Beatrice Cagnoni 

tel. 335 5635111 

email beatrice.cagnoni@gmail.com 
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Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente     
 

Il CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è tra le principali organizzazioni italiane 
impegnate nelle tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al processo di pace.  
Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del dialogo israelo-palestinese-arabo, creando oc-
casioni di confronto e discussione tra le parti in conflitto, e la promozione delle diverse forme di 

cooperazione euro-mediterranea, con l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 
 

Fondato nel 1989 il CIPMO è sostenuto dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, dalla Re-

gione Lombardia e dal Ministero degli Affari Esteri, che lo riconosce come Ente Internazionalistico 

e realizza inoltre importanti progetti con il supporto dell’Unione Europea. 
Ha ricevuto il Premio per la Pace dalla Regione Lombardia e l’Attestato di Benemerenza Civica 

dal Comune di Milano. 
Dal dicembre 2003 è promotore e coordinatore del Comitato Italiano di Appoggio all’Accordo di 

Ginevra, il modello di accordo di pace promosso dagli ex ministri Yossi Beilin (Israele) e Yasser A-
bed Rabbo (Palestina). 
Diretto da Janiki Cingoli, ha avuto come Presidente onorario il Senatore a vita e Premio Nobel Rita 

Levi Montalcini. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è fra i suoi soci fondatori. 
 
Le attività: 

 

• Convegni internazionali e conferenze pubbliche: eventi di approfondimento delle temati-
che mediorientali e mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 

 

• Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati Tra personalità politiche e culturali e 
tra componenti della società civile israeliana e  palestinese, per discutere di aspetti specifici 
legati al negoziato e al processo di pace. 

 

• Ricerche, pubblicazioni e informazione: attività editoriali e pubblicazione di articoli, analisi 
e ricerche, aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

segue  
                                                                                    

 6 

 
 

La Fondazione EMDC  
 
La Fondazione “Euro-Med Development Center for Micro, Small and Medium Enterprises” (di se-
guito, Fondazione EMDC), è stata costituita il 17 Giugno 2013, a Milano, tra la Camera di Commer-
cio di Milano, il Ministero degli Affari Esteri (MAE) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).  
 
L'iniziativa si pone in linea di continuità con quanto portato avanti dalla Camera di Commercio di 
Milano, attraverso Promos, sua Azienda speciale per le Attività Internazionali, sin dal 2011, con il 
sostegno della Banca Europea per gli investimenti (BEI), il MAE, in coordinamento con il MISE, la 
Commissione Europea ed il Segretariato Generale di Barcellona dell’Unione per il Mediterraneo 
(UpM). 
 
Il progetto ha ottenuto il riconoscimento ufficiale (labeling) da parte dei 43 Paesi membri 
dell’UpM, nonché della Commissione Europea e della Lega Araba, quale iniziativa di interesse per 
la promozione dello sviluppo socio-economico nella Regione Euro-Mediterranea (Barcellona, 4 Di-
cembre 2012). 
 
I due maggiori gruppi bancari italiani – Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. – hanno aderito 
alla Fondazione, in qualità rispettivamente di “Socio Sostenitore” e “Sponsor”. 
 
La Fondazione è un’iniziativa internazionale, di carattere pubblico-privato, concepita quale piatta-
forma integrata di servizi e strumenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI nell’area 
euro-mediterranea, intorno a tre assi fondamentali: 
 
(i)l’accesso al mercato,  
(ii) l’accesso al capitale finanziario e 
(iii) la formazione di capitale umano.  
 
Per fornire i servizi di appoggio all’internazionalizzazione l’EMDC promuove relazioni con una serie 
di Istituzioni partner portatrici di competenze specifiche e di eccellenza nelle tre aree di interven-
to. 
 
Ad oggi, il Network della Fondazione EMDC consta di n. 26 Partner firmatari di altrettanti Memo-
randum of Understanding (MoU) in n.16 Paesi dell’Area. Ulteriori accordi sono in corso di perfe-
zionamento e finalizzazione con Partner della Bulgaria, Grecia, Libano e Spagna, mentre in Algeria 
e Libia il processo di dialogo è in una fase di avvio e sviluppo iniziale. 
 
