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Abstract 
 

 
Nell’analisi di un popolo e della sua cultura, lo studio delle abitudini alimentari risulta molto 

interessante, in quanto, attraverso il cibo le persone rappresentano se stesse, le proprie tradizioni, le 

proprie credenze.  

In Cina, fin dall’antichità, il cibo ha rivestito molteplici ruoli, da risorsa per il sostentamento, a 

elemento fondamentale nelle pratiche rituali e curative. Nella cultura tradizionale, è radicata l’idea 

che il modo in cui esso si prepara e viene consumato, così come la sua qualità e quantità, abbiano 

un’influenza concreta sulla salute dell’uomo. Ma in che cosa consiste la qualità di un alimento? 

Dove risiede? Come si preserva? Durante il periodo Qing, attraverso un attento lavoro di 

sistematizzazione, classificazione e codificazione del gusto, Yuan Mei 袁枚  (1716-1797), 

considerato tra i precursori della scienza gastronomica, ha cercato di dare risposta a questi 

interrogativi nell’opera Ricette dal giardino Sui (Suiyuan shidan 隨園食單).  

Negli stessi anni, dall’altra parte del mondo, nasceva Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), padre 

della gastronomia francese e autore della Fisiologia del gusto (Physiologie du Goût), caposaldo 

teorico della cucina borghese dell’epoca. Questi due personaggi, così distanti e appartenenti a 

culture profondamente diverse tra loro, all’incirca nella stessa epoca, realizzarono due opere di 

notevole valore, che esaltarono i piaceri della tavola, del gusto e del convivio.  

Il presente elaborato è suddiviso in quattro capitoli. Il primo capitolo si prefigge lo scopo di 

ripercorre e analizzare le fasi storiche che hanno caratterizzato il processo evolutivo della tradizione 

culinaria cinese, dal periodo antico al periodo Qing, prendendo in esame antichi manoscritti e 

ricettari dell’epoca. Il secondo capitolo espone alcuni concetti legati all’ambito culinario e il ruolo 

che specifiche correnti e opere filosofico-letterarie cinesi hanno avuto nello sviluppo della visione 

del gusto. 

Il terzo capitolo propone un approfondimento sulla figura di Yuan Mei, in qualità di gastronomo e 

buongustaio, e analizza nel dettaglio l’opera Ricette dal giardino Sui. Per concludere, il quarto 

capitolo presenta un confronto tra l’approccio alla cucina proposto da Yuan Mei e quello promosso 

dal gastronomo francese dell’Ottocento Anthelme Brillat-Savarin nella sua Fisiologia del gusto. 
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摘要 

 

味是中國古代美學的重要觀念。為進一步推動食學研究，本文分析自先秦至清代中國飲食文

化的重要特點及不斷演變的味的概念，希望給公眾提供一些參考。 

分享相同文化的人通常還分享相同的美食傾向，但還會有一些區別。推動人們選擇某些飲食

的原因中，除了區域的自然資源之外，社會地位、職業、經濟條件或宗教信仰等方面都會影

響人們的習慣。於是研究不同國家的歷史及文化中，人民的飲食習慣作為重要的標準。 

本文共分為五章。第一章，通過自先秦至清朝的歷史分析，試圖闡述促進中國美食歷史發展

的關鍵因素。在筆者發現的這些因素中，首先就有新石器時代麴的發現。由麴中國人早就發

明了今天被認為中國傳統美食的象徵，即發酵產品，醋，烈酒和甜酒。其次，中國帝國的擴

大土地面積，允許利用廣泛的原材料，並促進地區風格和烹調方法的誕生。新石器時代，北

部文化的烹飪風格跟南部的比區別相當明顯。北部文化大量消費野味和寒區特有的野生植物，

而南部主要生產大米、放養畜牧和釣魚。而且，由於從鄰近地區產品的進口，中國早吸收了

不同文化的烹調風格及增強了已經豐富的美食傳統。此外，技術進步、新廚具的採用和新可

燃的發現促進了新烹飪風格及越來越複雜的烹飪技術。 

歷史上，飲食和禮儀之間的密切聯繫，除了影響人們的飲食習慣，還激發新禁忌和禁令的出

現。並且，人們对食物的選擇還反應在其他方面，如產品的季節性，口味和食品對身體產生

的影響。自古以來，對於中國人來說，食物被認為是人類健康和疾病治療的基礎。在傳統文

化中，食物的製備，消費方式，及其質量和數量都對身體健康產生實際影響。 

古代人認為身體的重要職能遵循陰陽原理，因此消費食物之前要考慮到人的身心狀況、分析

某食品的質量。通過這些原則也可以對許多食物進行分類。當身體中的陰陽力量不平衡時會

出現干擾，所以需要消費抵消這個失衡的食物。自周代以來，這些理論仍然繼續影響著中國

的文化和思想。然而，健康及正確的飲食不僅需要遵守陰陽平衡的原理，而且需要遵循另一

個重要的原则，即“飯”（小麥和澱粉製品）和“菜”（蔬菜和肉類菜餚）之間的和諧。 

第二章，通過对古籍的分析，如《書經》《論語》《呂氏春秋》等，研究味概念的歷史演變、

試圖略述在中國古典文藝審美傳統中儒道觀念的深刻影響。另外，概括地介紹中國傳統烹調

的四大基本功，即刀法，配料，火候和調劑作料。 
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在中國歷史上，食品扮演著多重角色：從文明進程的推動者，到社會等級劃分的標準，從儀

式活動的核心到皇帝控制人口的工具。 

古代文獻中，烹飪參考資料只代表一小部分。雖然說到食品及其消費方式的文獻精確也詳細，

但並不具體涉及今天意義上的烹飪。 

從明代中葉開始，隨著經濟和商業的逐步發展，中產階級的生活方式和飲食習慣發生了重大

變化。越來越多人能夠獲得以前買不起的奢侈品和進口食品。這影響到了現代烹飪文化的發

展，并且激發了烹飪評論家和知名廚師的誕生。在此期間，作家們在作品中引用食物和有名

餐館的特色菜變得很普遍。然而，第一本烹飪書的誕生就需要等到清代了。 

第三章描述十八世紀诗人袁枚的生平，並且分析其最著名的作品《隨園食單》。袁枚被認為

是清代最具影響力的中國烹飪熟食和烹飪評論家。袁枚，1716年出生於錢塘（今杭州）。他

時人主要是因為他的詩歌而受到讚賞，但他最著名的作品之一是1792年出版的食譜《隨園食

單》。袁枚第一次接觸烹飪界是1750年，當時王小余開始在隋園墅當廚師。袁枚在其作品中

曾稱讚王先生的創新的烹飪方法、他的細緻及娴熟的技巧。 

第三章，除了袁枚的生活還分析《隨園食單》的內容。 該作品包含針對廚師、美食愛好者

與食客的指示和批評。袁枚還報導了一些他在宴會和晚餐後收集的特別值得關注的食譜。 

第四章介紹19世紀初期的法國人布里亞——薩瓦蘭的作品，包括《廚房裡的哲學家》的研究，

並且通過一些段落的詳細分析對他和袁枚的作品對照閱讀，提出中西美食學的異同。 

薩瓦蘭被認為西方美食學之父，經常與袁枚一起被提到。一八二五年出版的他的傳世名著

《廚房裡的哲學家》，更確切地說名叫《味覺生理學》，被稱為“兩百年不衰的飲食聖經”。 

不像袁枚的作品，不是一本食譜書籍，這是一本關於美食的冥想的書，並探索食物有關的各

個方面：感官，歡樂，人和人之間的關係等。 

最後一章對全文進行歸納和總結。通過袁枚和薩瓦蘭這兩位作者的作品，把中西對味概念進

行比較，就是本論的主要創新點，對中西美食學研究將有一定的參考價值。另外，目前通過

當代文學作品對中國飲食文化的相關研究不少，但通過清代之前的作品進行分析中國傳統味

概念的研究屈指可數。因此，可以說本輪有一定的開拓性。 

 

關鍵詞  中國文化     味  美食   袁枚   隨園食單     薩瓦蘭  
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Introduzione 
 

La ricerca e la lotta per il cibo possono essere considerati uno dei motori principali dell’evoluzione 

culturale e sociale di tutte le comunità umane.1 “Prima dei più antichi documenti scritti, l’umanità è 

stata impegnata nella scoperta di cosa poter mangiare, cosa è velenoso o non lo è, come mangiarlo, 

ma anche come prepararlo e conservarlo, come suddividerlo fra i membri di ciascun gruppo umano, 

come utilizzarlo per scambi con altri gruppi vicini. E tutto questo ancora prima della fondamentale 

transizione dalla caccia e raccolta all’agricoltura, la quale è alla base della creazione dei surplus 

produttivi che a loro volta hanno permesso la stratificazione sociale, l’urbanizzazione, e lo sviluppo 

culturale”.2 

Partendo da questa riflessione sul cibo e sui suoi connotati sociali e culturali, il presente elaborato, 

propone innanzitutto un’analisi storica delle principali tappe che hanno segnato l’evoluzione culinaria 

cinese dalla Cina Antica al periodo Qing 青 (1644-1911). Lo studio si articola in sei importanti periodi 

storici: il periodo antico (precedente alla formazione dell’impero, nel 221 a.C.), il periodo Han 漢 

(206 a.C.-220 d.C.), il periodo Tang 唐 (618-907), il periodo Song 宋 (960-1279), il periodo Yuan 

元 (1271-1368) e Ming 明 (1368-1644), il periodo Qing. 

In secondo luogo, nel tentativo di ripercorrere le abitudini culinarie popolari e rintracciare l’origine 

di antiche ricette e tecniche di preparazione, ho ritenuto importante soffermarmi sulle testimonianze 

e i riferimenti culinari riportati nelle antiche fonti scritte. Tale ricerca – rivelatasi particolarmente 

complessa per via dei molteplici collegamenti che nella tradizione cinese intercorsero tra il cibo e le 

sue funzioni rituali, mediche e di aggregazione sociale – mi ha portato ad individuare il concetto il 

gusto (wei 味) come filo conduttore dell’intera analisi. 

Per approfondire le tematiche trattate nei primi due capitoli, la seconda parte dell’elaborato presenta 

la figura di Yuan Mei 袁枚 (1716-1797), poeta e gastronomo dell’Ottocento, autore dell’opera 

Ricette dal giardino Sui (Suiyuan shidan 隨園食單), considerata “la prima opera in Cina che discute 

in maniera sistematica una teoria dell’alimentazione, della cucina e delle sue regole”. 3 

                                                
1 Fabio Parasecoli, “Il cibo e la storia: metodi e ricerca”, in Miriam Sulla via del Catai, Trento, Centro Studi Martino 
Martini, n. 1321, 2007, p. 9. 
2 Ibid., p. 9. 
3 De Troia, Paolo, “Yuan Mei, un celebre gastronomo cinese del XVIII secolo”, in Sulla via del Catai, Trento, Centro 
Studi Martino Martini, n. 1321, 2007, p. 101. 
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Lo studio si conclude con un confronto tra il ricettario precedentemente descritto e la Fisiologia del 

gusto (Physiologie du Goût), realizzata qualche anno più tardi in Francia da Anthelme Brillat-

Savarin (1755-1826), considerato il padre della gastronomia francese.  

La gastronomia, intesa come “riflessione culturale sul cibo basata sul gusto – sia in senso sensoriale 

che culturale – la competenza, e la conoscenza approfondita d’ingredienti, tecniche, valori simbolici, 

protagonisti, luoghi ecc.”,4 è l’argomento centrale di quest’ultima parte. 

 

 
  

                                                
4 Parasecoli, “Il cibo e la storia”, cit., p. 13. 
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Capitolo 1 – Il ruolo del cibo nella storia cinese 

Il modo in cui una società si nutre, secondo Montanari, è regolato da convenzioni simili a quelle che 

regolano i linguaggi verbali: entrambi costituiscono dei codici di comunicazione in grado di 

trasmettere valori simboli e significati di varia natura (economici, sociali, politici, religiosi, etnici, 

ecc.). Il lessico su cui si fonda questo linguaggio consiste nel repertorio dei prodotti disponibili, la 

morfologia è data dai modi con cui questi prodotti vengono elaborati attraverso le tecniche di 

preparazione, la sintassi è ciò che ordina i piatti secondo criteri di successione e accostamento.5 

Il cibo e le abitudini a tavola di un popolo sono un importante criterio per determinare l’appartenenza 

o meno a un gruppo sociale e, quindi, alla sua cultura. Persone che condividono la stessa cultura 

solitamente condividono le stesse tendenze gastronomiche; potremmo dire, quindi, che 

l’appartenenza a culture differenti comporta anche scelte alimentari differenti. Lo studio delle 

abitudini alimentari considera dunque i motivi che spingono un popolo a prendere determinate scelte 

gastronomiche.  

Tuttavia, come osservato da K. C. Chang (Zhang Guangzhi), un popolo che condivide la stessa cultura, 

pur seguendo delle linee comuni, nello specifico non presenterà necessariamente abitudini del tutto 

omogenee a causa del diverso contesto sociale, occupazionale, economico o religioso di ogni singolo 

individuo.6  

Le abitudini alimentari di un popolo sono innanzitutto determinate dalle risorse naturali disponibili. 

Gli ingredienti reperibili in una determinata area possono spingere a intraprendere determinate scelte, 

ma non sono gli unici fattori caratterizzanti.  

Nel caso specifico della Cina, Endymion Wilkinson ha individuato alcuni dei fattori chiave che 

promossero lo sviluppo della cucina cinese nel corso della storia.7 Innanzitutto, secondo Wilkinson, 

già a partire dal Neolitico, grazie all’impiego del qu 麴8, il popolo cinese cominciò a introdurre nella 

propria dieta prodotti fermentati, lievitati, aceto, alcolici e liquori dolci, elementi oggi caratteristici 

della tradizione culinaria cinese. 

                                                
5 Massimo Montanari, Il cibo come cultura, Roma, Editori Laterza, 2006, pp. 137, 153. 
6 K. C. Chang (a cura di), Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives, New Haven, Yale 
University Press, 1977, p. 3.  
7 Wilkinson, Endymion, Chinese History: A Manual, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2015, pp. 
441-442. 
8 Il qu 麴, anche detto qujun 麴菌 (Aspergillus oryzae) è una muffa o fungo dall’aspetto filamentoso, non presente in 
Europa, impiegata in diverse cucine dell'Asia orientale per fermentare i cibi e per saccarificare i cereali (in particolare il 
riso) al fine di produrre bevande alcoliche. Il suo utilizzo è attestato in Cina già a partire dal Neolitico, quando fu 
probabilmente scoperto per errore, dopo aver lasciato all’aria aperta per alcuni giorni del miglio o del riso, 
precedentemente cotti a vapore. (http://www.bio.nite.go.jp/dogan/project/view/AO, 6-03-2018) 
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In secondo luogo, l’estesa area territoriale su cui si sviluppò l’impero cinese, dalle zone a clima artico 

a quelle subtropicali, permise di sfruttare una vasta gamma di materie prime, e di sviluppare stili e 

metodi di cottura appropriati per ogni zona. A partire dal Neolitico, per esempio, è stata osservata 

una netta divisione tra lo stile culinario settentrionale, caratterizzato da un ampio consumo di 

selvaggina e piante spontanee tipiche delle regioni fredde, e quello meridionale, basato sulla 

produzione di riso, l’allevamento di bestiame e la pesca. Questa immensa varietà di stili e peculiarità 

regionali, con il tempo, finì per convergere assieme e accrescere il già ricco patrimonio culinario 

cinese, assorbendo anche elementi tipici di culture definite non-han. L’importazione di prodotti 

provenienti da territori confinanti iniziò presumibilmente già in età preistorica, quando furono 

introdotti grano, pecore e capre provenienti dall’Asia occidentale, e successivamente, in epoca Han e 

Tang, con l’arrivo di molti generi di frutta e verdura tipici dell’Asia centrale, fino ad arrivare poi, in 

epoca Ming, allo sviluppo del commercio costiero e l’introduzione di specie vegetali originarie del 

continente americano portate dai viaggiatori europei.9  

Tuttavia, la vastità del territorio del cinese, finì talvolta per trasformarsi da ricchezza a ostacolo. 

Gestire le risorse di un impero così vasto e dalla conformazione geografica così diversificata, era 

complesso: siccità e carestie interessarono, per parecchi secoli, molte aree del paese, spingendo la 

popolazione a sperimentare il consumo di alimenti di fortuna, come insetti, anfibi ed erbe selvatiche.10  

A seconda delle stagioni dell’anno o di particolari periodi di ricchezza o scarsità, i piatti tradizionali 

dovettero quindi essere riadattati in base agli ingredienti disponibili. Questo spirito di adattamento, 

seppur forzato, si tradusse col tempo in flessibilità: durante il periodo Song, per esempio, i metodi di 

cottura utilizzati dalle varie classi sociali erano sostanzialmente gli stessi, ciò che cambiava era la 

qualità e la quantità degli ingredienti a disposizione.11 L’elasticità nella preparazione dei piatti si è 

potuta osservare anche nell’ampio utilizzo di tecniche di conservazione del cibo. Ogni genere di 

alimento – grano, carne, frutta, verdura, uova e quant’altro – era conservato attraverso tecniche di 

affumicatura, essiccazione, infusione, sottaceto, sotto sale o zucchero, in ammollo in vari tipi di salsa 

di soia, e altro ancora; finalizzate, oltre che a esaltare il gusto degli alimenti, anche a preservarli in 

vista di periodi di carestia.12 Inoltre, il progresso tecnologico legato alla scelta di nuovi combustili 

per la cottura degli alimenti e nuovi materiali per la produzione di tegami e utensili da cucina, fu un 

                                                
9 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 6-11. 
10 Una testimonianza dell’ampio utilizzo di piante officinali ed erbe selvatiche è l’enciclopedia Bencao gangmu 本草綱

目 (Prontuario di erbe medicinali), scritta da Li Shizhen 李時珍 nel 1578, dove furono annotate migliaia di piante ed 
erbe, con relativa descrizione delle caratteristiche principali e osservazioni circa la loro edibilità. (Mario Sabattini, Paolo 
Santangelo, Storia della Cina, Bari, Laterza, 2005, p. 480.) 
11 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 152-152. 
12 Ibid., pp. 6-11. 
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altro importante fattore che promosse lo sviluppo di stili e tecniche di preparazione sempre più 

articolati.  

