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RICCARDO DE BENEDETTI

a storia del contadino Gino Gi-
rolomoni non appartiene cer-
to a quel mondo dei vinti nel
quale Nuto Revelli incastonò la
vita dei contadini delle Langhe,
stretti tra guerre e spopola-
mento; tra miseria e industria-

lizzazione. Anzi, si potrebbe dire che la sua
storia inizia proprio dove quella di Revel-
li finisce. In un’altra porzione di terra ita-
liana, stretta tra monti e mare, tra culture
millenarie e dimenticanze recenti, tra ro-
vine di antichi conventi e deboli segni di
rinascita, a Isola del Piano, a destra del Me-
tauro e a venti chilometri da Urbino. 
E non è solo una storia di riscatto econo-
mico e resistenza alle cattive condizioni
della vita contadina, con tanto di militan-
za politica e amministrativa (negli anni 70
fu sindaco del suo paese). Inizia con un’e-
redità familiare, quella dei genitori Olindo
e Rina, fatta di tradizionale saggezza, te-
nacia nel lavoro e fede cristiana, e si con-
clude nel 2012, anno della sua morte, con
la consegna ai tre figli (Samuele, Giovanni
Battista e Maria), avuti dall’amatissima
moglie Tullia, degli stessi valori, accresciuti
e se possibile resi ancor più consapevoli.
In mezzo una vita nella quale il ritorno al-
la terra, la riscoperta delle sue esigenze
profonde, diventa innovazione feconda e
produttiva di impresa e benessere, nel sen-
so largo del termine.
Gino Girolomoni è il fondatore e creatore
della prima azienda italiana di agricoltura
biologica, «Alce nero», ispirata non solo al

rispetto della natura e alla sua custodia,
ma anche alla valorizzazione di ciò che
l’uomo, questo uomo, concreto, con la
vanga e le mani bagnate dal latte appena
munto, possono fare per renderla segno
della volontà creatrice di
Dio che si perpetua nel la-
voro dell’uomo. 
Da adolescente Girolomo-
ni sa che la consegna tradi-
zionale dei valori familiari si
sta interrompendo, che
bussano alla porta della sua
generazione istanze che
sradicano, allontanano e
cancellano tutto ciò che
l’uomo ha costruito nel
tempo per garantire la pro-
pria esistenza e, insieme,
quella del grembo fecondo
da cui tutto ciò origina. Al-
tre le fonti alle quali l’uomo
dice di volersi abbeverare e
dove, al contrario, troverà
motivo per sentirsi sempre

L

più affamato e asseta-
to, malato anche.
A differenza di altri, di
molti altri, legioni, Gi-
no non si limita a ri-
flettere, pensare, an-
notare ciò che la lettu-
ra della Bibbia e la sua
fede gli dice giorno per
giorno, ma rimette di-
rettamente in opera
quell’insegnamento.
Gino Girolomoni agi-

sce, pensa e parla nella lingua della Bibbia.
Qualche volta in dialetto, altre, sempre più
spesso e con il fascino privo di ambiguità
della persona semplice, incontrando la
teologia, la letteratura, la poesia, la filoso-

fia. Fin dall’inizio la sua impresa, che pro-
duce il cibo sano della terra rispettata e
compresa nei suoi ritmi e nelle sue pause,
è innovativa, rivoluzionaria. Apre il mer-
cato delle colture biologiche, lo fa ri-
schiando sequestri e fallimenti e alla fine
vince, impone di fatto uno standard che so-
lo in tempi recenti verrà accolto piena-
mente.
Ma in questo cammino, che solo appa-
rentemente sembra essere quello di una
normale attività che cerca di farsi largo tra
le insidie dell’economia globalizzata, Gi-
no il contadino ha modo di incontrare, di-
scutere, accogliere un mondo di scrittori,
poeti, filosofi, esperti del cibo in cerca di
una nuova patria, insomma, unisce la col-
tivazione con la cultura. È un esempio u-

nico nella nostra con-
temporaneità di per-
sona che sa come in-
terrompere la frattura
tra coltura e cultura,
dove la differenza di
vocale è divenuta
un’abisso di impoten-
za e lacerazione, in-
sensata e dispendiosa. 
Le amicizie di Gino:
Lanza del Vasto, Ivan
Illich, Guido Ceronet-
ti, Sergio Quinzio, Vit-
torio Messori, Paolo
Volponi, Sergio Givo-
ne, Massimo Cacciari,
Alexander Langer, Pie-
ro Stefani, Emmanuel
Anati, Giannozzo Puc-