I paesi prioritari verso cui il Centro, secondo il mandato dell'Unione per il Mediterraneo, ha indiriz-
zato la sua azione sono Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania. In prospettiva, tutti i paesi delle 
sponde Meridionale ed Orientale del Mediterraneo beneficeranno dell'iniziativa. 
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BANDO EUROMED Invest  
 
Nel dicembre 2013 la Fondazione si è aggiudicata il Bando Comunitario EUROMED Invest “EU Sup-
port to Business and Investment Partnership in Southern Mediterranean” nell’ambito del cosid-
detto “Consorzio MedAlliance” costitutito da 7 partner ( (1 applicant leader, ANIMA Investment 
Agency, e 6 co-applicant, EUROCHAMBRES, ASCAME, EMDC, BusinessMed, German Arab Chamber 
of Commerce and Industry and Euro Arab Business Council). 
 
Il progetto, che si svolgerà nel triennio 2014-2016, con un importo del valore complessivo di 5 mi-
lioni di euro, prevede l’implementazione di attività dedicate alla creazione ed allo sviluppo di un 
Network (79 Agenzie ed Enti a supporto della business and investment promotion nella Regione 
euro-mediterranea figurano in qualità di Affiliates) quale strumento per l’incremento degli affari e 
degli investimenti nei Paesi del Sud del Mediterraneo. 
 
In particolare, la Fondazione EMDC riveste all’interno del Bando EUROMED INVEST il ruolo di capo-
fila nel settore Agroalimentare, che costituisce uno dei cinque settori di intervento del Progetto 
(agroalimentare, industrie creative, turismo, trasporti & logistica, acqua & energie rinnovabili). 
 
Nell’ambito dell’iniziativa EUROMED Invest la Fondazione EMDC ha condotto lo studio “Sector 
Strategic Paper on Agri-Food”. Il bacino Mediterraneo unisce Europa, Africa e Asia con rilevanti 
flussi commerciali tra le sue sponde, dove i prodotti agricoli rappresentano i principali beni scam-
biati. Tali prodotti vanno a costituire la dieta mediterranea che non offre solo benefici per la salu-
te, ma contribuisce a preservare la biodiversità agricola. La biodiversità è fondamentale per lo svi-
luppo socioeconomico dei popoli sostenendo gli investimenti nel capitale umano e sociale, 
nell’istruzione, nella cultura, nelle infrastrutture e nella gestione responsabile delle risorse naturali 
e sociali. La ricerca indaga i fenomeni in atto nella Regione Mediterranea e le implicazioni per uno 
sviluppo futuro. 
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Biografie relatori 
 

Pietro Leemann 

Nasce nel 1961 a Locarno, in Svizzera.  

Dopo le scuole d’obbligo, folgorato da una bavarese di vaniglia preparata dal grande cuoco ticine-
se Angelo Conti Rossini, inizia la sua ricerca in cucina e la sua carriera. 

Dopo un apprendistato in un ristorante di cucina classica italiana lavora in un ristorante dove si 
propone la grande cucina classica codificata da Escoffier.  

Da Girardet a Crissier in Svizzera esplora la  “nouvelle cuisine”, da Gualtiero Marchesi a Milano la  
sua “cucina creativa”.  

La febbre del conoscere lo possiede, i confini della cucina occidentale non gli sono sufficienti, cerca 
allora di ampliare i suoi orizzonti in Oriente dove vive tra Cina e Giappone per un po’ più di due 
anni, immergendosi nella cultura e nella cucina scambiando quello che conosce con quello che 
vuole conoscere, cucinando a mangiando molto.  

Dopo aver assaggiato quasi ogni cibo, quando i suoi limiti non gli hanno permesso di assaggiarne 
certi troppo estremi - quali il fegato di serpente e il cane – si rende conto che mangiare carne non 
gli piace più e non gli corrisponde, smette dunque di mangiarla. 