Questa dedizione nel destinare un così gran numero di risorse per la creazione di cibi, di volta in volta 

più elaborati, è legata al tradizionale valore rituale assunto dal cibo: durante i riti ancestrali, attraverso 

l’offerta sacrificale di piatti sofisticati dall’aroma accattivante e ricercato, le persone chiedevano aiuto 

agli antenati e si propiziavano gli dei. Come osservato da Maurizio Paolillo, l’associazione tra cibo e 

ritualità è evidente persino nel carattere utilizzato per indicare la sfera del rituale, li 禮, in cui appare 

composto da elementi altamente significativi: il radicale 礻(示) indica un altare ancestrale, mentre la 

componente a destra 豊 rappresenterebbe una minestra di cereali in un contenitore e per estensione, 

quindi, un vaso sacrificale.13 Similmente, l’attenzione tradizionale per il corpo e il suo legame con 

gli aspetti legati all’alimentazione, è osservabile anche attraverso l’analisi del termine ti 體 (corpo), 

espresso attraverso il componente li 豊, appena citato, anticipato dal radicale di ossa o scheletro gu 

骨, quasi a voler rappresentare attraverso il linguaggio scritto quel simbolismo del corpo inteso come 

“vaso sacro, athanor in cui va sviluppato quello che i testi taoisti di alchimia interiore (neidan 內丹) 

definiranno ‘embrione di immortalità’”.14  

Dato il forte legame tra cibo e ritualità, la scelta delle diverse dottrine di consumare o meno 

determinati alimenti stimolò ancor più la comparsa di nuovi stili alimentari, ma anche la definizione 

di tabù e proibizioni. Daoismo e buddhismo, seppur in base a principi differenti, entrambi rifiutarono 

o consigliarono un consumo ridotto di carne, promovendo una dieta principalmente vegetariana (zhai 

cai 齋菜 , sucai 素菜). Durante il periodo Han, per i daoisti la vita – intesa come l’equilibrio 

armonioso di elementi materiali appartenenti alle sfere dello yin e dello yang – era considerata il più 

prezioso dei beni e andava per questo preservata e mantenuta in armonia, al fine di ottenere 

l’immortalità, o quanto meno la longevità. Per non danneggiare questo equilibrio corporeo, il daoismo 

consigliava di astenersi dal consumo di alcuni alimenti ritenuti dannosi, come la carne, ammessa 

solamente durante le cerimonie rituali. Tra le altre prescrizioni, il daoismo sconsigliava inoltre il 

consumo di cereali, che secondo le credenze era un alimento detestato dai Tre Vermi che vivevano 

dentro il corpo umano, responsabili del deterioramento del fisico e delle malattie.15 In contrasto, il 

buddhismo, che in quest’epoca fece la sua prima comparsa in Cina, si fece portavoce del rispetto per 

                                                
13 Maurizio Paolillo, “Più che la dieta poté il digiuno. Brevi considerazioni sull’alimentazione nel daoismo tradizionale”, 
in Sulla via del Catai, Trento, Centro Studi Martino Martini, n. 1321, 2007, p. 21. 
14 Ibid., p. 31. 
15 Le credenze relative ai Tre Vermi (sanchong三蟲), o Tre Cadaveri (sanshi 三尸), verranno trattate più ampliamente 
nel capitolo due. (Lionello Lanciotti, “Cibo e sesso: diete, droghe e afrodisiaci”, in Cina, 30, 2002, p. 78). 
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ogni essere vivente, al punto che, nel 691, l’imperatrice Wu Zetian 武則天, profondamente legata al 

culto buddhista, emanò un editto contro la pesca e la macellazione di carne; editto che fu però ritirato 

nel 700, a seguito delle rimostranze portate avanti dai confuciani che rivendicavano il diritto di 

celebrare i propri sacrifici rituali.16 

Quest’attenzione verso i molteplici aspetti che influenzano la scelta degli alimenti – convenzioni 

religiose, stagionalità dei prodotti, esaltazione del gusto, ecc. – portò alla precoce nascita di una 

raffinata cultura culinaria, interessata, oltre che all’aspetto rituale del cibo, anche alle sue implicazioni 

terapeutiche e medicinali (shiliao 食療 , shizhi 食治 ). Fin dall’antichità, infatti, per i cinesi 

l’alimentazione era considerata il fondamento per la salute dell’uomo e la cura delle malattie.17  

Nella cultura tradizionale è radicata l’idea che il modo in cui si prepara e viene consumato un alimento, 

così come la sua qualità e quantità, abbiano un’influenza concreta sulla salute dell’uomo; risulta 

quindi opportuno che la scelta dei cibi da consumare tenga conto dello stato psico-fisico della persona 

in quel dato momento. Ciò dipenderebbe dal fatto che le funzioni vitali di un individuo seguono i 

principi base yin-yang 陰陽, attraverso i quali è possibile classificare anche molti cibi; quando nel 

corpo le forze yin e yang non sono bilanciate si verificano dei disturbi, che possono però essere risolti 

grazie all’introduzione di alimenti che controbilancino questo squilibrio. Queste teorie, documentate 

in Cina già nel periodo Zhou, continuano tutt’ora a influenzare la cultura e il pensiero cinese.18 

Le idee riguardanti l’equilibrio yin-yang, però, non sono le uniche direttive per una dieta sana e 

corretta; un altro aspetto importante è l’osservanza dell’armonia tra fan 飯 (grano e prodotti amidacei) 

e cai 菜 (verdura e piatti di carne). Per la cucina cinese, la preparazione di un pasto bilanciato prevede 

il giusto equilibrio di queste due componenti. Il grano e gli altri cereali, come riso, miglio e mais, 

sono solitamente consumati interi o sotto forma di farine, con le quali si preparano pane, bing 餅 

(pane dalla forma schiacciata simile a una focaccia) e noodles. Carne e verdura, invece, sono tagliati 

e mescolati tra loro per formare dei piatti unici. Ci sono poi alcune pietanze, come per esempio jiaozi 

餃子 (ravioli cinesi), baozi 包子 (panini al vapore ripieni), hundun 餛飩 (wonton, ravioli in brodo 

tipici del sud), e jianbing 煎餅 (piadine ripiene) che, pur essendo considerati piatti a sé stanti, 

mantengono comunque l’equilibrio tra fan, costituito dalla pasta, e cai, costituito dal ripieno.  

Tradizionalmente, fan e cai costituiscono un’importante combinazione rappresentativa della cultura 

cinese stessa, tanto che, come riportato nel Liji 禮記 (Classico dei Riti), durante gli Stati Combattenti, 

                                                
16 Frederick J. Simoons, Food in China: A Cultural and Historical Inquiry, Boston, CRC Press, 1999, pp. 31-33. 
17 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., pp. 441-442. 
18 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 9-12.  
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venivano considerate barbare quelle popolazioni che non consumavano cereali (fan) e non 

utilizzavano il fuoco per cuocere gli alimenti.19  

Una delle caratteristiche che contraddistinguono il fan dallo cai è la preparazione, che per lo cai è 

molto più elaborata e prevede tecniche di cottura più sofisticate, che conferiscono al cibo gusti più 

forti e speziati. Nel caso della carne di maiale, ad esempio, esistono varie preparazioni che gli 

conferiscono forma, sapore, colore e gusto differenti: può essere servita a dadini, a fette, a striscioline 

o macinata. Il fan, invece, utilizza tecniche più semplici, che mantengono per lo più inalterato il 

sapore naturale delle materie prime.20 

Anche gli utensili utilizzati per la preparazione di fan e cai sono differenti, e solitamente non 

intercambiabili. Nelle cucine moderne cinesi troveremo almeno una pentola per la cottura del riso, 

chiamata fanguo 飯鍋, e una per la cottura di carne e verdure, chiamata chaocaiguo 炒菜鍋 (ormai 

ben nota come wok); similmente, la stessa suddivisione è stata osservata nei recipienti di bronzo di 

epoca Shang, nel contrasto tra kui 䬦 (recipienti per il riso) e dou 斗 (vassoi per la carne). Tra gli 

utensili preposti per la preparazione della carne, nelle cucine cinesi antiche come in quelle moderne, 

troveremo poi mannaie e coltelli per tritare; a tavola invece ci saranno solo bacchette e cucchiai, 

poiché il cibo, una volta lasciata la cucina, non necessiterà di essere tagliato con forchetta e coltello 

per essere consumato.21 

Oltre agli importanti binomi appena citati (cibo-ritualità e cibo-salute) il legame tradizionalmente 

esistente tra cibo e politica era anch’esso molto sentito.22 In molti trattati sul concetto di buon governo, 

le metafore con il cibo sono molto comuni. Nel Daodejing 道德經, l’azione stessa di preparare un 

pasto fu utilizzata come metafora per alludere all’arte di governo: 治大國, 若烹小鮮 “Governare un 

grande regno [non comporta intervento e] simile è a cuocere pesciolini”.23 Inoltre, data l’importanza 

attribuita al cibo, non stupisce che alcuni vocaboli culinari siano stati spesso presi in prestito nel 

linguaggio colloquiale e romantico per alludere alla donna: i suoi occhi potevano così essere 

paragonati a delle mandorle e la sua bocca a una ciliegia (xingren yan yingtaoxiaozui 杏仁眼櫻桃小

嘴), del suo naso si poteva dire che fosse “bianco e luminoso come il sapone realizzato con il grasso 

d’oca più bianco”.24 Tra i nomi usati in espressioni vezzeggiative per alludere ai piedi fasciati delle 

                                                
19 Chang, Food in Chinese Culture, cit., p. 42.  
20 Alan Davidson, The Penguin Companion to Food, London, Penguin Books, 2002, p. 206. 
21 Davidson, The Penguin companion to food, cit., pp. 7-9. 
22 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., pp. 443. 
23 Laozi 老子, Daodejing 道德經, 60; Laozi, Daodejing: il canone della Via e della Virtù, a cura di Attilio Andreini, 
Torino, Einaudi, 2018, p. 168.  
24 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., pp. 463. 
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fanciulle, c’erano: loto, loto dorato, loto fragrante, germogli di bambù, castagna d’acqua cinese, 

ravioli, fagioli rossi e zongzi (粽子, piramidi di riso dolce avvolte in foglie di bambù).25 

In conclusione, probabilmente il più importante aspetto della cucina cinese è l’importanza stessa del 

cibo. Pochi paesi possono vantare una storia gastronomica come quella cinese. Secondo Jacques 

Gernet “non c’è dubbio che in questo ambito la Cina abbia mostrato più spirito inventivo di ogni altra 

civiltà”.26 Il numero infinito di pietanze e tecniche di preparazione utilizzate è la riprova di questa 

attenzione e interesse per il cibo.  

Storicamente, l’importanza che rivestiva la cucina nel palazzo imperiale fu testimoniata dalla lista 

delle mansioni dei dipendenti registrata nel Zhouli 周禮 (Riti dei Zhou). Delle circa quattromila 

persone incaricate di gestire le aree residenziali del sovrano, circa il sessanta per cento di loro aveva 

mansioni collegate con il cibo: tra questi, 162 dietologi incaricati del menu giornaliero del sovrano, 

70 specializzati nella carne, 128 chef per la famiglia reale, altri 128 per gli ospiti, 62 assistenti chef, 

335 specializzati in grano, frutta e verdura, 62 specializzati in selvaggina, 342 specializzati in pesce, 

24 in tartarughe e crostacei, 28 specializzati in carne essiccata, 110 esperti di vini, 340 camerieri per 

le bevande alcoliche, 170 specializzati nelle sei bevande27, 94 addetti al ghiaccio, 31 camerieri per i 

piatti con bambù, 61 per i piatti di carne, 62 specializzati in salse e salamoie, 62 addetti al sale. 

Soffermandosi sui vari incarichi affidati a questi specialisti appare chiaro che il cibo non dovesse 

semplicemente soddisfare il palato dell’imperatore, ma fosse una questione molto più complessa.28  

I paragrafi che seguono analizzano nello specifico l’evoluzione storica del cibo e delle abitudini 

alimentari cinesi durante i secoli, dal periodo antico fino all’epoca Qing. 

 

1.1 La Cina Antica 

La cosiddetta rivoluzione neolitica rappresenta una fase molto importante nell’evoluzione 

dell’umanità: le popolazioni primitive, che fino a questo periodo dipendevano dalle sole risorse 

naturali disponibili, iniziarono a ricercare fonti stabili di alimentazione, ponendo così le basi per le 

prime forme di coltivazione e allevamento di animali.29 Lo sviluppo di queste nuove pratiche, che 

                                                
25 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., pp. 463. 
26 Jacques Gernet, La vita quotidiana in Cina alla vigilia dell'invasione mongola, 1250-1276, Milano, RCS Rizzoli, 1990, 
p. 155. 
27 In base a quanto riportato nel Zhouli, le cosiddette “sei bevande” preparate per il sovrano erano: acqua naturale o bollita 
(shui 水), acqua di cottura dei cereali (jiang 漿), vino dolce leggero (li 醴), infuso di cerali essiccati (liang 涼), bibita a 
base di succo di prugne (yi 醫), porridge di riso acquoso e fermentato (yi 酏). Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., 
pp. 449.  
28 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 9-12.  
29 Sabattini, Storia della Cina, cit., pp. 30-32. 
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determinarono un nuovo rapporto dell’uomo con la natura, portò a dei cambiamenti anche in ambito 

sociale e culturale nelle civiltà sviluppatesi in Cina: le prime comunità sociali conobbero una rapida 

espansione, dando origine a sistemi sempre più complessi di organizzazione e aggregazione civile; 

inoltre, il graduale avanzamento tecnologico registrato in quest’epoca, la maggiore disponibilità di 

risorse e la possibilità di gestire liberamente le fonti di sussistenza, permise di dedicare più tempo ad 

attività non direttamente collegate con la ricerca del cibo.  

Grazie ad alcuni scavi degli anni settanta, gli archeologi hanno fatto risalire le prime fasi del Neolitico 

cinese a circa otto mila anni fa, ma è plausibile che in futuro si possano rinvenire tracce ancora più 

antiche. Attraverso questi ritrovamenti è stato possibile ripercorrere le fasi di due importati civiltà 

antiche: la cultura di Cishan 慈善, stanziata nell’odierno Hebei meridionale, e la cultura di Peiligang 

裴李崗 nella zona dello Henan. Nello studio del cibo e dell’alimentazione nella Cina antica, gli 

innumerevoli ritrovamenti di vasellame e altri utensili in terracotta risalenti a quest’epoca hanno 

contribuito a documentare un livello già considerevolmente evoluto di cottura e preparazione degli 

alimenti; inoltre, è stato possibile attestare la presenza di animali domestici, come suini, cani e ovini, 

che testimonierebbero la nascita di forme primordiali di allevamento.  

Il quinto millennio, apice dell’età neolitica cinese, rappresenta il punto di partenza da cui si sviluppò 

la civiltà cinese e molti dei suoi stili e caratteri peculiari, tra cui le abitudini culinarie e alimentari.30 

Per comprendere le abitudini alimentari di quest’epoca, risulta necessario, innanzitutto, citare 

brevemente alcune delle culture antiche che popolarono la Cina di quel periodo. Nella Cina del nord, 

dal quarto al quinto millennio a.C., si sviluppò la cultura Yangshao 仰韶, insediata in piccoli villaggi 

contadini dediti alla coltivazione di cereali, alla caccia, alla pesca e all’allevamento di bestiame, 

specialmente di suini. Tra il terzo e gli inizi del secondo millennio a.C., nel bacino del Fiume Giallo, 

sorsero le culture Longshan 龍山 dello Shaanxi, dello Henan e dello Shandong: le prime due nate 

probabilmente dall’evoluzione della cultura Yangshao, la terza a seguito dello sviluppo della cultura 

Dawenkou 大汶口, sorta precedentemente in quelle aree.31 Infine, nelle aree centrali e meridionali 

della Cina, in parallelo alla cultura Yangshao, si sviluppò una cultura nota in Indocina con il nome di 

Hoabinhian, famosa per le ceramiche cord-marked.32 

                                                
30 Sabattini, Storia della Cina, cit., pp. 30-32.  
31 Ibid., p.36. 
32 Le ceramiche cord-marked, letteralmente segnate dalle corde, devono il loro nome ai motivi con cui venivano decorate, 
per l’appunto attraverso l’uso di corde e bastoni avvolti attorno all’argilla. 
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Per arrivare alle prime forme di organizzazione statale bisognerà attendere la fine del terzo e gli inizi 

del secondo millennio a.C., quando si svilupparono le cosiddette Tre dinastie (sandai 三代): dinastia 

Xia 夏, dinastia Shang 商 e dinastia Zhou 周.  

Alimenti consumati. Grazie al ritrovamento di numerose iscrizioni su ossa oracolari, rinvenute nella 

zona del bacino del Fiume Giallo, è stato possibile rintracciare i principali alimenti consumati in Cina 

nel periodo arcaico. Al nord, il miglio (Panicum miliaceum) era coltivato in molte varianti, tanto da 

poter essere considerato l’alimento base nell’alimentazione cinese durante il periodo Neolitico. Tra 

gli altri cereali coltivati in questo periodo al nord c’erano frumento, canapa, orzo e riso; tuttavia, le 

fonti archeologiche non offrono molte informazioni riguardo all’utilizzo di questi cereali, che 

assunsero presumibilmente maggiore importanza in epoca Shang e Zhou, cominciando a comparire 

in alcuni testi scritti. Nelle aree centrali e meridionali della Cina, invece, il riso si sviluppò in maniera 

paragonabile al miglio nel nord.33  

Tra i principali legumi coltivati oggi in Cina ci sono la soia e le arachidi. Quest’ultime, benché 

generalmente si suppone siano giunte in Cina dall’America latina solo durante il XVI secolo d.C., 

assieme alle patate americane, sono state ritrovate sotto forma di resti fossilizzati, databili dal 

radiocarbonio al terzo millennio a.C., in due siti Longshan nel Zhejiang e nel Jiangxi.34 Gli studiosi 

tuttavia sono ancora scettici sull’attendibilità di tale fonte, poiché il consumo di arachidi fu attestato 

in testi posteriori solo a partire dal XVI secolo. Per quanto riguarda la soia invece, la sua prima 

comparsa è testimoniata da un ritrovamento archeologico risalente al periodo delle Primavere e 

Autunni (722-481 a.C.).  