ci e tanti altri nomi, dei quali non è tanto
importante dire ciò che pensano di Gino,
quanto ciò che hanno appreso dalla sua i-
nesausta vitalità (va ricordata anche la sua
collaborazione ad «Avvenire», giornale su
cui tenne una rubrica nel 2003-2004 dal ti-
tolo «Hortus»). 
Un’avventura che Massimo Orlandi rac-
conta in un libro biografia: La terra è la mia
preghiera. Vita di Gino Girolomoni padre
del biologico (con prefazione di Vandana
Shiva, edizioni Emi, pagine 192, euro 14),
denso e veloce, mai ridondante. In queste
pagine scorrono anni di lavoro e di scelte,
vicissitudini e difficoltà economiche, sem-
pre motivate e sostenute dalla fede in Dio
creatore e padre del cielo e della terra. 
Girolomoni non è stato un guru, un san-
tone del biologico. Dice bene il titolo: "pa-
dre". Una paternità consapevole e voluta,
cercata come una possibilità concreta di
dimostrare l’amore divino nel lavoro dei
campi, di quei campi, quelli di Montebel-
lo (il cui nome sarà anche quello della sua
nuova azienda dopo la cessione del mar-
chio «Alce Nero») nuovamente dissodati
dopo secoli di abbandono e trascuratezza.
La sua terra è quella dell’antico convento
strappato alla rovina con la caparbietà di
una vita. Qui non vale tanto richiamare le
assonanze di questo modo di intendere la
fede (Teilhard de Chardin con il suo La
Messa sul mondo, esempio), piuttosto im-
porta sottolineare la coerenza cristiana del-
l’agire di Gino. La sua fedeltà alla terra è il
segno dell’altra, quella riservata a Dio e
della quale si nutre.
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BIOLOGICO. Un’immagine di Gino Girolomoni (1946-2012) fra i suoi campi, a Isola del Piano, vicino a Urbino.

Costume
Da Marco Polo a Mozart
il cibo nella storia
PAOLO MASSOBRIO

è fame di storia nel nuovo libro di Franco
Cardini L’appetito dell’imperatore appena
uscito da Mondadori. C’è fame di una lente
d’ingrandimento attraverso cui guardare i

grandi personaggi, da Napoleone a Stalin a Mozart,
nella loro dimensione più terrena. E questa diventa la
tavola con i suoi gesti, le passioni, le ritualità. Il tutto
filtrato dalla penna di un maestro del saggio e del
romanzo storico, il professor Cardini, che dev’essere
anche un appassionato di gusto a leggere fra le righe
delle sue indagini culinarie. Ma attenzione, le vicende
narrate sono frutto d’immaginazione che tuttavia
cerca di arrivare al verosimile secondo quel senso di
veridicità che si lega al saggio. La finzione dunque si fa
reale, frutto di un’accurata documentazione che esalta
i particolari e gli usi dell’epoca. Al termine di ogni
racconto un’ampia nota spiega la vicenda storica in
cui si inserisce il racconto e quindi traccia i confini del
reale. Accanto a questo - e qui è la parte più
interessante e innovativa per chi si occupa di
enogastronomia - c’è un’analisi linguistica dei nomi
delle ricette e di alcuni termini utilizzati, che

costituisce un ponte verso l’altro
versante del libro. L’Appetito
dell’Imperatore infatti non è solo
un bel romanzo storico, ma è
anche una raccolta di ricette che
lo stesso autore ha realizzato.
Così Cardini tramite la storia ci
porta nella sua cucina, dove
appunta, con metodo filologico,
ogni passaggio delle ricette,
quasi fosse un moderno
Chesterton. L’andamento si fa
più riflessivo, il cucinare perde
la sua valenza di semplice gesto
e assume il tono di una
conversazione più intima. Ci
sono le dosi, le istruzioni, ma
soprattutto ci sono
suggerimenti e commenti
dell’autore che completa ogni
ricetta, addirittura con un vino
consigliato. Le ricette sono 50,
spaziano tra le epoche e i
territori molteplici toccati in
questo affascinante viaggio:
dalla Cina di Marco Polo
all’Oriente delle Crociate fino
all’Umbria di San Francesco.
Così ricette della cucina

tradizionale (e cosa c’è di più tradizionale della
panzanella o della farinata) saranno affiancate da
cuscus alla maghrebina e guacamole con chili di carne
e fagioli neri. Il tutto - come nelle grandi cerimonie del
passato - inframmezzato da intermezzi dedicati al
cibo e alla sua storia: castagna, caffè, tartufo. Nella
consapevolezza - scrive Cardini nella sua prefazione -
che il significato del cibo va ben oltre il suo lato
materiale: è fin da Platone, ma soprattutto dall’Ultima
Cena, che sappiamo quanto profondamente spirituale
sia l’esperienza del convivio: E tutti abbiamo
sperimentato almeno una volta nella vita il "mangiare
insieme" come eros travolgente, oppure come
fraterna concordia e amorevole condivisione, agapé,
scoperta dell’altro-da-sé in noi e, di noi stessi, in Lui.
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iù di 40 incontri, tra tavole ro-
tonde, presentazioni di libri e let-
ture musicate. Torna a Roma, da
oggi al 19 ottobre, il Salone del-