In Oriente riconsidera il suo rapporto con la natura attraverso la quale si realizza e che sempre di 
più ama e sente amica.  

Ben nutrito torna in Europa e sceglie l’Italia e Milano come luogo d’adozione.  

Nel 1989 assieme ad un gruppo di amici apre Joia   in cui tutt’ora realizza quanto appreso e matu-
rato negli anni, in una delle avventure più nutrienti della sua vita.  

Il senso della sua cucina corrisponde al suo pensiero, il suo intento è di essere un tramite tra la na-
tura e il suo ospite. Una natura concreta e reale che esprime mantenendo la sua essenza, interpre-
tandola e enfatizzandola. 

Per ottenere questo separo ogni ingrediente della ricetta sia nella preparazione che fisicamente nel 

piatto. Il piatto è  composto da elementi che pur rimanendo separati hanno un senso comune rias-

sunto da un titolo utile anch’esso alla rappresentazione e glorificazione della natura. La legge del 

caso, il pianeta verde va verso il suo centro, un sasso cade, blub, kitsch, uovo apparente. Separan-

do ho l’opportunità di lavorare ogni singolo ingrediente che trasformo simbolicamente in un pac-

chetto di gusto che è la natura stessa. L’ospite assaggiando i miei piatti non riceve un gusto di as-

sieme ma molti gusti separati, il palato ha così più stimoli che mantengono viva la relazione con la 

natura espressa da ogni ingrediente. Il cibo inoltre è un veicolo conviviale, di accrescimento della 

cultura attraverso l’esperienza, uno stimolo per le emozioni e per il ricordo.  La mia cucina è un in-

no alla natura e alla vita, pur essendo rigorosa è giocosa e leggera. Il veicolo per trascorrere rilas-

sati un piacevole momento assieme. 

  

Ristorante Joia Via p. Castaldi, 18 20124 Milano Tel. 022049244 www.joia.it
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Fra Pierbattista Pizzaballa, ofm 

 
Padre Pierbattista Pizzaballa, francescano, è Custode di Terra Santa dal 2004. 
 
Nato a Cologno al Serio (BG) nel 1965, il 15 settembre 1990 è ordinato sacerdote. 
 
Nell’ottobre 1990 è assegnato alla Custodia di Terra Santa. 
 
Dopo gli studi filosofici-teologici, consegue il Baccellierato in Teologia al Pontificio Ateneo Anto-
nianum di Roma, la licenza in Teologia Biblica allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme 
e un master all'Università Ebraica di Gerusalemme. 
 
Ha insegnato Ebraico moderno alla Facoltà Francescana di Scienze Bibliche e Archeologia di Geru-
salemme. 
 
Su incarico del Patriarcato Latino ha seguito la pastorale dei fedeli cattolici di espressione ebraica. 
 
Dal 2001 è Superiore del Convento dei Santi Simeone e Anna a Gerusalemme, tra il 2005 e il 2008 
è Vicario Patriarcale per i cattolici di lingua ebraica. Tra il 2008 e il 2014 è Consultore nella Com-
missione per i rapporti con l'ebraismo del Pontificio Consiglio promozione unità dei cristiani. 
 
Fra Pizzaballa parla italiano, ebraico moderno, inglese. 
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Intervista ad Andrea Camilleri 

 
Janiki Cingoli:  
Abbiamo concentrato la nostra attenzione su (quello che possiamo definire) alcuni elementi 
originari del cibo che uniscono l’identità mediterranea: l’olio, il pane, il vino e anche l’anice, come 
ci è stato suggerito. Io ho pensato a Lei per introdurci a questa riflessione. 
 