Tuberi come il taro (Colocasia esculenta; yu 芋) e alcune Discoree (shuyu 薯蓣) – come l’igname o 

yam (shanyao 山藥) – erano molto diffusi nel sud della Cina e in generale nel sudest asiatico. 

Informazioni circa le piante e gli alimenti consumati nella Cina antica sono state acquisite anche 

grazie alle testimonianze testuali del periodo. Nello Shijing 詩經 (Classico delle Odi) sono elencate 

più di 46 tipologie di piante, di cui la maggior parte probabilmente cresceva spontanea. Tra queste vi 

sono: malva (Malva verticillata, Malva silvestris), melone (Cucumis melo), zucca bottiglia 

(Lagenaria leucantha), rapa (Brassica rapa), aglio cinese (Allium tuberosum), lattuga (Lactuca 

denticulata), tifa (Typha latifolia), varie specie di artemisia (Artemisia vulgaris, A.sieversiana, A. 

argyi, A. apiacea, A. japonica), felce (Pteridium aquilinum), loto (Nelumbo nucifera), cavolo cinese 

(Brassica sinesi, B. pekinensis), senape (Brassica alba, B. cernua), aglio (Allium sativum), cipolle 

                                                
33 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 26-31. 
34 Ibid., p. 28. 
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(Allium fistolosum), amaranto (Amaranthus mangostanus), castagna d’acqua (Trapa natans) e bambù 

(Poligonum aviculare, Phyllostachys edulis).35 

Nella Cina antica, dagli animali si ricavava la carne e il grasso per il consumo alimentare, erano 

utilizzate inoltre le ossa, le corna, la pelle e le piume, il latte invece non era apparentemente utilizzato. 

Nelle culture Yangshao e Longshan prima, e nelle dinastie Shang e Zhou dopo, il cane e il maiale 

erano i principali animali addomesticati a scopo alimentare. Bovini, pecore e capre comparvero già 

durante il periodo Yangshao, ma cominciarono a essere completamente addomesticate a partire dal 

periodo Longshan. Dalle iscrizioni sulle ossa oracolari e dalle testimonianze dei manoscritti, risulta 

chiaro che la carne di manzo e montone era utilizzata durante i rituali, tuttavia poteva essere 

consumata anche al di fuori del contesto rituale, seppur in minor quantità rispetto alla carne di maiale. 

Tra i volatili menzionati nei testi di epoca Zhou, appaiono di frequente polli, galline, oche, pernici, 

fagiani, passeri e chiurli. Il pesce era poi un’altra delle risorse alimentari principali per gli 

insediamenti situati nelle vicinanze di bacini, corsi d’acqua e mari, come il villaggio di Banpo (cultura 

Yangshao).  

In Cina come in Occidente, il consumo di liquidi resi sterili per bollitura o attraverso l’aggiunta di 

alcol rappresentò un’esigenza concreta al fine di evitare infezioni causate da acqua mal conservata.36 

Durante i periodi Shang e Zhou, le bevande alcoliche erano un elemento essenziale durante pasti, 

banchetti e importanti occasioni rituali. Antichi riferimenti testuali risalenti al periodo Shang e Xia 

attestano la presenza di almeno quaranta tipi di preparazioni differenti.37  

Riguardo alle bevande consumate in epoca Zhou, i testi di menzionano quattro tipi di bevande 

alcoliche, chiamate li 醴  (citato nel Zhouli tra le sei bevande), lao 酪 , lao 醪  e chang 鬯 , 

probabilmente tutte fermentate e prodotte con cereali (principalmente miglio), a eccezione del lao 酪, 

di origine antecedente e dalla preparazione più incerta. Anticamente, il termine lao 酪, citato per la 

prima volta nel Classico dei riti  (lilao 醴酪), era utilizzato per indicare tre varietà differenti di vino, 

una realizzata attraverso la fermentazione della frutta (guolao 果酪), una ottenuta dalla fermentazione 

del grano (milao 米酪), e un’altra dal latte (rulao 乳酪); a partire dal periodo Tang, tuttavia, 

quest’ultima varietà prevalse sulle altre.38 

                                                
35 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 27-29. 
36 Livio Zanini, “Visioni dell’alcol e del tè nelle fonti cinesi”, in Sulla via del Catai, Trento, Centro Studi Martino Martini, 
n. 1321, 2007, p. 55. 
37 H. T. Huang, Fermentation and Food Science, “Science and Civilisation in China”, vol. 6, parte V, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000, p. 156. 
38 Ibid., p. 250. 
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Infine, per insaporire gli alimenti venivano utilizzate susine, sale, una sorta di aceto chiamato liu 酼, 

salse a base di carne, pepe del Sichuan e zenzero. La salsa di soia comparirà solo alla fine del periodo 

Zhou.39  

Metodi di cottura e utensili. I metodi di cottura utilizzati oggi nella cucina cinese sono circa venti, di 

questi però solo una piccola parte era in uso già durante il periodo Zhou.40 All’epoca, i principali 

metodi utilizzati per la preparazione degli alimenti erano la bollitura, la cottura a vapore, arrosto, in 

umido, sottaceto e attraverso essiccazione. È importante evidenziare però che, storicamente, nella 

cucina cinese, piuttosto che il metodo di cottura in sé, riveste molta più importanza il modo in cui 

viene preparato il cibo e come vengono abbinati gli ingredienti prima della cottura.41 I contenitori e 

gli utensili per gli alimenti possono essere suddivisi in tre categorie in base al loro utilizzo: quelli 

utilizzati per la cottura, quelli utilizzati per la conservazione e quelli utilizzati per servire. Tra i 

contenitori per la cottura si possono trovare ding 鼎42, li 鬲, yan 甗, zeng 甑, fu 釜, huo 鑊 e cao 槽; 

tutti recipienti costruiti in argilla e bronzo, a eccezione dello cao, che è stato ritrovato solo in argilla. 

I recipienti ding, li e huo erano utilizzati probabilmente per bollire e stufare a fuoco lento, i recipienti 

yan, zeng e fu, invece, per la cottura a vapore. I contenitori adibiti esclusivamente alla conservazione 

del cibo erano per la maggior parte giare e contenitori realizzati in terracotta. Gli studiosi hanno 

potuto ipotizzare la modalità di utilizzo di questi recipienti grazie ad alcuni ritrovamenti archeologici, 

dove erano impiegati per la conservazione di grano, salse fatte con carne o verdure e alimenti in 

salamoia. Infine, fanno parte della terza categoria, bacchette, spatole, mestoli, recipienti per cereali e 

utensili per servire piatti di carne o verdura, in uso già durante i periodi Shang e Zhou. In quest’epoca, 

le bacchette erano utilizzate solamente per servire il cibo, che veniva poi consumato con le mani (il 

dito indice veniva infatti chiamato shizhi 食指, dito per mangiare o assaggiare).43 

I recipienti per i cereali, come kui 䬦, xu 盨, fu 簠 e dui 敦, erano realizzati in bronzo, terracotta o 

materiali intrecciati, mentre i piatti di portata, come dou 斗, bian 籩 e zu 俎, erano fatti principalmente 

in terracotta, legno o intrecciati. Circa i materiali scelti per la produzione di recipienti per alimenti 

(come bronzo, terracotta, legno, lacca, avorio, osso ecc.), gli studiosi ritengono che questa scelta fosse 

                                                
39 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 30-31. 
40 Ibid., p. 31. K. C. Chang, citando Chao Buwei Yang (How to Cook and Eat Chinese, London, Faber, 1972, p. 39), 
illustra alcuni metodi di preparazione, tra cui: bollitura, brasatura, essiccatura, affumicatura, cottura al vapore, arrosto, 
ribollito, stufato, fritto, soffritto, saltato in padella, a bagno, ad immersione, sotto sale, sottaceto, in infusione, ecc. 
41 Chang, Food in Chinese Culture, cit., p. 31. 
42 A partire dall’epoca Zhou, il ding (calderone a tre piedi, utilizzato nella cucina sacrificale) divenne un elemento 
emblematico nella fabbricazione di vasi rituali in bronzo. Inoltre, nelle epoche successive fu utilizzato come simbolo 
della cucina raffinata, detta appunto dingshi 鼎食, “nutrimento del ding”. 
43 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., p. 560. 
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dettata dalle proprietà fisiche dei diversi materiali. Ad esempio, il bronzo era utilizzato 

principalmente per i recipienti destinati ai cereali e raramente per i piatti di carne (durante il periodo 

Shang, il recipiente per la carne dou non fu mai realizzato in bronzo).44 Alcuni studiosi, come Liu 

Binxiong,45 sono convinti che la scelta dei materiali si attenesse alle teorie sui cinque elementi – 

metallo, legno, fuoco, acqua, terra – e alla correlazione yin-yang. In base a ciò, i cerali (fan) erano 

associati all’elemento terra, la carne (cai) al fuoco; quindi, poiché metallo e terra sono considerati 

elementi in armonia tra loro, era ammissibile utilizzare recipienti di bronzo per la cottura e la 

conservazione dei cereali, a differenza dei piatti di carne, poiché l’elemento fuoco, da essi 

rappresentato, era considerato antagonista del metallo. Tuttavia non tutti gli studiosi sono d’accordo 

con tale ipotesi (vedi Li Hansan),46 in quanto si è soliti datare la comparsa delle teorie riguardanti i 

cinque elementi almeno a partire dal periodo degli Stati combattenti in poi.47  

 

 

1.2 Il periodo Han 

Il periodo storico a cavallo tra le dinastie Qin e Han fu caratterizzato da grandi cambiamenti e 

innovazioni, che finirono per influenzare anche le abitudini e le tendenze alimentari dell’epoca. La 

notevole espansione territoriale raggiunta in questo periodo, spinse a rinnovare le tecniche fino ad 

allora utilizzate in campo agricolo, per riuscire a supportare i fabbisogni dell’impero. Al contempo, 

l’allargamento dei confini stimolò lo sviluppo delle attività mercantili interne e verso i territori 

confinanti, raggiungendo perfino l’Impero romano.48 Nell’analisi dell’evoluzione storica del cibo in 

Cina, i ritrovamenti archeologici che portarono alla luce contenitori per alimenti e resti di cibo sono 

un’importante testimonianza delle abitudini culinarie e dei cibi consumati nell’antichità; ne è un 

esempio il famoso sito archeologico di Mawangdui a Changsha, scoperto nel 1973 e databile al 168 

a.C. Nella tomba numero uno, accanto alla sepoltura della signora Xin Zhui 辛追 (conosciuta anche 

come signora Dai), moglie di Li Cang 利蒼, primo marchese di Dai, sono state ritrovate 48 scatole in 

bambù, 51 vasi in terracotta e borse in canapa, molti dei quali contenenti generi alimentari e prodotti 

agricoli. Inoltre, sono state trovate più di 312 iscrizioni su listarelle di bambù riportati informazioni 

                                                
44 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 34-35. 
45 Ibid., p. 47. K. C. Chang, cita Liu Binxiong, “An Interpretation on the Kinship System of the Royal House of the Shang 
Dynasty”, in Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica, 19, 1965, p. 108. 
46 Ibid., p. 47. K. C. Chang, cita Li Hansan, Xian Qin liang Han zhi yin yang wu xing xue shuo 先秦兩漢之陰陽五行學

說, Taipei, Zhong Ding, 1967, p. 47. 
47 Ibid., p. 47. 
48 Anderson, The Food of China, Yale University press, 1988, p. 36. 
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su alcune pietanze, metodi di cottura, condimenti e tecniche per la conservazione degli alimenti. Tra 

le fonti organiche ritrovate sono stati elencati: riso, grano, orzo, panìco, miglio, soia, lenticchie rosse, 

canapa, malva, senape, pere, giuggiole, prugne, fragole, zenzero, radici di loto, carne di lepre, cane, 

maiale, cervo, bue, pecora, oche selvatiche, anatre, pernici, polli, fagiani, gru, piccioni, colombi, carpe, 

cannella, pepe del Sichuan, galanga.49   

Altre testimonianze interessanti circa le abitudini culinarie in epoca Han sono le pitture parietali e le 

incisioni ritrovate in alcune tombe, raffiguranti scene di cucina, come nella tomba Han di Dahuting 

(Dahuting hanmu 打虎亭漢墓), ritrovata nel 1959 a Mixian, nello Henan, dove sono state riprodotte 

scene di vita quotidiana all’interno di una cucina, utili per comprendere l’utilizzo degli utensili e degli 

strumenti usati in cucina all’epoca.  

Figura 1. Pittura parietale nella tomba Han di Dahuting (Chang, Food in Chinese Culture, cit., p. 187.) 

Nella stessa tomba è stata scoperta anche una pittura parietale ritraente alcune scene di un banchetto 

(Fig. 1). Nella raffigurazione, colui che sembra essere il padrone di casa è seduto su un sedile in legno 

(ta 榻), dietro a un lungo tavolino basso, detto an 案, tipico del periodo Han, su cui sono appoggiate 

delle coppe per il vino e dei piatti. Alla destra e alla sinistra del padrone di casa sono accomodati gli 

ospiti, intenti a conversare tra loro, seduti su dei tappeti. A completare la scena sono presenti poi 

cinque servitori, quattro di loro occupati a servire cibo e bevande, e uno ritratto mentre fa entrare altri 

                                                
49 Anderson, The Food of China, cit., pp. 55-58. 
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due ospiti. Non è noto per quale occasione sia stato allestito il banchetto. La tomba si suppone sia 

stata commissiona per Zhang Boya, governatore di Hongnong, nell’attuale Henan.50 

Le pitture parietali Han rappresentanti scene di banchetti e momenti conviviali, tuttavia, possono solo 

offrirci una bozza di come si svolgevano realmente questi eventi, e poco sappiamo riguardo ai cibi e 

alle bevande che si consumavano in queste occasioni. Per un’analisi più completa risulta dunque 

necessario affidarsi alle fonti scritte, nelle quali però spesso le pietanze venivano solamente citate per 

nome. Liste di ingredienti tipici del nord e descrizioni di sacrifici rituali basati sull’offerta di cibo 

sono stati riportati nel Liji 禮記 e nel Yili 儀禮; mentre, riferimenti a piatti tipici del sud e della 

regione centrale del Fiume Azzurro sono stati trovati nel Chuci 楚辭, e nel capitolo sul Benwei 本味 

del Lüshi chunqiu 呂氏春秋.51  

Da queste fonti, gli studiosi sono riusciti a identificare alcuni tratti salienti della cucina dell’epoca: 

innanzitutto, la cucina in epoca Han prestava molta attenzione non solo al metodo di cottura delle 

pietanze, ma anche all’unione dei cinque sapori (amaro, acido, piccante, salato, dolce) e alla loro 

armonia; i cereali e i cibi amidacei erano fondamentali, in particolare riso e miglio; il vino, infine, era 

un altro elemento essenziale per la buona riuscita di un banchetto.52 

Nella vita quotidiana, i cereali costituivano la principale fonte di sostentamento; riso, miglio frumento 

e orzo erano tra i più consumati, e il loro consumo variava a seconda delle zone del paese. Per quanto 

riguarda la carne, invece, il pollo era probabilmente il più facile da reperire per la gente comune, 

seguito dalla carne di maiale. A testimonianza di ciò, in molte tombe Han sono state ritrovate 

riproduzioni in terracotta di pollai e porcili. In epoca Han, quando si accoglievano ospiti a cena, a 

casa delle famiglie di ceto medio-basso venivano spesso servite pietanza a base di pollo e miglio. Le 

verdure e i tuberi più comuni in quell’epoca, consumati anche dalle fasce più povere della 

popolazione, erano porri, cipolline, taro e igname. Infine, un elemento che accomunava tutte le classi 

sociali, portata principale di ogni pasto quotidiano, citato nel Neize 內則53, nei ritrovamenti di 

Mawangdui e in un commentario al Liji scritto dal letterato confuciano Zheng Xuan 鄭玄 (127-200), 

era il geng 羹, una sorta di zuppa preparata con un brodo denso.54 

                                                
50 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 62-63. 
51 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., p. 443. 
52 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 63-66. 
53 Il Classico dei Riti (Liji 禮記) è una raccolta di testi redatta agli inizi dell’epoca Han, tradizionalemente attribuita a 
Confucio 孔子 (551-479 a.C.) e i suoi discepoli, che descrive le forme sociali, l'amministrazione e i riti cerimoniali della 
dinastia Zhou. Il capitolo dodici, intitolato Neize 內則  (Modello familiare), fu spesso utilizzato dagli studiosi per 
analizzare la condizione della donna nell’antichità e il suo ruolo all’interno della famiglia. 
54 Chang, Food in Chinese Culture, cit., p. 74. 
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羹食，自諸侯以下至於庶人無等。        
Il geng era consumato da tutti, dai principi alla gente comune, senza distinzioni di grado.55 
             

Gli utensili più importanti utilizzati in cucina erano il fu 釜 e lo zeng 甑. Il fu era una sorta di calderone 

per cuocere il geng; lo zeng era una specie di vaporiera per bollire e cuocere a vapore i cerali. Questi 

due strumenti, tipici della cucina cinese antica, riflettevano già a quel tempo la divisione tra fan e cai, 

che caratterizzerà la tradizione culinaria dei secoli successivi. 

In epoca Han, grazie alle nuove tecniche di lavorazione dei cerali e della soia, introdotte 

probabilmente a seguito dei recenti contatti con le culture dell’Asia centrale, fu implementato 

l’utilizzo delle macine per la produzione della farina, favorendo così la comparsa dei primi alimenti 

prodotti dall’unione di farina e acqua, chiamati all’epoca bing 餅. Già durante il regno di Wang Mang 

(9-25 d.C.) la vendita di alimenti a base di farine di grano e cereali, come miantiao 麵條 (spaghetti 

cinesi) e mantou 饅頭 (panini al vapore), divenne un’attività commerciale di enorme successo, si 

potevano comprare ovunque, e finirono persino per essere citati nello Houhan shu 後漢書, in cui si 

legge che era consumati spesso persino dall’imperatore.56 

 

 
 

1.3 Il periodo Tang 

La caduta della dinastia Han, vide l’inizio di un periodo di instabilità, caratterizzato dall’influenza di 

tre regni rivali, Wei, Wu e Shu, ai quali succedette la formazione della dinastia Jin 晉 (265-420). 