l’Editoria sociale, l’iniziativa promossa
dalle Edizioni dell’asino, dalla rivista «Lo
Straniero», in collaborazione con Redat-
tore sociale e Comunità di Capodarco. Tema della sesta
edizione è «L’Europa in cammino». Obiettivo è riflettere
sui deficit dell’Europa attuale e sulle risorse con cui co-
struire un nuovo spazio europeo democratico e inclusi-
vo, a partire dalla giustizia sociale, di cui discuterà il filo-

sofo ed economista belga Philippe Van
Parijs, intervistato dal giornalista Giulia-
no Battiston. Mentre ai confini culturali
e simbolici dell’Europa è dedicata la le-
zione del geografo Franco Farinelli. Gli
storici Paul Ginsborg e Mario Isnenghi
spiegheranno l’importanza della fami-

glia nel Novecento e l’eredità della Grande Guerra. Da
segnalare gli omaggi agli scrittori Thomas Bernhard e To-
ni Morrison e al teologo valdese Tullio Vinay, oltre al di-
battito sull’attivista ed ecologista Alexander Langer, con
Adriano Sofri, Goffredo Fofi e Giulio Marcon.

P
Festival. «Piacenzateologia» domani e sabato s’interroga  
con filosofi ed economisti sul pane spezzato e condiviso

l pane spezzato e condiviso«: guarda al-
l’Expo l’edizione 2014 di "Piacenza Teo-
logia" in programma domani e sabato 18
ottobre all’Auditorium della Fondazio-

ne di Piacenza e Vigevano. «Il tema dell’Expo - fa no-
tare don Luigi Bavagnoli, presidente dell’associa-
zione "Piacenza Teologia" - nasconde un’insidia: af-
frontare il problema con criteri solo economici. Invece tradurre
l’impegno a nutrire il pianeta nella simbolica religiosa del "pane
spezzato e condiviso" può far emergere il senso profondo della
condivisione degli alimenti con tutti gli uomini». Domani alle 17.30
si parla di «oblio del pasto comunitario nell’epoca della frenesia

tecnologica» con Fabio Gabrielli dell’Università di
Lugano, di «uomo economico» con Silvano Petrosi-
no dell’Università  Cattolica e di «Gesù di Nazareth:
simbolica del pane e antropologia della povertà» con
Carmelo Dotolo della Pontificia Università Urba-
niana. Sabato alle 10 tavola rotonda con Roberto
Mancini dell’Università di Macerata («Per un’eco-

nomia della cura») e i docenti della Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale Sergio Ubbiali («Eppure Dio li nutre: non v’è timore di
vivere») ed Elena Bartolini («Dio ci chiederà conto dei beni che non
abbiamo goduto. Riflessione sull’ebraismo»). 

Barbara Sartori

I«

Un saggio di
Franco Cardini

ricostruisce 
il rapporto 
dei grandi
personaggi 

con la tavola
Con una
riflessione 

sul significato
anche spirituale
della convivialità

Franco Cardini

Kermesse. Al via a Roma il Salone dell’editoria sociale: 
al centro la giustizia e l’ecologia nell’Europa della crisi

Il personaggio
Fu il padre dell’agricoltura biologica

in Italia ma anche l’animatore 
di un cenacolo che coinvolse

Quinzio, Givone, Cacciari, Messori
e Langer. Una biografia lo racconta
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A Montebello per Gino e Tullia
L’antico monastero di Montebello, a Isola del Piano,

sabato 18 ottobre ricorderà Gino Girolomoni e sua moglie
Tullia. Sarà un incontro di riflessione dedicato a due persone

che hanno profondamente segnato non solo il territorio di quel
paese ma il mondo della produzione agricola con l’introduzione
della prima impresa agricola biologica. Organizzata dalla
Fondazione Girolomoni vedrà la presentazione della biografia
scritta da Massimo Orlandi alle 17 e poi la presentazione della
ristampa di "Ritorna la vita sulle colline", primo libro scritto da Gino
e, in serata lo spettacolo teatrale "Piantate in terra come un faggio
o una croce" di e con Elisabetta Salvatori e Matteo Ceramelli al
violino. Durante la giornata interverranno i figli Maria, Giovanni e
Samuele oltre a quanti hanno conosciuto Gino e Tullia e hanno
condiviso l’esperienza di Montebello sin dall’inizio. (R.D.B.)