Andrea Camilleri:  
Per quanto riguarda il sapore, il gusto del mangiare devo confessare che, avendo viaggiato parec-
chio, ogni volta mi trovo a disagio fuori dall’area del Mediterraneo. Ho un’eccessiva consuetudine 
con i gusti e i sapori mediterranei. Da cosa sono costituiti questi sapori? Essenzialmente da cose di 
una semplicità assoluta, perché, quando si parla di olio, di pane, di vino, si dicono delle cose ele-
mentari, non di grande raffinatezza. Certo poi si può combinare tutto, però queste sono le colonne 
portanti del nostro cibo. E che sono comuni, questo è il bello. L’altro giorno mi capitava di leggere, 
per esempio, alcuni poeti, che sono tanti, nati in Sicilia durante la dominazione araba della Sicilia. 
Per esempio, il più grande di tutti loro, Ibn Hamdis, che si trova costretto ad un certo punto 
all’esilio in Spagna, è pronto a barattare i giardini dell’Andalusia pur di ritrovare l’odore del basilico 
che c’era attorno alla sua casa di Noto, che è un’immagine strepitosa. Oppure, un altro poeta ara-
bo, Abd ar-Rahman di Trapani, che descrive il paesaggio agricolo siciliano con una forza inaudita. 
Quando parla, per esempio, degli aranci che esplodono come fiamma tra i rami o dei limoni che 
sono pallidi come la faccia di un’amante che per tutta la notte ha aspettato l’amata. Madonna, 
quanto queste immagini sono comuni come ogni differenza di razza, di nazionalità finisce di fronte 
a queste assolute realtà di un sapore, di un odore, le abbiamo in comune. Mi è capitato di parlare, 
tempo fa, con uno scrittore che ho amato, uno scrittore maghrebino, Chraïbi Driss, avevamo una 
videoconferenza. Ad un certo punto dissi: “Sai Driss, ho l’impressione che noi due, uno in una 
sponda, l’altro dall’altra sponda del Mediterraneo, in realtà ci troviamo due signori seduti dentro 
una vasca da bagno, seduti nell’orlo, uno di qua l’altro di là, ma è una vasca da bagno comune che 
abbiamo, nella quale amabilmente chiacchieriamo”. 
 
Janiki Cingoli:  
E’ proprio così. In effetti stavo riflettendo mentre Lei parlava, questo elemento del cibo, basta ve-
dere i Suoi romanzi, è un elemento primigenio. Addirittura, questo Montalbano, personaggio così 
amato, rinuncia all’amore per un pasto fatto dalla sua Adelina a Capodanno, oppure da Ezio, con le 
triglie fresche, con la Livia che lo aspetta, e così via. Quindi è un elemento che è una forza primige-
nia ancora più forte dell’amore… 
 
Andrea Camilleri:  
Sì, certe volte. Diciamo così è ancora più forte dell’amore. 
 
Janiki Cingoli: 
Più originario. 
 
Andrea Camilleri:  
Più originario. Ma certe volte è un bellissimo, meraviglioso companatico dell’amore. Dopo l’amore, 
una mangiata di questo tipo credo che sia un completamento estremamente raffinato ed 
estremamente buono. Quando si tocca questo argomento, per esempio, l’olivo, l’olio, tutta la mia 
infanzia è stata vissuta attraverso, dentro foreste di olivi saraceni, noi li chiamiamo così. Sono degli 
olivi che, invece di andarsene in verticale, si estendono soprattutto in orizzontale con rami 
contorti, proprio drammaticamente contorti, come se fossero continuamente battuti da un vento 
che li costringe ad una orizzontalità; sono alberi che proprio nel loro dipanarsi, avvolgersi, hanno 
una manifestazione di vitalità strepitosa. Ora non ci sono più, sono scomparsi, sono stati abbattuti 
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per fare largo al cemento, almeno dalle mie parti. Ne sopravvive qualcuno di questi meravigliosi 
olivi, saraceni, sopravvivono all’interno della Sicilia. E c’è stato un signore al mio paese, che è un 
paese di mare, Porto Empedocle, che invece è riuscito con dei TIR, dei tecnici a prendersi un 
enorme olivo saraceno e a portarselo dalle sue parti. E tutti lì ad aspettarsi il miracolo che fiorisse: 
è fiorito. È fiorito, una commozione, come un essere che torna alla vita. E l’hanno carotato, hanno 
scoperto che ha un minimo di 1600 anni, ha visto passare tutta la storia questo olivo saraceno e 
sta lì. Mi hanno telefonato dicendomi: “Sta cominciando a produrre olive”, è eterno. 
 