L’epoca compresa tra la caduta della dinastia Han e la riunificazione dell’impero, avvenuta nel 589 

ad opera dalla dinastia Sui, è comunemente chiamata Medioevo Cinese. Questo periodo, malgrado le 

continue lotte per il potere e le conseguenti carestie e disordini sociali, vide anche l’evoluzione del 

buddhismo e l’assimilazione di alcune delle caratteristiche culturali delle popolazioni barbariche, in 

particolare di etnia Tuoba (tuobashi 拓跋氏), che finirono inevitabilmente per lasciare un segno 

anche sulle abitudini alimentari.57 A seguito della riunificazione dell’impero, la giovane dinastia Sui 

riuscì a mantenere il controllo solo fino al 618, quando fu succeduta dalla dinastia Tang (618-907). 

                                                
55 Liji 禮記 (Classico dei riti), “Neize” 內則 (Modello familiare), Chinese Text Project, https://ctext.org/liji/nei-ze/zh, 5-
05-2018. 
56 Chang, Food in Chinese Culture, cit., p. 82. 
57 Sabattini, Storia della Cina, cit., pp. 189-203.  
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L’impero Tang si fece promotore di una vera e propria rivoluzione commerciale, i cui principali effetti 

continuarono a influenzare anche l’epoca successiva. L’espansione dei traffici fu riconducibile da un 

lato all’apertura delle vie commerciali con l’occidente, dall’altro ai notevoli progressi compiuti nel 

campo dell’artigianato. Agli inizi della dinastia Tang, la capitale Chang’an (l’odierna Xi’an), che 

all’epoca contava più di un milione di abitanti, si guadagnò il titolo di città più popolosa al mondo.58 

In quest’epoca, la letteratura vide un gran proliferare di testi sul cibo e sull’alimentazione. Nella 

sezione bibliografica della storiografia ufficiale della dinastia Tang sono citati numerosi libri indicati 

con il nome di Shijing 食經, Canoni del cibo.59 Tuttavia, molte delle opere realizzate in epoca Tang 

o conservatesi fino a questo periodo non hanno raggiunto i giorni nostri, altre si sono conservate solo 

parzialmente, di altre ancora, invece, è rimasta solo qualche citazione in compilazioni successive. 

Considerare questi testi come libri di cucina, in senso moderno, sarebbe un errore, si tratta bensì di 

guide rivolte all’élite cittadina che propongono regole per seguire una dieta corretta e consigli per la 

preparazione di piatti bilanciati, che non disturbino l’equilibrio somatico e favoriscano la longevità.60 

In questo periodo, inoltre, si iniziarono a delineare nuovi stili di cucina locale, che si differenziarono 

da città a città. È interessante notare che, a differenza di quanto accadde al nord, al sud la cucina 

cominciò a delinearsi come un’arte femminile; nella letteratura tradizionale, infatti, gli unici esempi 

citati di cuoche donne provenivano dalle regioni meridionali.  

In epoca Tang in cucina le classi più agiate cominciarono sempre di più a sperimentare nuove ricette 

e metodi di cottura. Le pentole e i contenitori da cucina in ceramica o in pietra, pur continuando a 

essere utilizzate come nelle epoche precedenti, furono gradualmente sostituite con quelle in metallo. 

Il rame era piuttosto comune – eccetto quando il suo impiego veniva proibito per il recupero di metalli 

consoni alla produzione di monete ufficiali – come pure il ferro.61 La tradizionale stufa cinese (zao 

灶), con foro per il fuoco e canna fumaria, era utilizzata anche in quest’epoca, e veniva realizzata 

principalmente in ceramica e argilla (nizao 泥竈). Per cuocere gli alimenti solitamente si poneva 

sopra la stufa una pentola (fu 釜), sulla quale veniva poi posta una vaporiera (zeng 甑). Durante il 

periodo Tang, dato il consumo crescente di farine, questo procedimento, adatto alla cottura di grano 

integrale, fu gradualmente sostituito dall’introduzione di ampie padelle in metallo (guo 鍋). 

Il termine chao 炒, utilizzato per indicare la tecnica di cottura, tipicamente cinese, della frittura al 

salto (stir-frying), apparve per la prima volta in questo periodo, per descrivere un passaggio specifico 

                                                
58 Sabattini, Storia della Cina, cit., pp. 311-320. 
59 A partire dal periodo Han, si iniziò ad utilizzare il termine shijing 食經 per indicare i manuali di cucina, fossero essi 
veri e propri ricettari o semplicemente manuali di dietetica e farmaceutica. 
60 Chang, Food in Chinese Culture, cit., p. 87. 
61 Ibid., pp. 124-126. 
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nel processo di essiccazione delle foglie del tè. Le origini di questa tecnica, risalirebbero al 168 a.C., 

quando, nell’inventario della tomba di Mawangdui, venne utilizzata una variante del verbo chao per 

alludere ad essa. Bisognerà però attendere il periodo Ming perché questo metodo di cottura raggiunga 

la popolarità odierna. Lo sviluppo di questa tecnica fu favorito da due fattori principali: la volontà di 

cuocere rapidamente i piatti e la necessità di consumare la minor quantità possibile di combustibile.62  

Alimenti consumati. In questo periodo, al nord, miglio e panico continuarono a rivestire un ruolo 

essenziale, il loro consumo però fu affiancato anche da un incremento nella produzione del grano, 

coltivato soprattutto nella zona dell’odierno Shaanxi. Inoltre, a seguito dell’implementazione delle 

tecniche di lavorazione dei cereali, si riuscirono a produrre farine più raffinate in grado di offrire 

maggiore versatilità. Al sud, data l’espansione delle risaie, il riso costituiva l’alimento principale e 

ne esistevano numerose varietà, adatte a terreni più o meno umidi. I legumi (dou 豆), in particolar 

modo la soia, rivestivano anch’essi un ruolo importante nell’alimentazione, anche per le loro 

proprietà farmacologiche; si credeva infatti che questi legumi producessero sul corpo particolari 

effetti in relazione alle diverse tecniche di cottura utilizzate. Verdure a foglia verde (spinaci, cavolo 

rapa, cavolo cinese), germogli (alfalfa), alghe e piante acquatiche (brasenia), semi, radici e tuberi 

(igname e taro) erano largamente consumati, come pure aglio, scalogno, porro e cipollotto, apprezzati 

per insaporire molte ricette. Il consumo di carne in questo periodo conobbe un breve calo, anche per 

l’influenza del buddhismo, che in questi anni godette di un forte sviluppo.63 La frutta si divideva in 

frutti classici, tipici della tradizione autoctona, come le pesche, e varietà esotiche, come le albicocche 

giapponesi e le pesche dorate di Samarcanda, considerati alimenti di pregio e offerti dalle famiglie 

aristocratiche agli ospiti per ostentare il proprio prestigio. Tra i frutti autoctoni e importati più 

consumati all’epoca troviamo: melone, giuggiole, uva, litchi, arance, mandarini, kumquat, ma anche 

castagne, noccioline, noci, pistacchi e mandorle.64  

In quest’epoca, la Cina subì sempre più l’influenza di prodotti e gusti esotici anche in cucina, 

sviluppando forte curiosità verso i cibi e le preparazioni tipiche di culture straniere; tale tendenza si 

consolidò poi negli anni, portando alla ricca e variegata cucina cinese moderna.65 Per quanto riguarda 

il consumo di latte, spesso si immagina di poter dividere l’Asia orientale in due gruppi: il primo 

gruppo che ne ammette l’utilizzo e dal quale ne ricava numerosi derivati, a cui appartengono indiani, 

tibetani e alcune popolazioni nomadi dell’Asia centrale; e il secondo gruppo che per tradizione non 

lo consuma, come nel caso dei cinesi. Tuttavia, è stato documentato che, a partire dal periodo Han, 

                                                
62 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., p. 459. 
63 Chang, Food in Chinese Culture, cit., p. 55. 
64 Ibid., pp. 88-98. 
65 Anderson, The Food of China, cit., p.36. 
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quando la mescolanza tra costumi cinesi e centroasiatici si fece sempre più pronunciata, ci fu un 

aumento dell’utilizzo di latte animale, tanto che in epoca Tang divenne parte significativa 

dell’alimentazione delle classi più ricche. Durante i Tang, nella Cina del nord il latte di capra era 

considerato una bevanda salutare, in particolare per la salute dei reni. Al sud invece, il latte, 

soprattutto di carabao (bufalo domestico simile al bufalo indiano), era utilizzato per la preparazione 

di molti piatti popolari, come lo shimi 石蜜(stone honey) prodotto con latte e zucchero.66 

Per quanto riguarda gli alimenti dolci, anticamente i cinesi apprezzavano molto il miele. Il miele 

bianco di Chang’an era considerato il più pregiato, un’altra varietà molto raffinata era invece 

importata dal Tibet. Dolci a base di miele, come germogli di bambù dolci o zenzero dolce, erano 

serviti nelle occasioni più importanti. Un altro antico alimento dolce consumato in quest’epoca era il 

maltosio, prodotto con cereali germogliati, in particolare l’orzo. Anche la barbabietola da zucchero 

risale all’epoca Tang, introdotta probabilmente dall’occidente.67 

In tempi di prosperità questi erano gli alimenti maggiormente consumati, tuttavia, nel corso della 

lunga storia cinese la popolazione dovette superare numerosi periodi di carestia, che modificarono 

inevitabilmente dieta e abitudini alimentari, spingendo la povera gente a cibarsi di ciò che riusciva a 

procurarsi, come erbe e piante selvatiche, radici, tuberi, semi.  

Nelle fonti scritte, furono registrati episodi particolarmente significativi dello stato di miseria che 

colpì in più occasioni la popolazione cinese. Nello Zizhi Tongjian 資治通鑑68 si riporta che durante 

l’assedio del 759 a Yecheng, a seguito della rivolta di An Lushan 安史之亂 (755-763), il prezzo di 

un singolo ratto, utilizzato a scopo alimentare, si aggirava attorno a 4.000 monete: 

城中井泉皆溢，構棧而居，自冬涉春，安慶緒堅守以待史思明，食盡，一鼠直錢四千 [...] 
In città l'acqua dei pozzi straripava, si costruivano capanni come abitazioni, dall'inverno alla 
primavera, An Qingxu69 attendeva con fermezza Shi Siming70, il cibo era esaurito, un topo valeva 
4000 monete [...].71 
 

                                                
66 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 105-106. 
67 Ibid., pp. 108-109. 
68 Il Zizhi Tongjian (Specchio generale per aiutare a governare) è una cronistoria pubblicata nel 1084, commissionata 
dall’imperatore Song Yingzong a Sima Guang. L’opera, in 294 volumi, tratta la storia dal 403 a.C. al 959 d.C., coprendo 
circa 1400 anni e 16 dinastie. 
69 An Qingxu 安慶緒 (723-759) era un generale di epoca Tang, figlio minore del generale An Lushan 安祿山 (703-757), 
il quale divenne noto per aver portato avanti, nel 755, una rivolta contro la dinastia regnante. 
70 Shi Shiming 史思明 (703-761) è stato un generale Tang all’epoca di An Lushan. 
71 Li Dao, 李燾, Zizhi Tongjian 資治通鑑 (Specchio generale per aiutare a governare), 221:1b, Chinese Text Project, 
http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=520633, 1-12-2017. 
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La stessa opera riferisce che durante la grande carestia del 761 nelle zone del fiume Huai e del Fiume 

Giallo si arrivò a episodi di cannibalismo.72 

Nel corso dei secoli, un altro elemento che incise sulle scelte alimentari dei cinesi furono tabù e 

credenze popolari. Meng Shen 孟詵 (621-713), ad esempio, nel Shiliao bencao 食療本草 (Materia 

Dietetica), metteva in guardia contro il consumo di fegato di cavallo e di carne di cane selvatico o 

cuon alpino.73 Molti di questi tabù senza dubbio trovano origine da antiche credenze magiche e 

prescrizioni religiose (in particolare buddhiste e daoiste), diventate col tempo vere e proprie regole 

alimentari per una dieta corretta. 

Spezie e condimenti. Durante il periodo Tang risulta difficile scindere con precisione l’arte culinaria 

dalla farmacologia e profumeria; è ad esse che si deve oggi il grande ruolo rivestito da spezie e 

condimenti nella cucina cinese.74 In quest’epoca, studiosi e farmacisti si concentrarono sugli effetti 

di determinati alimenti sull’uomo, per cercare di rintracciarne eventuali proprietà medicinali, 

scoprendo che gli ingredienti dai sapori pungenti e piccanti sembravano manifestare gli effetti 

desiderati con maggiore efficacia rispetto ai cibi ordinari, e ciò parve connesso proprio alla reazione 

che questi cibi provocavano sulle cellule olfattive e gustative. Questi ingredienti finirono così per 

essere abbinati ad altri alimenti e aggiunti come insaporitori a molti piatti. Per secoli, il ruolo rivestito 

dal pepe nella nostra cucina, in Cina fu rivestito dai semi di un gruppo di piante del genere 

Zanthoxylum, piante rutacee che conta più di 200 specie tropicali, spesso con aculei su rami e foglie. 

Attualmente queste piante, chiamate in cinese Qin jiao 秦椒 (fagara di Qin) o Shu jiao 蜀椒 (fagara 

di Shu), sono conosciute in occidente come pepe del Sichuan, per la loro somiglianza con le bacche 

di pepe nero, tuttavia tra le due spezie non ci sarebbe alcuna relazione. Grazie al contributo di antichi 

riferimenti testuali è stato possibile attestare che, già a partire dal periodo Zhou, la fagara veniva 

aggiunta al vino sacrificale da offrire agli dei.75 Tuttavia, con il graduale sviluppo del commercio tra 

la Cina e i paesi dell’Asia meridionale, i sapori dei condimenti tradizionali, come la fagara o l’evodia 

(yingmao wuyu 硬毛吴萸 ), furono affiancati dal pepe nero (Piper nigrum; hu jiao 胡椒 ) 76 
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provenienti dal sudest dell’India, dal pepe lungo (Piper longum; biba 荜拔) originario delle colline 

montuose ai piedi dell’Himalaya, e dal pepe di Giava (Piper cubeba; bichengjia 荜澄茄) proveniente 

dalla Malesia.77 Molte varietà di cardamomo (Elettaria cardamomum; xiaodoukou 小豆蔻) erano 

invece prodotte nel sud della Cina o importate dall’Indonesia. La radice di zenzero (Zingiber 

officinale; jiang 薑), fresca o essiccata, iniziò ad essere utilizzata a partire dal periodo Zhou, sia in 

aggiunta ai piatti sia utilizzata come medicinale. Durante il periodo Tang, lo zenzero cresceva 

principalmente nelle aree meridionali, in particolare nel Zhejiang e nello Hubei. Nel medioevo, grazie 

ai commercianti arabi, lo zenzero essiccato raggiunse l’Europa, dove per un breve periodo fu 

utilizzato in molte pietanze come sostituto del pepe, diventando particolarmente popolare in 

Francia.78 Simile per forma e utilizzo alla radice di zenzero c’era poi la radice di ginseng (Panax 

ginseng; renshen 人參), all’epoca importata soprattutto dalla Korea e successivamente coltivata 

anche nel nord della Cina e in Manciuria. Questa radice, particolarmente costosa, era utilizzata 

soprattutto in medicina come panacea e tonico universale, dalle proprietà paragonabili a quelle 

descritte dai nostri antenati per la radice di mandragora; altresì utilizzata in cucina per 

controbilanciare gli effetti di alimenti ritenuti freddi, yin.79 Infine, i semi di senape (jiezi 芥子) erano 

una spezia piuttosto economica all’epoca, ne esisteva una varietà dai semi bianchi e larghi, chiamata 

appunto senape bianca (Brassica alba; bai jie 白芥), coltivata nel nord della Cina. Tra le spezie 

utilizzate all’epoca c’erano infine cannella (Cinnamomum verum; gui 桂 ), basilico (Ocimum 

basilicum; jiucengta 九層塔 ), chiodi di garofano (Caryphyllus aromaticus; dingxiang 丁香 ), 

coriandolo (Coriandrum sativum; husui 胡荽) e zafferano (Crocus sativus; fanhonghua 番紅花), 

liquirizia (Glycyrrhiza; gancao 甘草); quest’ultima utilizzata spesso in medicina come sostituto della 

radice del ginseng.80  

Tè e bevande alcoliche. Come per le epoche precedenti, le bevande alcoliche continuarono a essere 

un elemento molto importante nella vita delle persone, sia durante i rituali sia nei momenti di riposo 

in famiglia. Il termine jiu 酒, spesso tradotto come vino, era utilizzato per indicare bevande alcoliche 

derivanti dalla fermentazione di cereali, in particolare miglio e frumento, a cui potevano essere 

aggiunte erbe e insaporitori vari (come pepe, crisantemo, fiori di melagrana, zenzero, foglie di bambù, 

ecc.), per scopi rituali o medicinali. L’uva (intesa la varietà originaria dell’occidente e non quella 

selvatica indigena), sebbene fosse giunta in Cina già nel primo periodo Han, sia come frutto da tavola 
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che come materia prima per il vino, non raggiunse mai un gran livello di produzione, tant’è che 

durante il periodo Tang il vino d’uva veniva principalmente importato dall’Asia centrale.  