GIROLOMONI
Monaco contadino

Silvano PetrosinoPhilippe Van Parijs

L’esperienza. Scoprire l’obesità (e accettarla) rifiutando la condanna sociale
GIUSEPPE MATARAZZO

i vuole coraggio e tanta se-
renità per raccontare in
prima persona, metten-
dosi a nudo, la propria

storia. Soprattutto quando la pro-
pria storia è segnata dalla malat-
tia. E quando la malattia non è u-
niversalmente riconosciuta co-
me tale. Domitilla Melloni parla
di sé, donna obesa. Obesa, senza
tanti giri di parole. Lo fa con una
schiettezza, una sensibilità, una
profondità disarmanti. Con la
leggerezza di una melodia. Che
intona già il titolo Forte e sottile è
il mio canto. Storia di una donna
obesa (Giunti, pagine 206, euro
12). 
Il diario di un percorso lungo, dif-
ficile, intenso. Dentro e fuori il

C
suo corpo enorme. Il diario di u-
na vita, vissuta sempre con trop-
pi chili di troppo. La timidezza di
bambina, il pudore di adole-
scente, la paura dell’innamora-
mento, la ricerca continua del
posto in cui stare. Quello giusto.
Fra i tanti ricoveri in ospedale.
Nelle continue e lunghe pause.
«Stare ferma: il viaggio più ri-
schioso e avventuroso che po-
tessi intraprendere». Poi ogni vol-
ta è una ripresa. In una lotta fra
la fanciulla e lo straniero. Fra il
sé e la sua ombra. 
Un percorso medico, ma anche
psicologico, e infine filosofico,
quello che regalerà a Domitilla
anche la passione professionale
(insegna a Milano, nella Scuola
superiore di pratiche filosofiche
Philo). E perché no, artistico. Co-

me non pensare, infatti, alle gras-
se donne di Botero? Proprio con
quelle prova a confrontarsi Do-
mitilla: ci sono «tante donne di
Botero che camminano per le
strade, dove gli obesi sono sem-
pre di più e vedi che hanno im-
parato a vestirsi, a curarsi. Ci so-
no obese che magari non sono
belle, ma sono una meraviglia per

me, perché le vedo
vestite nel modo
giusto, truccate,
pettinate, curate...
Donne, insomma.
Io no».
Il dramma, i sensi di
colpa si sciolgono
lentamente quando
finalmente Domi-
tilla viene messa di
fronte a una spiega-
zione scientifica
della propria obe-
sità. Che non è,
dunque, mancanza di controllo,
sciatteria, incuria. È una malattia,
con un nome ben preciso. E «la
malattia non è una colpa». Da qui
comincia la “rinascita” e la sco-
perta dell’anima che il corpo di
Domitilla custodisce.

L’obesità è un proble-
ma grave di cui non
c’è consapevolezza in
Italia. Chi se ne occu-
pa deve per questo
combattere non solo
contro le insidie di u-
na malattia ancora
misteriosa, ma anche
con una preoccupan-
te carenza culturale.
Con i media – è la de-
nuncia – «addirittura
colpevoli di aberra-
zioni come l’elezione

annuale di Miss Cicciona sulle
spiagge italiane, sponsorizzata
dalla tv di Stato». «Chi sponso-
rizzerebbe mai l’elezione di Mr
Parkinson o di Miss Leucemia? »,
si chiedeva costernato uno spe-
cialista a un congresso di qual-

che tempo fa. «Nessuno sa che
chi è malato di obesità resta tale
anche quando perde peso: un o-
beso dimagrito resta malato di o-
besità. Preda di una malattia che
nella quasi totalità dei casi torna
a prendere il sopravvento».
Alla fine del percorso, ammette
Domitilla, «nessun miracolo e ac-
caduto: sono obesa , lo sarò per
sempre». Ma l’obesità non è più
un problema. Domitilla non
scappa più dai riflessi delle vetri-
ne. Non scappa da se stessa. Ab-
braccia i figli e il marito con il sor-
riso. Il libro si apre (e si chiude)
con una frase-dedica di Etty Hil-
lesum, pieno di senso e di ironia:
«La vita è una cosa seria, ma non
è grave». Una vita da vivere in un
canto, finalmente libero.
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Domitilla Melloni in un libro
parla di sé e del suo lungo
percorso compiuto per far

pace con se stessa. A partire 
dalla consapevolezza 

che si tratta di una malattia

Domitilla Melloni 