Janiki Cingoli:  
E’ molto bella questa cosa. In effetti, sempre riflettendo a quello che lei scrive, il sapore è anche 
una chiave d’accesso ad una funzione fondamentale come quella della memoria. Leggevo uno di 
questi suoi ultimi libri in cui, sempre Montalbano, sente in bocca il sapore di una linguatra, cioè di 
una sogliola, e si ricorda dello zio… 
 
Andrea Camilleri:  
Si ricorda di quando andava a pescare. 
 
Janiki Cingoli:  
Per di più, c’è un altro passaggio di quella descrizione in cui si sporge sul mare e quasi casca in ma-
re e vede sotto i pesci. Anche da un punto di vista psicologico è una cosa che fa venire in mente 
l’introspezione, la ricerca dell’io profondo e così via. Quindi c’è tutta questa componente del sapo-
re… 
 
Andrea Camilleri:  
Sì, è vero. Guardi che però è una componente inconscia, cioè dire che noi facciamo dei gesti che in 
realtà noi non sappiamo che ci richiamano a delle istanze primordiali per esempio, e fortunata-
mente continuiamo a farle. Il giorno in cui perderemo questo cordone ombelicale, chissà cosa di-
venteremo, dei robot. Noi siamo stati capaci di prendere queste cose elementari della sopravvi-
venza dell’uomo e spostarle veramente in un altro significato. Parlavamo poco fa, per esempio, di 
cosa è l’olio, beh, ma l’olio è anche il viatico, l’olio santo che si dà in punto di morte. E il vino è il 
miracolo della transustanziazione, cioè per i credenti avviene che il vino si tramuta nel sangue di 
Cristo. E il pane nell’ultima cena, quando viene spezzato… 
 
Janiki Cingoli:  
che diventa l’ostia… 
 
Andrea Camilleri:  
… cioè abbiamo elevato a simbolo non solo della nostra vita materiale, terrena, quotidiana, ma an-
che questi elementi così terreni, così materiali, così naturali li abbiamo elevati a simbolo di ben al-
tro. Ha un senso profondo tutto questo. 
 
Janiki Cingoli:  
Sempre parlando di questa cosa, del sapore, in realtà io penso che per certi versi l’atto della cuci-
na, del cucinare, ha molto di simile all’atto della composizione musicale, perché in fondo uno in 
bocca assapora una composizione, immagina come potrebbe essere di gusti e compone un piatto, 
poi dopo lo prova, lo aggiusta; è lo stesso meccanismo della composizione, della Nona Sinfonia di 
Beethoven. 
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Andrea Camilleri:  
L’osservazione è giusta, perché la composizione … Io una volta ho scritto un articolo polemico con-
tro la Nouvelle Cuisine, cioè quella cucina che ti dà i sapori separati. E no, l’arte è quella di mettere 
assieme i sapori, tutti assieme e farteli gustare in un unico colpo, in un’unica volta. 
 
Janiki Cingoli:  
Però li senti in una volta contemporaneamente assieme. 
 
Andrea Camilleri:  
Però li distingui certamente “Mi pare che ci sia un sospetto di…”. Questa è la finezza straordinaria 
di chi sa cucinare. Il fatto che, per esempio, nell’area del Mediterraneo, e credo anche altrove, a 
cucinare siano le donne, anche questo ha un significato. Le donne sono quelle che ti hanno nutri-
to, quelle che ti hanno allattato, quindi in realtà è una continuazione del loro averci generato, con-
tinuare a nutrirci. Un uomo in cucina può essere anche bravissimo, ci sono grandissimi chef, ma 
nella famiglia chi cucina è la donna che continua a nutrirci. 
 