In questa trattazione, per semplicità mi adeguerò anch’io ad utilizzare il termine vino per rendere il 

termine jiu, pur tenendo presente che in Cina le bevande alcoliche venivano ottenute principalmente 

dalla fermentazione dei cereali piuttosto che dalla frutta. Le varie tipologie di vino potevano essere 

riconosciute in base ai cerali scelti e alla tecnica di fermentazione utilizzata. Il pei 醅, ad esempio, 

era un vino non filtrato dal colore ambrato, distinguibile dai pezzetti di crusca che galleggiavano in 

superficie e per questo noto anche col il nome di fou yi 浮蟻, formiche galleggianti. Un’altra bevanda 

alcolica molto popolare in epoca Tang, celebrata anche in poesia, era il vino di primavera, che 

terminava la maturazione quando sbocciavano i primi fiori di ciliegio. Questo tipo di vino era prodotto 

in molte zone, il migliore però era quello del Sichuan.81 La produzione di liquore distillato, chiamato 

in cinese shaojiu 燒酒, vino bruciato, si ritiene iniziò già a partire dall’epoca Han, tuttavia, il suo 

consumo fu testimoniato attraverso fonti testuali solo nel periodo Tang, per poi raggiungere l’apice 

verso la fine del periodo Song.82 

Oltre all’apprezzamento dimostrato verso le bevande alcoliche, durante il periodo Tang delineò 

sempre più la passione, del popolo cinese, per il tè, considerato da sempre un ottimo stimolante, come 

documentato nel Canone del tè (Chajing 茶經) composto da Lu Yu 陆羽 (733-804).83 Già a partire 

dalla dinastia Jin Orientale (317-419), il tè era servito come bevanda di benvenuto agli ospiti, per 

accompagnare i cibi o a seguito di banchetti, funzioni precedentemente attribuite alle bevande 

alcoliche. La scelta dell’uso del tè al posto del vino era vista come un’espressione di frugalità e 

sobrietà di costumi.84 

 

 

1.4 Il periodo Song 

Durante la dinastia Song, e in particolare durante i Song meridionali (1127-1279), si sviluppò 

maggiore consapevolezza verso il cibo e si assistette alla nascita di quella che Micheal Freeman 

definisce una nuova e sofisticata forma di cuisine che, grazie all’introduzione di nuovi alimenti e 

tecniche di preparazione, rivoluzionò il tradizionale concetto di cucina.85 Letterati e scrittori famosi 
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di quest’epoca trasmisero nelle loro opere la passione per la cucina e il convivio, facendosi così 

promotori di questi cambiamenti. Su Shi 蘇軾 (1037-1101), poeta sichuanese amante del buon cibo 

e dei piaceri della tavola, più noto con il suo nome di cortesia Dongpo, nelle sue opere descrisse i 

suoi esperimenti culinari e le sue pietanze preferite, tanto che, alcune delle particolari preparazioni 

descritte nei sui testi, presero poi nome da lui: Dongpo rou 東坡肉 (carne alla Dongpo), tecnica 

descritta in un famoso poema in cui Su Dongpo raccontò la prima volta che, durante l’esilio a 

Huangzhou, assaggiò la pancia di maiale (zhunan 豬腩) brasata a fuoco lento; Dongpo geng 東坡羹 

(all’epoca noto come Dongpo yusan geng 東坡玉糝羹, porridge di giada alla Dongpo), porridge 

fatto con igname anziché riso; Dongpo fu 東坡脯 (Carne essiccata alla Dongpo), ricetta per il pesce 

essiccato; Dongpo doufu 東坡豆腐 (Tofu alla Dongpo) ricetta del periodo Song per il tofu soffritto 

insaporito nel vino.86 

Un altro importante fattore d’impulso al processo di sviluppo della cucina cinese durante il periodo 

Song furono i cambiamenti che si verificarono in campo agricolo, che portarono a un aumento della 

produzione di cibo. Questi cambiamenti furono determinati, innanzitutto, dal fatto che le carestie in 

quest’epoca furono rare e quelle che si verificarono furono causate principalmente da crolli nel 

sistema di distribuzione, anziché in quello di produzione. Inoltre, nonostante l’enorme crescita della 

popolazione (che raggiunse circa cento milioni di abitanti), la produzione di materie prime riuscì a 

far fronte all’incremento della domanda, anche grazie ad una diversificazione dei consumi. Si verificò, 

infatti, in questo periodo un aumento nel consumo di riso, da un lato favorito dall’introduzione di 

nuove varietà che incrementarono la produttività, e dall’altro stimolato dalla necessità di puntare su 

nuove colture, a seguito della perdita di alcuni terreni a nord, tradizionalmente utilizzati per la 

produzione di miglio e grano, finiti in mano ai Jurchen.  

Nel 1027, inoltre, a seguito di una carestia causata da una lunga siccità nel Fujian, l’imperatore 

Zhenzong 真宗 ordinò la distribuzione di una nuova specie di riso importata dal Vietnam, chiamata 

zhanmi 占米 (in inglese Champa rice, dal nome dell’antica regione vietnamita del Champa, zhan 

cheng 占城), che maturava prima rispetto alle varietà tradizionali e che risultò particolarmente 

resistente al clima secco e alle siccità. L’attenzione dell’imperatore non era certo rivolta alle 

sofferenze delle masse, era bensì motivata dal fatto che la capitale dipendeva dalle tasse imposte sulla 

produzione di grano al sud, quindi, un incremento della produzione avrebbe significato maggiori 

introiti per lo Stato. 
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Infine, oltre ai progressi in campo agricolo, lo sviluppo degli scambi e delle vie commerciali rese 

disponibili sempre più materie prime e ingredienti in passato considerati di lusso, che divennero 

gradualmente di uso comune e andarono così ad arricchire le tavole dell’epoca.  

Abitudini alimentari. Durante il periodo Song, le abitudini alimentari di una persona ne riflettevano 

la posizione sociale. Le classi più ricche aveva accesso al cibo in abbondanza e potevano sperimentare 

diverse varietà di alimenti: mentre le classi più povere dovevano accontentarsi del miglio e del più 

economico riso Champa, le classi più ricche potevano permettersi qualità di riso pregiate, come il 

riso ufficiale, chiamato così perché era l’unica varietà accettata dal governo per il pagamento delle 

tasse. Si calcola che all’epoca, la gente del popolo consumava circa 220 chili di riso l’anno,87 che, 

assieme ai legumi, andava a costituire il novanta per cento delle calorie giornaliere mediamente 

assunte.88 

Oltre a verdura e cereali, sia ricchi che poveri consumavano pesce (molto abbondante nelle città 

affacciate sulla costa sud-est: le sofisticate pinne di squalo divennero famose proprio in questo 

periodo), carne di maiale, agnello e capretto; rispetto alle famiglie più povere però, i ricchi potevano 

scegliere i tagli più costosi e potevano permettersi anche carne di cavallo, manzo, coniglio e diversi 

tipi di selvaggina, come carne di cervo, di fagiano e di altri uccelli selvatici. La dinastia Song vantava 

un grande assortimento di frutta, alimento consumato quasi esclusivamente dalle classi abbienti, come 

dessert o come intervallo durante le cene con molte portate; spesso ricoperta da zucchero o miele per 

prolungarne la conservazione.89 Tuttavia, il consumo e la produzione di frutta – tradizionalmente 

considerata un alimento fortemente yin, e quindi non adatto a bambini, donne incinta e anziani – non 

raggiunsero mai livelli considerevoli, il suo impiego si limitava alle occasioni formali o alle feste 

religiose.90 

Per quanto riguarda i metodi di cottura utilizzati dalle varie classi sociali, non c’erano sostanziali 

variazioni, ciò che faceva davvero la differenza erano la qualità e la quantità degli ingredienti a 

disposizione.91 Dagli utensili ritrovati (come bracieri, wok, cestelli per la cottura al vapore, ecc.) e 

dai metodi di cottura usati nei ristoranti frequentati dalle classi sociali più basse, la frittura è risultata 

esser la principale tecnica di cottura scelta dalle famiglie più povere.  

In quest’epoca la ristorazione conobbe un grazie sviluppo, la popolazione cinese divenne sempre più 

consapevole delle proprie tradizioni culinarie. La prima forma di ristorazione, documentata già a 
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partire dal periodo Zhou, era rappresentata dalle locande (she 舍). Queste, inizialmente, erano 

finalizzate al pernottamento di viandanti e ufficiali; solo a partire dal periodo Song iniziarono a offrire 

anche cibo e bevande. Ristoranti (jiudian 酒店), mense, gastronomie (shidian 食店, shipu 食鋪), case 

da tè (chalou 茶樓, chage 茶閣) e negozi di alcolici (jiusi 酒肆), sorsero già a partire dal periodo 

Tang ma raggiunsero pieno sviluppo a partire dal periodo Song, parallelamente all’espansione 

urbanistica.92 

Nelle grandi città, come Hangzhou e Kaifeng, frequentate da un gran numero di rifugiati e gente di 

passaggio provenienti dalle province vicine, sorsero ristoranti specializzati in tipologie specifiche di 

piatti e cucine regionali. Le pietanze più rinomate erano frutti di mare profumati al liquore, oca alle 

albicocche, zuppa di grani di loto, zuppa di arselle speziata, pesce alle prugne; le più popolari invece 

erano frittelle soffiate e tagliate a fettine, ravioli e pasticci.93 

Data la sua favorevole posizione, ad Hangzhou (capitale Song a partire dal 1127) convergevano le 

principali vie di approvvigionamento. Nei mercati cittadini si potevano facilmente reperire i pesci 

d’acqua dolce e di mare pescati principalmente sulle coste dell’estuario del Zhejiang; la selvaggina 

proveniente dalle colline a sud della città; il riso coltivato nelle pianure del nord; e infine oche, anatre, 

maiali e cani.94 Mangiare al ristorante faceva parte delle abitudini di ogni cittadino, chi però non ne 

aveva il tempo o la disponibilità economica, poteva optare per uno dei tanti venditori ambulanti di 

cibo e bevande che affollavano le strade delle città Song fino a tarda notte.  

Nella ricostruzione della realtà sociale ed economica di Hangzhou in quest’epoca il contributo dello 

scrittore Wu Zimu 吳自牧 (XIII sec.) fu piuttosto rilevante. Nella sua opera, Menglianglu 夢粱錄 (Il 

sogno del sorgo), descrisse la quotidianità di Lin’an, antico distretto sotto la giurisdizione di 

Hangzhou, al tempo dei Song Meridionali (1127-1279). Da ciò si evinse che, all’epoca “le cose che 

le persone non potevano fare a meno di utilizzare tutti i giorni erano la legna da ardere, il riso, l’olio, 

il sale, la salsa di soia, l’aceto e il tè”.95 Le persone erano solite mangiare tre volte al giorno: alla 

mattina i venditori vendevano zuppa, paste fritte e piccole tortine al vapore; a pranzo si potevano 

trovare porridge di riso dolce, shaobing 燒餅 (focaccine al forno spesso ripiene), kaomantou 烤饅頭 

(paninetti al vapore arrostiti), torte al vapore, tortini di verdure piccanti; a cena si consumava invece 

un pasto più sostanzioso composto da più portate. Oltre ai tre pasti principali (diventati consuetudine 
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generale solo a partire dal periodo Yuan), c’era l’abitudine di consumare piccoli snack, dianxin 點心

. Il termine dianxin 點心 (letteralmente, riscaldare o riaccendere il cuore) comparve per la prima 

volta durante il periodo Tang, utilizzato come verbo, con l’accezione di prevenire la fame prima di 

un pasto; a partire dal periodo delle Cinque dinastie (907-960) apparve poi come nome per intendere 

uno stuzzichino, fino ad arrivare, in epoca Ming, al suo odierno significato di pasticcino, spuntino.96 

Secondo la ricostruzione di Jacques Gernet, nelle abitazioni delle famiglie più ricche, il cibo era 

servito su tavolini bassi in piccoli piatti di porcellana: ciò che contava era la varietà delle pietanze 

anziché l’abbondanza di ciascuna porzione.97 A partire dalla metà del periodo Song, tuttavia, si iniziò 

gradualmente a utilizzare tavoli più alti e a condividere le portate, che venivano poste al centro della 

tavola, anziché servite in porzioni individuali.98 A differenza del periodo Tang, quando le bevande 

venivano assunte solo alla fine del pasto, durante i banchetti di epoca Song, era abitudine bere tante 

tazzine di vino quanti i piatti consumati. Gli alcolici venivano serviti tiepidi in bottiglie riscaldate, 

precedentemente immerse in scodelle d’acqua calda. 

Anche durante questo periodo, la cucina era considerata un’occupazione riservata alle classi più basse, 

mentre i gentiluomini, continuando a seguire il consiglio di Mencio, si tenevano alla larga dalle cucine 

(Mencio, I/1). Per quando riguarda l’evoluzione di stili di cucina regionali, durante il periodo Song 

ne furono identificati principalmente tre, con caratteristiche simili a quelle della loro tradizione 

contemporanea: lo stile settentrionale, lo stile meridionale e quello sichuanese. La cucina del nord 

era considerata più insipida e si caratterizzava per il consumo di grano, miglio, agnello e cibi 

fermentati. La cucina del sud, ovvero quella sviluppatasi attorno al delta del Fiume Azzurro, si basava 

sul consumo di riso, pesce e carne di maiale. Infine, la zona del Sichuan, durante il periodo Song 

considerata il centro della produzione di molti alimenti, vantava una cucina molto ricca e speziata.99 

 

 

 

1.5 Il periodo Yuan e Ming 

Il periodo, durato quattrocento anni, che vide al potere la dinastia Yuan (1279-1368) prima e i Ming 

(1368-1644) dopo, è considerato dagli storici l’età moderna della storia cinese; epoca che coincise in 

Europa con gli inizi del Rinascimento, l’emergere dei moderni stati nazionali, la scoperta 
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dell’America, lo sviluppo di nuove vie mercantili e la creazione dei primi imperi coloniali in Africa, 

Asia e America. In questo periodo la Cina subì sempre più l’avanzata delle tribù mongole provenienti 

dal nord, che culminò nel 1279 con la caduta della dinastia Song e l’istituzione della dinastia mongola 

degli Yuan.  

Durante la dinastia Yuan si sviluppò una società fortemente variegata e multietnica, suddivisa in 

quattro categorie principali: i mongoli, che costituivano l’élite dominante; i semu ren, che 

comprendeva i membri di trentuno etnie centroasiatiche alleate dei mongoli, come Uiguri, Turchi, 

Persiani, Siriani e Tibetani; gli hanren, a cui apparteneva la popolazione della Cina settentrionale, 

come Han, Qidan, Nüzhen, ecc; e infine i nanren, ovvero gli abitanti della Cina meridionale. 

Quest’ultimi subirono più di tutti il carico finanziario dell’Impero, poiché la produzione agricola negli 

anni si era concentrata proprio al sud.100  

Sebbene sotto gli Yuan, continuarono a registrarsi discreti risultati in campo agricolo, questi furono 

dovuti principalmente ai progressi ottenuti durante le dinastie precedenti, in quanto la dinastia 

mongola non apportò grossi contributi e lasciò l’assetto agrario pressoché invariato.101 Fino agli inizi 

del XIII secolo si assistette a un aumento della popolazione, che raggiunse un picco di 150 milioni di 

abitanti. A partire dal periodo Yuan, però, a seguito delle incursioni barbariche nel nord e della 

pesante tassazione applicata al sud dallo Stato, si verificarono consistenti movimenti migratori interni, 

che portarono a lunghe decadi di guerre civili, provocando rapidamente una riduzione della 

popolazione.  

Tuttavia, con l’avvento della dinastia Ming, nel 1368, iniziò un’era di relativa pace e rinnovamento, 

che vide in campo agricolo l’introduzione di nuove tecniche di coltivazione: fu incrementato l’utilizzo 

di canali e corsi d’acqua per l’irrigazione e il trasporto di merci, bacini e aree paludose vennero 

drenate e trasformate in terreni coltivabili, fu costruita una diga per proteggere la costa tra Zhejiang 

e Jiangsu dalle inondazioni che colpivano la pianura del delta. Infine, verso la metà del 1600, 

l’importazione di nuovi prodotti dalle Americhe diede un’ulteriore impulso al mercato e portò alla 

creazione ed espansione di tre importanti rotte commerciali: una rotta marittima che dal sudest 

asiatico raggiungeva le coste cinesi, una rotta terrestre che collegava lo Yunnan con le aree a sudest 

dell’Asia, e per concludere la Via della Seta che giungeva fino in Persia e Turchia. Tra i prodotti 

maggiormente commercializzati, giunti in Cina tra il 1550 e il 1560 circa, c’erano tabacco, mais, 

arachidi e patate dolci.102 Quest’ultime, introdotte in Cina nel 1594 con le rotte marittime dirette nel 
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Fujian, si guadagnarono di lì a poco l’appellativo di jinshu 金署 (tubero d’oro) grazie alla campagna 

promossa dal governatore Jin Xueceng 金學曾 (XVI sec.) che ne esortò la coltivazione intensiva, al 

fine di far fronte alle carestie di quel periodo.103 

A seguito delle grandi scoperte geografiche, anche lo scambio culturale tra Cina e Occidente entrò in 

una nuova fase, e la conoscenza della cultura alimentare della Cina si fece più definita e specifica. “I 

principali protagonisti di questo processo furono i gesuiti, che entrarono in Cina nel corso del XVII 

secolo, e tra questi gli italiani Matteo Ricci (1552-1620) e Martino Martini (1614-1661) furono 

indubbiamente i primi a esplorare e comprendere i saperi culinari del Regno di Mezzo”.104  

Matteo Ricci, in particolare, può essere considerato “il primo ad aver messo in contatto la cultura 

cinese e occidentale”.105 Durante la permanenza in Cina, Ricci annottò molte delle pietanze base 

dell’alimentazione cinese – animali da allevamento e selvaggina, frutta fresca o secca, oli vegetali, 

spezie, bevande e utensili per mangiare e bere – che raccolse nelle sue memorie pubblicate in latino 

col titolo De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu nel 1615. Ricci dedicò 

ampio spazio anche alla descrizione dell’etichetta cinese a tavola, e in particolare alla descrizione di 

banchetti formali e di natura sociale a cui partecipavano i funzionari delle classi alte di epoca Ming.106 

L’attenzione rivolta verso l’alimentazione, tuttavia, non era una prerogativa unicamente delle classi 

più ricche; anche le famiglie meno abbienti erano attente alla varietà e alla qualità degli alimenti, e 

padroneggiavano le stesse tecniche di cottura e preparazione del cibo. Il riso, la cui coltivazione era 

limitata alle zone centrali e meridionali della Cina, rappresentava la principale forma di sostentamento 

per la maggior parte della popolazione, anche nelle aree settentrionali. Durante la dinastia Yuan, ogni 

anno circa due milioni di chilogrammi di riso venivano inviati a Pechino dalle aree attorno al delta 

del Fiume Azzurro, e durante la dinastia Ming la cifra crebbe ulteriormente. Secondo le stime degli 

storici, la Cina durante gli ultimi sei o sette secoli fu in grado di garantire alla sua popolazione una 

produzione di cereali sufficiente per fornire a ogni abitante circa trecento chili all’anno, di cui la 

maggior parte era riservata all’alimentazione e solo una piccola parte era destinata al nutrimento del 

bestiame e alla produzione di alcolici.  

Ai notevoli livelli di produzione di cereali si contrapponevano consumi limitati di carne – che, dato 

l’elevato costo, era utilizzata più per insaporire i piatti che come ingrediente principale – e una quasi 

totale assenza di latticini, sostituiti sulla tavola da alimenti meno costosi ma altrettanto ricchi di 

                                                
103 Ho Ping-ti, “The introduction of American food plants into China”, in American Anthropologist, 57, 2, 1955, p.193. 
104 Zhou Hongcheng 周鴻承; Miriam Castorina, “Con gli occhi dell’altro: il cibo cinese nelle fonti gesuite del XVII 
secolo”, in Sulla via del Catai, Trento, Centro Studi Martino Martini, n. 1321, 2007, p. 83.  
105 Ibid., p. 83.  
106 Ibid., p. 83.  
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nutrimento, come legumi, verdura, tuberi, ortaggi, semi.107 I legumi, in particolare la soia, erano 

molto apprezzati, oltre che dal punto di vista nutrizionale, anche per la loro adattabilità ai 

cambiamenti climatici e alle condizioni del terreno; inoltre, erano facili da trasportare e 

immagazzinare.108 

A seguito dei primi contatti con le popolazioni barbare del nord, la popolazione cinese fu 

gradualmente esposta a nuovi sapori e prodotti esotici. La circolazione, già a partire dalle dinastie 

precedenti, di ricette tipiche della tradizione mongola è testimoniata dall’enciclopedia Shilin 

guangji 事林廣記 (Raccolta completa della foresta delle questioni), redatta in epoca Song da Chen 

Yuanjing 陳元靚 (XIII sec.), riportante una raccolta di ricette dell’etnia Jurchen risalenti al periodo 

Jin 金 (1115-1234).  

Tuttavia, l’interesse da parte dei cinesi per specialità e prodotti mongoli è da intendersi come semplice 

curiosità che non si riflesse in una concreta trasformazione nelle abitudini alimentari. Al contempo, 

l’alimentazione delle popolazioni mongole giunte in territorio cinese, in particolare durante la dinastia 

Yuan, fu caratterizzata da uno spirito fortemente conservativo, che spinse a continuare a preferire la 

propria cucina alle alternative cinesi. Gli unici alimenti che riuscirono a fare eccezione e a essere 

gradualmente introdotti nella cucina cinese furono alcuni prodotti caratteristici mongoli, come il latte 

di giumenta (fresco o trasformato in kumis109 attraverso un processo di fermentazione), la parte grassa 

del latte di mucca (usata per la creazione di pastine e impasti dolci), e la carne di montone, il cui 

consumo registrò un aumento tra la popolazione Han.110 

Con l’avvento della dinastia Ming, ci fu un graduale ristabilimento di costumi e ideali tradizionali. A 

tal proposito, il primo imperatore Zhu Yuanzhang 朱元璋, conosciuto con il nome postumo di 

Hongwu 洪武 (1328-1398), durante i suoi 30 anni di mandato, commissionò più di trenta raccolte 

riguardanti i riti e i cerimoniali del nuovo governo. Per quanto riguardava, per esempio, 

l’organizzazione di banchetti ufficiali di corte, il rituale era particolarmente intricato. Innanzitutto, i 

ricevimenti imperiali erano classificati in base a quattro livelli: Gran banchetto, Banchetto medio, 

Banchetto normale o Banchetto minore. Durante lo svolgimento, era presente un coro che intonava 

inni rituali, esaltando gli antenati dell’imperatore e proclamando la legittimità del mandato dinastico; 

inoltre erano presenti orchestra e danzatrici. I banchetti, sia di corte che in abitazioni private, 

                                                
107 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 199-205. 
108 Simoons, Food in China, cit., p. 63. 
109 Il kumis (humisi 忽迷思, matong 馬潼 o manaijiu 馬奶酒) è una bevanda ottenuta dalla fermentazione del latte di 
giumenta, tipica di molte popolazioni dell'Asia centrale. In Cina, il consumo di questa bevanda raggiunse l’apice durante 
la dinastia Yuan (H. T. Huang, Fermentation and Food Science, cit., pp. 248-250). 
110 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 203-205. 
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solitamente iniziavano a mezzogiorno, qualora si trattasse invece di festività informali, senza precise 

prescrizioni rituali, si svolgevano alla sera. Era usanza organizzare un rinfresco a parte, separato da 

quello principale, per l’imperatrice, le concubine e le altre donne a seguito dell’imperatore;111 pratica 

presa poi a modello per i banchetti più formali tenuti nelle abitazioni private dell’élite cittadina. Per 

cercare di ricostruire il cerimoniale da seguire durante queste occasioni, gli studiosi hanno preso a 

testimonianza opere teatrali e romanzi scritti in quel periodo, come il Jin pingmei 金瓶梅 (Il fiore di 

pruno nel vaso d’oro).112 Nel corso della storia cinese, infatti, si venne creare un legame sempre più 

stretto tra cibo e intrattenimento. Per la cultura popolare cinese, il cibo era considerato come “una 

delle tre gambe che sostenevano e riempivano la quotidianità della gente comune”, assieme a 

performance teatrali e cerimonie rituali. Gli attori teatrali, i maestri rituali e i cuochi erano visti come 

figure virtuose e apprezzate per i servizi svolti: erano il fulcro di ogni celebrazione e banchetto.113  

Date le particolari caratteristiche della società cinese antica, dove non esistevano né caste né 

professioni ereditabili, le competenze culinarie e i saperi riguardanti il mondo della cucina erano 

solitamente tramandati da genitori a figli all’interno delle famiglie, indipendentemente si trattasse o 

meno della loro professione. Se, per esempio, una donna possedeva notevoli conoscenze culinarie, 

che le erano state impartite da genitori, superiori o altri membri della famiglia, veniva incoraggiata a 

mettere in luce la sua bravura, qualunque fosse il suo livello sociale. In molti testi sono stati riportati 

esempi di mogli e figlie di alti funzionari e governatori, apprezzate per la loro abilità ai fornelli, come 

la storia della moglie di un magistrato del XVII secolo, riportata da Frederick W. Mote: una sera il 

marito della donna invitò a cena un’illustre personaggio locale, e lei per l’occasione si occupò di 

preparare una zuppa di tartaruga; quando la zuppa fu in tavola, l’ospite scoppiò a piangere e disse: 

“Il gusto di questa zuppa è eccezionalmente somigliante a quella che era solita preparare la mia 

defunta moglie, è per questo che sono così sopraffatto dalla tristezza.” Ciò che è interessante notare 

di questa storia è il fatto che fu la moglie stessa del magistrato a preparare la cena e non una persona 

della servitù.114  

Quanto agli uomini, invece, se di professione non svolgevano incarichi in cucina, raramente si 

occupavano di queste questioni, a eccezione degli scrittori che sceglievano di trattare di cucina nelle 

loro opere. Dunque, come accadde anche per altre arti (sartoria, canto, musica ecc.), gli uomini erano 

                                                
111 L’usanza di allestire banchetti separati per uomini e donne è documentata già nel Liji: 七年男女不同席不共食, 
“Dall’età di sette anni, maschi e femmine non dovrebbero sedere assieme e non dovrebbero mangiare assieme” (Neize 內
則, Nannü bu za zuo 男女不雜坐, Quli 曲禮). 
112 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 219, 221-225. 
113 Joseph Needham, “Poverties and Triumphs of the Chinese Scientific Tradition”, in Sandra Harding (a cura di), The 
"Racial" Economy of Science: Toward a Democratic Future, Bloomington, Indiana University Press, 1993, p. 41. 
114 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 239-240. 
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destinati a diventare professionisti ed essere citati nei testi di cucina, mentre le donne si limitavano 

ad occuparsi dei propri famigliari.115 

Ricettari e manuali di cucina. Come accennato in precedenza, le basi teoriche della visione cinese 

tradizionale circa le proprietà degli alimenti in relazione alla salute dell’uomo sono strettamente 

collegate con i principi che regolano l’utilizzo rituale del cibo. L’armonia che anima il cosmo e il suo 

microcosmo – il corpo umano – si manifesta nell’equilibrio tra le forze complementari e le loro 

manifestazioni attraverso i cinque elementi. Quest’armonia può essere mantenuta costante attraverso 

il controbilanciamento di eventuali squilibri. Quando il cibo viene consumato in consapevolezza delle 

sue proprietà e allo scopo di preservare l’equilibrio tra le forze, si riesce a raggiungere la salute del 

corpo, che non è altro che lo stato naturale dell’uomo.116 Secondo l’ottica cinese tradizionale, ogni 

cosa è parte di un universo organico in cui ogni parte appartiene, interagisce e risponde allo stesso 

dinamismo: il cibo, con le sue proprietà specifiche, interagendo con altri alimenti, con le 

caratteristiche di ogni individuo e con le circostanze in cui questi si trova, può avere proprietà curative, 

ed essere quindi considerato una medicina per l’uomo.117 

Secondo il daoismo, filosofia attenta ai fenomeni della natura e alle leggi che la regolano, già molti 

secoli fa aveva iniziato a formulare le prime teorie sull’armonia yin-yang, trovandone applicazione 

in cucina.118 Gli alimenti furono così suddivisi in due categorie, in base alla loro appartenenza all’una 

o l’altra sfera. I fattori presi in considerazione per determinare questa categorizzazione 

comprendevano le dimensioni, la forma, il colore, il sapore, i metodi di coltivazione, il clima e la 

durata della maturazione. Da ciò ne derivò per esempio che, vegetali cresciuti in ambienti freddi, che 

si sviluppano sotto terra, con una maturazione lenta, come la carota, furono considerati alimenti yang; 

alimenti invece coltivati in climi più caldi, ricchi di liquidi e dai sapori forti, come il mango, furono 

considerati alimenti yin. Di conseguenza, le tecniche di cottura degli alimenti, la loro combinazione, 

la scelta di utilizzare determinate parti di un vegetale – le foglie, per esempio, erano più yin del gambo 

e delle radici – così come la scelta dei condimenti, erano dettate dall’attenta osservazione della natura 

originaria dei cibi. In generale, i cereali interi erano considerati tra gli alimenti più neutri e completi 

dal punto di vista nutritivo; i legumi, erano sul gradino inferiore nella scala verso il polo yin, seguiti 

dalle verdure – categoria che al suo interno comprende elementi anche considerati più vicini alla sfera 

                                                
115 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 238-240. 
116 Heide A. Erlacher, Jin Mu Shui Huo Tu – Zhongguo chuantong Wuxing tinshi fa 金木水火土—中國傳統五行飲食

法 (Metallo, Legno, Acqua, Fuoco, Terra: Legge delle Cinque Fasi dell'alimentazione tradizionale cinese), in Zhongguo 
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117 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 225-227. 
118 Diana Lo Meihing, “Il Tao nel quotidiano; dalla cucina, alla pittura, alla musica”, in Cina, 30, 2002, p. 36-37. 
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yang, come carote, rape e zucche – infine, la frutta, ricca di liquidi e zuccheri, era da considerarsi un 

alimento fortemente yin, e per questo da consumare con moderazione.  

I periodi Yuan e Ming videro una fiorente produzione di opere ispirate a questi principi. Lo Yinshan 

zhengyao 飲膳正要 (Principi per una dieta corretta), scritto nel 1330 da Hu Sushi 忽思慧 (XIV 

sec.), dietista imperiale sotto la dinastia Yuan, dal 1315 al 1330, è un’opera indubbiamente importante 

per la storia della scienza cinese, che pone enfasi sull’efficacia concreta di una dieta equilibrata per 

combattere gli squilibri e prevenire le malattie. Secondo Frederick W. Mote, i principi ispiratori di 

quest’opera potrebbero essere riassunti nell’aforisma: “Molte malattie potrebbe essere curate solo con 

la dieta”.119  

Un’altra opera riguardante l’alimentazione e risalente a questo periodo storico, è Yinshi xuzhi 飲食

須知 (Nozioni basilari per bere e mangiare) di Jia Ming 賈铭 (1269-1374), del 1368, che sottolinea 

l’importanza della prevenzione anziché attendere il manifestarsi del malessere per affidarsi poi a una 

cura. Il testo è diviso in otto capitoli, dedicati alla trattazione di “quarantatré tipi di acqua e fuoco”, 

“cinquanta tipi di grano” (inclusi alcuni legumi e semi usati per l’alimentazione), “ottantasette tipi di 

vegetali”, “sessantatré tipi di frutta e nocciole”, “trentatré tipi di aromi” (inclusi condimenti e 

insaporitori come vino, aceto, olio e salse fermentate), “sessant’otto tipi di pesce e molluschi, 

trentaquattro tipi di volatili, quarantadue tipi di carne”.120 Per ogni categoria, la spiegazione si estende 

su alcune righe o qualche paragrafo. La formula utilizzata per discutere di ogni alimento prevedeva 

che venisse innanzitutto indicato a quale dei cinque sapori appartenesse (dolce, acido, amaro, 

piccante o salato), a loro volta collegati rispettivamente ai cinque elementi (terra, legno, fuoco, 

metallo, acqua).121 Era poi identificata la categoria di gusto e se si trattava di un alimento caldo o 

freddo, per stabilire se fosse più affine alla sfera yang (caldo) o yin (freddo). Infine erano annotati 

avvertimenti e divieti specifici per ogni cibo citato. Con queste informazioni basilari, si era in grado 

di stabilire come consumare un dato alimento, con quali altri ingredienti combinarlo e in che 

circostanze era consigliabile assumerlo.  

È presumibile che durante la dinastia Yuan, come già nelle epoche precedenti, la maggior parte della 

popolazione, istruita o meno, fosse a conoscenza dei concetti trattati nei testi citati e che addirittura 

                                                
119 Chang, Food in Chinese Culture, cit., p. 227. 
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121 Il testo di Jia Ming, a differenza di altri testi di medicina tradizionale dell’epoca, non inserisce in quest’analisi i 
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custodisse e tramandasse antichi saperi popolari legati al cibo e alle proprietà degli alimenti. Tuttavia, 

secondo Mote, sarebbe sbagliato pensare a queste antiche credenze come imposizioni dogmatiche a 

cui ogni individuo era costretto ad attenersi nella preparazione di un piatto.122 In generale infatti le 

persone comuni apprezzavano un piatto principalmente per il suo sapore, e solo in secondo luogo ne 

valutavano le proprietà terapeutiche. 

 

 

 

 

1.6 Il periodo Qing 

A partire dal periodo Yuan e durante tutto il periodo Ming e Qing, nel tentativo di soddisfare la 

domanda di una popolazione sempre più in crescita, il sistema agricolo cinese scelse di sfruttare al 

massimo le risorse del terreno attraverso un impiego crescete di mano d’opera, piuttosto che investire 

in nuove tecnologie. Questa particolare fase d’inerzia e involuzione agricola, fu vista dagli studiosi 

come il risultato diretto della Rivoluzione verde avutasi durante la dinastia Song, che portò a una 

crescita della popolazione e al suo conseguente impiego come manodopera eccedente a basso 

costo.123 

Le informazioni pervenute sull’alimentazione durante il periodo Qing derivano principalmente dalle 

cronache locali o corografie (fangzhi 地方志) dell’epoca, ovvero quei documenti, redatti da ufficiali 

e autorità locali, contenenti descrizioni della morfologia del territorio, fatti storici e statistiche sociali, 

ma anche indicatori dei livelli di produzione e dati riguardanti materie prime e generi alimentari 

disponibili in una determinata area geografica. Le antiche corografie cinesi riguardavano 

specificatamente piccoli agglomerati rurali, villaggi, città, province, regioni o zone diversamente 

delineabili, come nel caso dell’area del bacino del Fiume Giallo. In questi documenti, sono conservati, 

tra gli altri materiali, elenchi dettagliati degli alimenti reperibili in una data zona. Per esempio, la 

corografia delle odierne province del Anhui e del Jiangsu, compilata nel 1737 – periodo di maggiore 

prosperità della storia Qing – riporta un elenco dei prodotti di quelle zone. Nell’elenco, nell’ordine, 

compaiono grano, riso, legumi, miglio, canapa, in tutte le loro varietà. La parte introduttiva, che 

precede trentatré pagine riportanti gli elenchi di ogni specialità di quell’area, riporta altri alimenti, 

suddivisi nelle categorie: verdura, frutta, bambù, erbe, piante da fiore, piante medicinali, prodotti 
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animali, pesci, crostacei e insetti. La corografia dello Yunnan, compilata nel 1696, presenta anch’essa 

una classificazione simile, alla quale però venne aggiunta un’ulteriore suddivisione dei prodotti nelle 

undici province specifiche da cui avevano origine. Grazie a queste precisazione è stato possibile 

rintracciare più facilmente la provenienza di ogni singolo alimento. È stato così scoperto che, per 

esempio, la provincia di Kunming all’epoca vantava la più prospera produzione di tè, prodotti tessili 

e minerari, che esportava nelle altre zone limitrofe.124 

Persino la corografia delle più piccola contea riportava informazioni sui prodotti e gli alimenti 

reperibili. Nella corografia del 1673 di Tangcheng, povera contea meridionale dello Shandong, sono 

riportate due pagine riguardanti i prodotti locali, un numero davvero esiguo se confrontato, per 

esempio, con le quarantanove pagine della corografia della prefettura di Fuzhou redatta nel 1754, ma 

pur sempre una testimonianza importante.  

Per quanto riguarda i prodotti introdotti dall’estero125, sebbene già in epoca Ming si iniziò a importare 

nuove colture dall’occidente, fu solo durante il periodo Qing che si iniziò a goderne i benefici. 