Janiki Cingoli:  
Lei prima accennava a questo rapporto con le religioni, in effetti questo è un elemento che ac-
compagna e accomuna le grandi religioni monoteistiche, perché non è solo la componente cattoli-
ca evidentemente. Questo vale sia per la componente dell’uso, sia per la componente del divieto, 
pensiamo a tutte le regole della Kasherut ebraica. Quindi il cibo è un elemento di crinale 
all’interno delle diverse religioni. 
 
Andrea Camilleri:  
Non c’è dubbio, però credo che questo elemento di crinale sia un elemento sovrapposto. Il divieto 
di bere di certi popoli, per esempio, poco fa parlavo dei poeti arabi, i poeti arabi bevevano a livelli 
mostruosi, mentre poi è proibito l’uso in seguito. Bisogna distinguere tra quello che è stato l’istinto 
dell’uomo verso certi nutrimenti, da quelle che sono le regole che successivamente sono state im-
poste. 
 
Janiki Cingoli:  
E’ indubbiamente così. Stavo riflettendo sempre pensando a Lei, in realtà abbiamo parlato di que-
sti elementi originari che sono il pane, l’olio, però forse proprio con Lei è necessario aggiungere un 
altro, ed è l’elemento originario del pesce. Dal pesce, che insieme all’elemento del mare, unifica 
questo nostro mare Mediterraneo. È la sua fragranza. Il pesce elemento che diventa simbolo dello 
stesso Cristo. 
 
Andrea Camilleri:  
L’elemento del pesce è stato molto divertente. Per esempio, trovandomi al Cairo e mangiare del 
pesce che non aveva assolutamente nessuna differenza sostanziale col pesce che mangiavo a Por-
to Empedocle, nel mio paese e trovandomi nel baltico dove il pesce aveva sinceramente un sapore 
diverso. È chiaro che poi tutto quello che ci nutre diventa simbolo, è straordinario. E quindi anche 
il pesce per noi diventa il simbolo di Cristo. Lo troviamo nelle gallerie dove i primi cristiani si na-
scondevano. Il fatto che noi riusciamo a far diventare simbolo un qualcosa di materiale che ci nu-
tre e nello stesso tempo espressione del nostro continuo spostarci verso l’alto. Tentativo, spesso 
riesce, assai più frequentemente no, ma ci proviamo sempre. 
 
Janiki Cingoli:  
D’altra parte quello che ci importa è il tentativo. 
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Andrea Camilleri:  
Certo 
 
Janiki Cingoli:  
Concludendo questa nostra conversazione, Lei ritiene che questa riflessione su questi elementi o-
riginari sia una riflessione su noi stessi, su quello che siamo e quello che saremo? 
     
Andrea Camilleri:  
Non c’è dubbio che sia anche questo. Lei poco da parlava dell’anice. È sempre un elemento latera-
le, invece non lo è. Per esempio, se sapesse quante volte io qui, nella città di Roma, se ho del tem-
po libero, vado a cercare qualcuno, un forno che abbia del pane all’anice e non lo trovo. Non posso 
spostarmi fino alle coste, dall’altra parte del Mediterraneo per poter trovare quel pane all’anice 
che amo. Anche questo è un elemento di comunione, l’anice. 
 
Janiki Cingoli:  
Professore, voglio solo ringraziarLa per questo tempo che ci ha dedicato. Penso che queste rifles-
sioni che abbiamo fatto insieme ci aiuteranno a capire meglio cosa vogliamo realizzare e grazie a 
Lei, speriamo di riuscire a fare una cosa bella e utile. 
 
Andrea Camilleri:  
E io Le auguro di tutto cuore, veramente, che questa iniziativa abbia il successo e i risultati che 
vuole avere. 
 
Janiki Cingoli:  
Grazie ancora. 
 

 

 