Durante il periodo Qing, infatti, si registrò una straordinaria crescita della popolazione, dai circa 

centocinquanta milioni di abitanti degli inizi del 1700 ai quattrocentocinquanta milioni alla metà del 

diciannovesimo secolo. Riguardo a questa presunta relazione tra l’introduzione di nuove colture 

straniere e l’esplosione demografica di quest’epoca, lo storico cinese He Bingdi analizzò gli effetti 

sulla popolazione dell’introduzione di mais, patate, patate dolci e arachidi, diventati in questo periodo 

prodotti comunemente coltivati.126 Nell’ottica di uno scambio sempre più globalizzato, gli ingredienti 

vantaggiosi entravano a far parte della cucina locale, ciò che invece non ne soddisfaceva i parametri 

cadeva presto in disuso. Citando per esempio il caso della patata dolce, nel suo studio, He Bingdi 

riporta che, agli inizi del diciottesimo secolo, la produzione di questo tubero fu incoraggiata da un 

editto imperiale, a seguito del quale divenne l’alimento principale delle famiglie povere nelle coste 

del sudest. Il mais, invece, trasformò notevolmente la produzione agricola dello Yunnan, del Guizhou 

e del Sichuan, offrendo nuova occupazione nell’entroterra ai migranti provenienti dalla 

sovrappopolata regione del delta del fiume Azzurro. L’introduzione delle patate rese possibile il 

sostentamento in quelle aree in cui il terreno era troppo povero per la coltivazione del mais. Infine, la 

produzione di arachidi riabilitò le aree attorno al bacino del Fiume Azzurro e del Fiume Giallo, e 
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delle coste del sudest – in particolare la zona del Fujian e del Guangdong – caratterizzate dalla 

presenza di terreni sabbiosi, difficilmente coltivabili.127  

Nonostante le informazioni riportate nelle corografie e nelle altre fonti dell’epoca, pur conoscendo la 

reperibilità di determinati prodotti in date aree, non essendo sempre possibile accertarne l’effettivo 

consumo, è piuttosto complesso ricostruire le reali abitudini alimentari della popolazione. Per farsi 

un’idea generale del grado di accessibilità della popolazione a determinati prodotti, si possono 

prendere in considerazione i relativi prezzi sul mercato. A tale proposito, Jonathan Spence, nel suo 

contributo al testo curato da K. C. Chang, propone un’analisi dei costi di alcuni alimenti di uso 

comune, annotati da Lord Macartney128 nel suo registro durante una visita come ambasciatore in Cina 

nel diciottesimo secolo.129  

Di seguito è riportato un estratto dei dati relativi a carne, pollame e pesce: 

 

prezzo* unità 

maiale 2500 cadauno 

pecora 1430 cadauno 

capra 520 cadauno 

anatra 360 cadauno 

pollo 120 cadauno 

piccola anatra d’acqua 60 cadauno 

quaglia 25 cadauno 

uovo di gallina 3,5 cadauno 

maiale 50 per jin** 

montone 60 per jin 

pesce essiccato 300 per jin 

carne di cervo a pezzetti 120 per jin 

zampe di maiale 28 per jin 

fegato di maiale 27 per jin 

vescica di maiale 19 per jin 

intestini di maiale 6 per jin 

 * in monete di rame       ** 600 gr ca. 

                                                
127 He Bingdi, Studies on the Population of China, 1368-1953, cit., pp. 150-152. 
128 George Macartney (1737-1806), politico e amministratore coloniale britannico, nel 1792 condusse la prima 
missione commerciale britannica in Cina, finalizzata a trattare l'apertura di relazioni commerciali bilaterali tra 
l'impero britannico e quello cinese, conclusasi negativamente. 
129 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 266-267. 
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Secondo le stime di Macartney, un contadino cinese medio dell’epoca viveva con circa 50 monete al 

giorno, il barcaiolo che lo accompagnò nel suo viaggio, era pagato 80 monete al giorno, un soldato a 

piedi riceveva 53 monete al giorno (1.600 al mese).130 In base a questi dati, possiamo osservare che, 

le uova di gallina rappresentavano la fonte più accessibile di proteine animali. Come già detto in 

precedenza, la carne di maiale era comunemente consumata da un’ampia fascia della popolazione, 

soprattutto al sud – la Cina vanta tutt’oggi il più fiorente allevamento di maiali al mondo; tuttavia, 

mentre le classi più ricche, in occasioni speciali, potevano permettersi il lusso di macellare un intero 

maiale, le classi meno abbienti avevano accesso solo ai tagli più economici e di qualità inferiore 

(zampe, fegato, vescica, intestini). Considerato, secondo la dietetica tradizionale cinese, un alimento 

neutro, il maiale era apprezzato per le sue qualità rinvigorenti, spesso accentuate dall’aggiunta in 

cottura di ingredienti caldi come il pepe e lo zenzero; il suo consumo era molto consigliato per le 

donne incinta.131 

Come durante le epoche precedenti, l’attenzione della corte nei confronti del cibo era espressa, in 

primo luogo, nel monitoraggio dei livelli di produzione di prodotti alimentari, la cui tassazione 

arricchiva le casse dello stato; in secondo luogo, la tradizionale funzione simbolica e rituale del cibo 

– utilizzato come sacrificio durante i cerimoniali – continuava a essere tenuta in considerazione. In 

merito a quest’aspetto, l’approccio della dinastia Qing non si discostò molto da quello delle epoche 

precedenti, tentò anzi di restaurare l’antico cerimoniale, con l’aggiunta di nuovi riti sciamanici 

ancestrali e di alcune divinità mancesi al pantheon tradizionale.132 

Per quanto riguarda l’offerta e la fruizione di prodotti alimentari, a partire dalla metà del periodo 

Ming, la ristorazione conobbe una nuova fase evolutiva. Ristoranti e locande furono più che mai 

frequentati e vennero coniati nuovi nomi per distinguere le diverse tipologie: canguan 餐館 

(ristorante; termine usato a partire dal tardo periodo Qing), fanguan 飯館 (ristorante), chaguan 茶館 

(casa da tè; termine apparso nel Rulin waishi 儒林外史 di Wu Jingzi 吳敬梓 (1701-1754) e utilizzato 

al posto di chalou 茶樓, chasi 茶肆), chaocaiguan 炒菜館 (bottega delle verdure saltate), zashuaguan 

雜耍館 (locale d’intrattenimento tipico di Pechino in cui venivano messi in scena spettacoli e si 

consumava cibo e bevande), fanzhuang 飯莊 (ampio ristorante, spesso con patio interno, usato per i 

banchetti nel tardo periodo Qing), shitang 食堂 (termine apparso nel periodo antico per indicare la 

                                                
130 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 264-267. 
131 Simoons, Food in China, cit., p. 296. 
132 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 280-281. 
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sala in cui si esponeva il cibo offerto agli antenati; durante il tardo periodo Qing, usato con il 

significato di ristorante).133 

Anche i tempi buddhisti erano spesso rinomati per le loro cucine, dove la gente si recava a mangiare 

soprattutto durante le festività. Nei piccoli centri urbani, ristoranti e locande erano il luogo in cui 

coltivare relazioni sociali e tenersi aggiornati sui pettegolezzi cittadini. A volte, i ristoranti avevano 

poi un piccolo capanno all’esterno dove venivano serviti piatti più economici da portare a casa o 

consumare altrove. Per le strade era possibile trovare numerosi venditori ambulanti, dai prezzi 

accessibili praticamente a chiunque. Infine, per chi era a corto persino di stoviglie e combustibile, 

esistevano dei distributori di acqua calda per permettere alle famiglie più povere di preparare i 

pasti.134 

Nonostante il periodo di inerzia e fossilizzazione tecnologica verificatosi in questo periodo, l’epoca 

Qing viene celebrata come una fase in cui le caratteristiche tradizionali della cucina cinese vennero 

maggiormente definite e perfezionate.135 Si risvegliò nella popolazione, un forte senso di orgoglio 

nazionale; le arti culinarie, considerate un aspetto imprescindibile della stessa millenaria cultura 

cinese, vennero prese sempre più sul serio, diventando spesso oggetto di trattazioni e opere letterarie. 

Comparvero così riproduzioni e commentari di antiche collezioni di ricette, scritti da importanti figure 

della storia culturale Qing, come Li Yu 李漁 (1611-1680?), Chang Ying, Yu Huai 余懷 (1616-1696), 

Wu Jingzi 吳敬梓 (1701-1754), Yuan Mei 袁枚 (1716-1797) e Shen Fu 沈复 (1763-1825). Tra questi, 

Yuan Mei risultò essere probabilmente il più rilevante.  

 

  

                                                
133 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., p. 458. 
134 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 289-291. 
135 Anderson, The Food of China, cit., p. 100. 
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Capitolo 2 – La cucina nella filosofia e nella letteratura 

Secondo la lettura di Françoise Sabban, nel corso della storia cinese, il cibo rivestì molteplici ruoli: 

da promotore del processo di civilizzazione, a mezzo di divisione sociale e gerarchica, da fulcro delle 

attività rituali, a strumento per il controllo della popolazione da parte dell’imperatore.136 Tuttavia, i 

riferimenti culinari presenti nel testi antichi, rappresentano solo parzialmente lo spessore costituito 

da queste tematiche, poiché, pur essendo piuttosto precisi e dettagliati, non trattano specificatamente 

di cucina, nella sua accezione odierna.  

Nell’analisi delle antiche fonti scritte, le narrazioni mitologiche sulla conquista della civiltà e la 

fondazione dell’impero, risultano particolarmente utili per cercare di ricostruire la storia della cucina 

cinese e dello sviluppo di determinate tecniche di preparazione.137 In Cina molte delle scoperte e delle 

invenzioni che diedero una svolta fondamentale al processo di civilizzazione furono storicamente 

attribuite a saggi e sovrani dell’antichità.138 Secondo le leggende antiche, grazie all’insegnamento di 

eroi mitici, gli uomini riuscirono ad evolversi in individui civilizzati, in grado di coltivare e cuocere 

i propri alimenti: Shennong神農, Divino contadino, creò le piante commestibili; Houji后稷, Principe 

Miglio, insegnò agli uomini le tecniche per seminare i cereali; Suiren 燧人 inventò il fuoco, che 

distinse l’uomo dagli animali; e infine, Huangdi 皇帝, il famoso Imperatore Giallo, fu colui che ideò 

il recipiente fu per il fuoco e istruì gli uomini alle pratiche culinarie. Nella lista degli “inventori mitici” 

elencati nello Shiben 世本  (raccolta di genealogie risalente al periodo degli Stati Combattenti) 

compaiono inoltre gli inventori dell’alcol, Yi Di 儀狄 e Shao Kang 少康,a testimonianza che la 

scoperta dell’alcol avvenne in Cina già in tempi remoti, probabilmente assai prima del XX sec. 

a.C.139 

Nell’antichità, tutto ciò che era collegato al cibo veniva considerato un affare di stato.140 Soddisfare 

la necessità di sostentamento del proprio popolo era considerata la principale preoccupazione del 

sovrano. Nel Classico dei documenti (Shujing 書經, o Shangshu 尚書), al capitolo Hongfan 洪範 (Il 

grande piano), il cibo (shi 食) è elencato come il primo tra gli otto punti del governo del paese (ba 

zheng 八政). 

 

                                                
136 Françoise Sabban, “The Ideological Foundations of the Food Culture of Pre-Imperial China”, in Wilkins, John; Robin 
Nadeau (a cura di), A Companion to Food in the Ancient World, Oxford, Wiley-Blackwell, 2015, p. 393. 
137 Françoise Sabban, “I fondamenti teorici della cucina cinese”, in Cina, 30, 2002, pp. 26-27. 
138 Zanini, “Visioni dell’alcol e del tè nelle fonti cinesi”, cit., p. 57. 
139 Ibid., p. 57. 
140 Sabban, “The Ideological Foundations of the Food Culture of Pre-Imperial China”, cit., p. 394. 
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八政：一曰食，二曰貨，三曰祀，四曰司空，五曰司徒，六曰司寇，七曰賓，八曰師。 
Gli otto oggetti di governo: il primo è il cibo; il secondo, il benessere e le ricchezze; il terzo, i 
sacrifici; il quarto, gli affari pubblici; il quinto, l'istruzione; il sesto, la giustizia; il settimo, 
l'etichetta da osservare con gli ospiti; l'ottavo, l'esercito.141 

Confucio, i cui consigli su una corretta alimentazione sono sopravvissuti nei secoli, sottolineava più 

volte la necessità di non mangiare oltre misura, in nessuna circostanza; con eccezione per il vino, il 

cui consumo non era soggetto a limitazioni, a patto, tuttavia, di non abbandonarsi all’ebbrezza e 

perdere il controllo. Per la morale confuciana, infatti, la funzione dominante attribuita al consumo 

delle bevande alcoliche, era esclusivamente rituale.142 

Riguardo alla tipologia di alimenti da consumare, Confucio prediligeva i cerali e la carne, la quale 

però doveva essere tagliata con cura, servita con i giusti condimenti (non si faceva mai mancare lo 

zenzero) e non doveva essere consumata in quantità superiore rispetto ai cerali, neanche in periodi di 

abbondanza. In caso di lutto, inoltre, il regime alimentare imposto prevedeva l’eliminazione della 

carne e il consumo di grano come unica forma di nutrimento, assieme all’acqua.143 

食不厭精，膾不厭細。食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡，不食。臭惡，不食。失飪，

不食。不時，不食。割不正，不食。不得其醬，不食。肉雖多，不使勝食氣。惟酒無量，

不及亂。沽酒市脯不食。不撤薑食。不多食。祭於公，不宿肉。祭肉不出三日。出三日，

不食之矣。食不語，寢不言。雖疏食菜羹，瓜祭，必齊如也。    
Il riso lo preferisce raffinato, le pietanze le preferisce tagliate molto sottili. Se il riso è vecchio e 
rancido e il pesce e la carne guasti, non mangia. Se l’aspetto è brutto o sono maleodoranti, non 
mangia. Se i cibi non sono ben cotti o di stagione, non mangia. Se non sono tagliati accuratamente 
né ben conditi non mangia. Anche se la carne è abbondante non ne consuma mai oltre il necessario. 
Soltanto col vino non conosce limiti, quantunque mai raggiunge l’ebrezza. Non consuma vino di 
bottega né carne essiccata acquistata al mercato. Non rifiuta lo zenzero, ma non eccede mai nel 
consumo. Dopo aver assistito il principe nei riti sacrificali, non conserva le offerte di carne oltre 
un giorno. Anche la carne di altri sacrifici non la conserva oltre il terzo giorno, giacché dopo non 
è più consumabile. Durante i pasti non discorre, quando va a riposare nulla dice. Anche quando 
con un frugale pasto di riso e minestra di verdure non manca di presentare un’offerta, e la presenta 
con il rispetto dovuto durante un sacrificio.144        

 

Riferimenti all’alimentazione si possono rintracciare, oltre che nei testi classi confuciani, anche in 

alcuni manoscritti daoisti. Zhuangzi 莊子 (369-286 a.C.), descrivendo le abitudini degli uomini divini 

che popolavano le montagne Gushe, i quali afferma non mangiassero cerali, espone una delle 

                                                
141 Shujing 書 經  (Classico dei documenti), “Hongfan” 洪 範  (Il grande piano), Chinese Text Project,  
https://ctext.org/shang-shu/great-plan/zh, 5-05-2018. Trad. basata sulla versione in inglese di Sabban, in “The Ideological 
Foundations of the Food Culture of Pre-Imperial China”, cit., p. 394. 
142 Zanini, “Visioni dell’alcol e del tè nelle fonti cinesi”, cit., p. 61. 
143 Sabban, “The Ideological Foundations of the Food Culture of Pre-Imperial China”, cit., p. 396. 
144 Confucio, Tiziana Lippiello (a cura di), Dialoghi, Torino, Einaudi, 2003, pp. 111-112. 
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prescrizioni alimentari a cui un asceta daoista dovrebbe attenersi.145 

藐姑射之山，有神人居焉，肌膚若冰雪，綽約若處子；不食五穀，吸風飲露；乘雲，御

飛龍，而遊乎四海之外。           
Sul Monte Gushe vi risiedono degli esseri spirituali, la cui carne e pelle sono come il ghiaccio e 
la neve, dai modi gentili come fanciulle; costoro non si nutrono dei cinque cereali, respirano il 
vento e bevono la rugiada; cavalcano le nubi e viaggiano oltre i Quattro Mari montando draghi 
volanti.146  
 

Durante la dinastai Han, presso alcune comunità daoiste si era diffusa la credenza che nel corpo 

risiedessero Tre Vermi (sanchong 三蟲), o Tre Cadaveri (sanshi 三尸), responsabili delle malattie 

che affliggevano il fisico. Questi parassiti si cibavano dei cinque cereali – che all’epoca erano grano, 

riso, miglio, avena e legumi – e quando la persona che li ospitava moriva, essi uscivano dal suo corpo, 

si trasformavano in fantasmi, gui 鬼, e si nutrivano del cibo offerto al defunto. Le pratiche dietetiche 

daoiste vietavano dunque il consumo di carne – il cui sapore infastidiva i Tre Vermi a tal punto da 

provocare la repentina morte della persona – bevande alcoliche, verdure dal sapore forte e cereali. 

Il concetto di gusto. Durante il periodo pre-Qin, il Confucianesimo iniziò a porre particolare enfasi 

sul concetto di armonia (he 和), concepita come “il giusto bilanciamento e coesione tra elementi 

differenti e complementari, in grado di combinarsi assieme e interagire al fine di dare forma ad una 

nuova entità di grado superiore”.147 Nella visione confuciana, he si contrapporrebbe a tong 同, inteso 

come uniformità, monotonia, ossificazione. Tale contrapposizione si evince facilmente nei versi:  

子曰：「君子和而不同，小人同而不和。」 
Il Maestro disse: “L’uomo nobile d’animo cerca l’armonia non l’emulazione; l’uomo dappoco 
agisce al contrario.148 

 

In questo periodo, la nozione confuciana di armonia, fu applicata soprattutto sul piano sociale e alle 

teorie filosofiche sul buon governo; nei testi classici si iniziò però a parlare di armonia anche in 

relazione al cibo e alla degustazione dei piatti. Attraverso numerose metafore culinarie, emerse così 

una sfumatura prettamente sensoriale del termine, che designerebbe lo stadio finale raggiunto dal cibo 

nel suo processo di esaltazione del gusto. Ne sono un esempio i versi di Yanzi 晏子 nello Zuozhuan 

                                                
145 Lanciotti, “Cibo e sesso: diete, droghe e afrodisiaci”, cit., p. 78. 
146 Zhuangzi 莊子, Xiaoyao you 逍遙遊 (Vagandando libero e senza meta). Trad. tratta da Augusto Shantena 
Sabbadini (a cura di), Chuang Tzu, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 5. 
147 Yang Zhu, 楊鑄, “Poetic Taste and Tasting Poetry”, in Tiziana Lippiello, Chen Yuehong 陳躍紅 (a cura di), Linking 
Ancient and Contemporary. Continuities and Discontinuities in Chinese Literature, Venezia, Sinica venetiana, 3, 2016, 
pp. 301. 
148 Lippiello, Dialoghi, cit., p. 157. 
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左傳 , in cui, attraverso l’immagine metaforica della preparazione di una zuppa, argomentò la 

distinzione tra he e tong:  

L'armonia può essere paragonata a uno stufato. Il cuoco ha a disposizione acqua, fuoco, aceto, 
carne macinata, sale e prugne, con cui cucinare il pesce e la carne. Porta ad ebollizione usando 
legna da ardere. Mescola poi gli ingredienti, uniformando il gusto dello stufato attraverso i 
condimenti, aggiungendo ciò che manca e togliendo ciò che è in eccesso. Il suo Signore infine lo 
mangia e dona sollievo al corpo.149 
 

Basandosi su questa correlazione tra cibo e armonia, Yang Zhu  affermaò che la ricerca filosofica 

confuciana dell’armonia trovò risvolto concreto in cucina nella ricerca del gusto (wei 味).150 

Similmente all’approccio confuciano, i filosofi daoisti pre-Qin, partendo dal concetto di dao 道 (Via), 

inteso come entità metafisica fondamentale che governa tutte le cose (wan you 萬有), nei loro trattati 

si servirono di metafore riguardanti il cibo e la nozione di gusto per illustrare il concetto stesso di dao.  

Inizialmente, si legge nel Daodejing, il dao non esisteva (wu 無), non aveva suono, non aveva forma, 

non aveva nome e non aveva neppure gusto: 

道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不足既。 
Il Dao se scaturisce dalla bocca, è insipido e senza sapore, se lo si guarda non lo si vede, se lo si 
ascolta non lo si ode, se lo si utilizza è inesauribile.151 

 

Nei passi successivi (Daodejing, 63), viene introdotto poi il concetto di wuwei 無味, privo di gusto, 

insapore, inteso però non nell’accezione di insipido, bensì come “gusto supremo che oscura gli altri 

cinque”,152 e quindi metafora stessa del Dao (Su Zhe 蘇轍, Laozi jie 老子解: “Find taste in the 

flavorless and you will experience all flavors”). 

Il gusto mette in comunicazione l’uomo con il cibo. Il cibo, da semplice fonte di nutrimento, 

attraverso l’azione del gusto, è concepito come stimolo per i sensi. In quest’ottica, l'esperienza del 

gusto non può essere separata dalla soddisfazione delle richieste fisiologiche, e al tempo stesso, il 

gusto, influenzando i nostri giudizi sensoriali, influenza la nostra percezione di ciò che è giusto e 

appropriato. 

                                                
149 Shisan jing zhushu 十三經注疏, Zuozhuan zhenyi 左傳正義. Trad. basata sulla versione in inglese di Roel Sterckx (a 
cura di), Food Sacrifice and Sagehood in Early China, New York, Cambridge University Press, 2011, p. 61. 
150 Yang, “Poetic Taste and Tasting Poetry”, cit., pp. 302. 
151 Laozi, 老子, “Daodejing” 道德經, 35, tr. Laozi, Daodejing: il canone della Via e della Virtù, a cura di Attilio Andreini, 
Torino, Einaudi, 2018, p. 92.  
152 Yang, “Poetic Taste and Tasting Poetry”, cit., pp. 302. 
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Secondo Xu Shen 許慎 (58-147 circa), il primo concetto di bellezza estetica, elaborato ed espresso 

attraverso il carattere 美 , era collegato etimologicamente al concetto gusto, ed esprimeva la 

soddisfazione derivante dal mangiare carne di capra. Nello Shuowen jiezi 說文解字, infatti egli 

riportò: 

[羊部] 美：甘也。從羊從大。羊在六畜主給膳也。  
 Mei [美, bellezza]: significa “dolcezza”. È una combinazione dei caratteri “yang” [羊, capra] e 
“da” [大, grande]. Tra i sei animali domestici, la capra era allevata principalmente per la sua carne 
saporita.153  

Il gusto era anticamente concepito attraverso due caratteristiche.154 In primo luogo, una volta che un 

alimento viene introdotto nel corpo, il gusto che scaturisce da esso viene sempre percepito 

gradualmente, in un processo di progressiva intensificazione sensoriale. 

In secondo luogo, i mutamenti e le variazioni che attraversa il gusto durante i processi di cottura e 

preparazione dei cibi, sono sempre accomunati dalla caratteristica di essere labili e difficili da 

comprendere ed esprimere con precisione. Questo concetto fu espresso anticamente nel Lüshi 

Chunqiu 呂氏春秋 (Primavere e autunni di ‘messer’ Lü), attribuito a Lü Buwei 呂不韋 (291-235 

a.C.), e risalente al 240 a.C.:  

鼎中之变，精妙微纤，口弗能言，志不能喻。 
I mutamenti che avvengono dentro al tripode sono così sottili, meravigliosi, profondi e delicati 
che le parole non giungono ad esprimerli e la ragione non se li può spiegare.155  

 
Il secondo paragrafo del XIV juan 巻 del Lüshi Chunqiu, come ben sottolineato da Riccardo Fracasso, 

risulta essere “uno dei documenti più antichi e interessanti sulle origini della cucina cinese e sulle sue 

tecniche di manipolazione dei sapori e degli ingredienti in base ai cinque elementi”.156 L’opera si può 

considerare una vera e propria teoria della Cucina.157 In questo paragrafo, intitolato Benwei 本味 

(Sapori fondamentali), la voce narrante è rappresentata da Yi Yin 伊尹 (1648-1549 a.C.), ministro 

fedele del re Tang 湯 (XVII a.C.), fondatore della dinastia Shang. Il discorso, proposto sotto forma 

di una banale lezione di cucina – il primo mestiere di Yi Yin era appunto quello di cuoco – espone 

                                                
153 Xu Shen 許慎, Shuo wen jie zi 說文解字 (Spiegazione delle grafie semplici e analisi composita dei caratteri), Beijing, 
Zhonghua Shuju, 1979, p. 78. 
154 Yang, “Poetic Taste and Tasting Poetry”, cit., p. 304. 
155 Lu Buwei; John Knoblock, Jeffrey Riegel, The Annals of Lü Buwei, Stanford, CA, Standord University Press, XIV, 
2, 2000, p. 308, tr. Riccardo Fracasso, “Discorso sui massimi sapori. Dal XIV juan del Lüshi chunqiu”, in Annali. Istituto 
Universitario Orientale Napoli, 1986, p. 526. 
156 Fracasso, “Discorso sui massimi sapori”, cit., p. 526.  
157 Sabban, “I fondamenti teorici della cucina cinese”, cit., pp. 28-29. 
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metaforicamente le sue teorie sul governo, rese esplicite nell’ultima parte del brano, dove il discorso 

di Yi Yin riguardo ai sapori fondamentali, è rivolto direttamente al sovrano.  

Nella prima parte del testo vengono affrontati, in linea prettamente teorica, le caratteristiche peculiari 

di sapori, odori e ingredienti, e le leggi generali per la loro manipolazione.  

Nella seconda parte è proposto un elenco di piatti raffinati, suddivisi in sette categorie: carne, pesce, 

verdura, aromi e spezie, granaglie, acqua e frutta. La terza parte, infine, si ricorda al lettore il suo 

compito di ricerca del Dao.  

道者止彼在己，己成而天子成，天子成則至味具。 
È perfezionando se stesso che il ‘Figlio del Cielo’ si porta a perfezione. Giunto egli alla perfezione, 
potrà poi gioire della totalità dei sapori.158  

 
Nella sua analisi dell’opera, Xu Lin159 conferisce a Yi Yin il merito di aver arricchito la filosofia 

culinaria tradizionale con alcune riflessioni fondamentali. Innanzitutto, seconda la visione di Yi Yin, 

per saperne esaltare gusto e proprietà, è necessario conoscere le caratteristiche degli ingredienti, 

inoltre, prima di procedere con la cottura, è bene eliminare i cattivi odori, come ad esempio, l’odore 

tipico della selvaggina, del pesce, dell’urina e della carne di montone.160 Questi odori, sebbene non 

siano piacevoli, se trattati correttamente, non impediscono di preparare comunque pietanze squisite.  

時疾時徐，滅腥去臊除羶，必以其勝，無失其理。 
Per vanificare l’odore xing, cacciare l’odore sao e sopprimere l’odore shan, è necessario 
impiegare ciò che li può vincere, senza trascurare le regole corrispondenti.161  

 
Yi Yin esalta poi la pulizia degli alimenti, e a tal proposito, sottolinea l’importanza di lavare gli 

alimenti con l’acqua (“l’acqua è la radice prima di tutti i sapori” 水为最始)162. Altro punto a cui 

prestare attenzione è la cottura e il giusto dosaggio del fuoco. Viene valorizzata poi la ricerca 

dell’armonia tra i cinque sapori, raggiungibile attraverso l’equilibrio di dolce, acido, amaro, piccante 

e salato, dei tempi di cottura e delle quantità.163 

五味三材，九沸九变，火为之纪。[...] 調和之事，必以甘酸苦辛鹹，先後多少，其齊甚微，

皆有自起。 
I cinque sapori, i tre ingredienti, le nove bolliture, e i nove mutamenti dipendono dal fuoco.  

                                                
158 Lu Buwei, The Annals of Lü Buwei, cit., XIV, 2, p. 310, tr. Fracasso, “Discorso sui massimi sapori”, cit., p. 539. 
159 Xu Lin, 徐霖, “Peng tan shizu Yi Yin de pengren sixiang: jiyu ‘Lü Shi Chunqiu, Ben wei’ de jiedu” 烹壇始祖伊尹

的烹飪思想——基於《呂氏春秋·本味》的解讀  (L'antica filosofia di Yi Yin sulla cucina, interpretazione di 
“Primavere e autunni di ‘messer’ Lü: sapori fondamentali”), Meishiyanjiu, 31, 4, 2014, pp.5-8. 
160 Fracasso, “Discorso sui massimi sapori”, cit., p. 528.  
161 Lu Buwei, The Annals of Lü Buwei, cit., XIV, 2, p. 308, tr. Fracasso, “Discorso sui massimi sapori”, cit., p. 528. 
162 Fracasso, “Discorso sui massimi sapori”, cit., p.., p. 527.  
163 Ibid., p. 528.  
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Nel processo di armonizzazione dei sapori bisogna servirsi del dolce, dell’acido, dell’amaro, del 
piccante e del salato, così come dei tempi [di cottura] e delle quantità. Dosarli al punto giusto e 
cosa assai ardua e delicata e per ognuno [dei sapori] c’è un’origine.164  

 
Infine, Yi Yin declama il valore di saper cogliere i delicati cambiamenti che subisce il cibo durante 

la sua preparazione e di saper scegliere la tecnica di preparazione più adatta al raggiungimento dello 

scopo che ci si è prefissati.165 

Durante il periodo delle Sei Dinastie, la nozione di gusto, precedentemente utilizzata in campo 

filosofico, fu formalmente introdotta e applicata anche in campo poetico, tanto da essere considerata, 

su proposta di Liu Xie 劉 勰 (467-522) e Zhong Rong 鐘嶸 (468- 518), uno dei criteri principali per 

giudicare il fascino estetico di un poema.166 Poesie considerate eccellenti avevano quindi il potere di 

infondere nel lettore un retrogusto infinito, e poesie di qualità insoddisfacente erano invece etichettate 

come insipide. 

Durante le dinastie Song, Yuan, Ming e Qing, l’applicazione in campo poetico della nozione di gusto 

– utilizzata principalmente per esprimere apprezzamento nei confronti di un’opera – divenne sempre 

più frequente. Il poeta della dinastia Song, Ouyang Xiu 歐陽修 (1007-1072), per esempio, in Shuigu 

Yexing 水穀夜行, lodando le poesie di Mei Yaochen 梅堯臣 (1002-1060), scrisse: “[Leggerle] è 

come mangiare olive, il loro gusto dura a lungo”.167 Un altro autore della dinastia Song, Wei Tai 魏

泰 (XI-XII secolo) in Lin Han Yinju Shihua 臨漢隱居詩話 (Osservazioni sulla poesia nel mio eremo 

dal fiume Han), paragonò invece i componimenti poetici al gusto di un buon vino: “una poesia è come 

un buon vino dal gusto implacabile, come una fonte inesauribile; non importa per quanto tempo lo 

sorseggi, il suo gusto continua a crescere”168; e parlando delle opere di Ouyang Xiu scrisse: “per 

quanto riguarda le poesie di Yongshu 永叔, mostrano talento e abilità consumate, i suoi versi sono 

freschi e vigorosi, ma sfortunatamente hanno poco gusto”.169 Con l’avvento della dinastia Ming, Lu 

Shiyong 陸時雍 (XIV sec.), nel suo Shijing 詩鏡 sostenne che: “gli antichi erano abili nell'esprimere 

emozioni e trasferire immagini in astrazione, facendo assaporare al lettore il gusto persistente e le 

belle parole delle loro opere”.170 

                                                
164 Lu Buwei, The Annals of Lü Buwei, cit., XIV, 2, p. 308, tr. Fracasso, “Discorso sui massimi sapori”, cit., p. 528. 
165 Fracasso, “Discorso sui massimi sapori”, cit., p.., p. 528.  
166 Yang, “Poetic Taste and Tasting Poetry”, cit., p. 304. 
167 Ibid., p. 306. 
168 Ibid., p. 306. 
169 Ibid., p. 306. 
170 Yang, “Poetic Taste and Tasting Poetry”, cit., p. 306. 
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In campo letterario, il termine gusto fu in grado di rappresentare appieno il punto di vista degli antichi 

scrittori e della critica poetica cinese; era opinione condivisa che: il modo migliore di leggere una 

poesia fosse “gustarla, assaporarla, senza bisogno di cercare di analizzarla razionalmente”.171 

All’interno di oltre mille anni di letteratura, è possibile dunque ritrovare sia il termine gusto (wei 味), 

sia nozioni composte come sapore (ziwei 滋味); gusto ‘autentico’ (zhenwei 真味); gusto ‘eccellente’ 

(zhiwei 至味), sapore (yiwei 意味) nella sua accezione di significato, implicazione; sentimento 

(qingwei 情味), gusto o fascino persistente (yunwei 韻味), gusto ‘superlativo’ (shenwei 神味), gusto 

‘residuo’ (yiwei 遺味), retrogusto (yuwei 餘味), oltre i gusti (wei wai wei 味外味).172   

Nel corso dei secoli, oltre alle sue applicazioni teorico-astratte, le teorie sul gusto e sulle pratiche 

culinari, in letteratura, riuscirono ad assumere una propria autonomia concettuale: i primi trattati 

specialisti di medicina e dietetica, e i ricettari, che comparvero soprattutto a partire dal periodo Tang, 

riuscirono a nobilitare questi temi al rango di pratiche culturali. 

Attraverso queste fonti, Sabban ha identificato, nella descrizione delle diverse fasi di preparazione di 

un piatto, quattro processi operativi essenziali: il taglio (daokou 刀口 ), la commistione degli 

ingredienti  (pei 配), il dominio del fuoco (huohou 火候) e l’elaborazione dei gusti.173 

Nella tradizione culinaria cinese, si contano circa duecento modi di tagliare gli alimenti, che 

differiscono tra loro in grandezza e aspetto, e che sono dettati dall’esigenze di cottura specifiche di 

ogni ingrediente.174 Quest’arte fu citata spesso nei riti: come accennato in precedenza, si tramanda 

che Confucio rifiutasse di mangiare carne tagliata non correttamente, a simboleggiare il suo rigore 

morale; inoltre, nel secondo secolo a.C., nel Zhuangzi, furono descritte le abilità del cuoco Ding (pao 

Ding 庖丁), che grazie alla sua padronanza nell’arte del coltello era in grado di tagliare a pezzi un 

bue a occhi chiusi.175  

始臣之解牛之時，所見无非牛者。三年之後，未嘗見全牛也。方今之時，臣以神遇，而

不以目視，官知止而神欲行。 

Un tempo, quando cominciai a macellare buoi, vedevo solo la bestia intera. Dopo tre anni non 
vedevo più la bestia nel suo complesso. Ora non uso più nemmeno gli occhi, ma solo lo spirito. 
La mente si arresta e lo spirito agisce secondo la struttura naturale della carne.176 
 

                                                
171 Yang, “Poetic Taste and Tasting Poetry”, cit., p. 314. 
172 Ibid., p. 309. 
173 Sabban, “I fondamenti teorici della cucina cinese”, cit., pp. 31-34. 
174 Ibid., p. 31. 
175 Ibid., p. 28. 
176 Zhuangzi 莊子, “Yangsheng zhu” 養生主 (L’arte di nutrire la vita), tr. Sabbadini, Chuang Tzu, cit., p. 23. 
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L’arte di sminuzzare e tagliare in piccoli pezzi il cibo rappresenta il principale tratto distintivo della 

cucina cinese, che prevede l’utilizzo di coltelli – considerati strumenti offensivi – limitatamente in 

cucina, e non a tavola, dove invece si utilizzano unicamente bacchette e cucchiai.  

Le teorie circa la compatibilità di certi elementi tra loro e la loro possibile commistione, che affondano 

le radici nella tradizione dietetica e nelle indicazioni mediche, hanno svolto da sempre un ruolo 

fondamentale nella cucina cinese. Ne sono un esempio opere come Yinshan zhengyao 飲膳正要 

(Principi per una dieta corretta), Yinshi xuzhi 飲食須知 (Nozioni basilari per bere e mangiare) e 

Shiliao bencao 食療本草, che basano le proprie sulle teorie sulla ricerca dell’armonia yin-yang e dei 

cinque elementi.  

Il dominio del fuoco, terzo concetto essenziale nell’evoluzione dell’arte culinaria cinese, si riferisce, 

secondo Sabban, alla potenza, alla temperatura, all’andatura e alla durata del fuoco, tuttavia, talvolta 

può indicare anche la fase cruciale raggiungibile da un alimento durante il suo processo di cottura.177 

Il dominio del fuoco, anticamente, era connesso al tipo di combustibile utilizzato, la cui varietà, un 

tempo era più vasta di adesso. La scelta della giusta tecnica di cottura, della sua durata e della corretta 

intensità della fiamma, potevano influire inoltre sulla natura di un alimento: vegetali molti acquosi, 

ad esempio, mediante l’azione del fuoco possono essere resi più asciutti e perdere parte degli elementi 

instabili caratterizzanti la loro natura yin.178 Le teorie riguardanti il huohou, con il tempo, hanno 

trovato piena espressione nella tecnica di cottura, tipicamente cinese, della frittura al salto (stir-

frying), chao 炒, in cui gli alimenti vengono cucinati a fuoco vivo per breve tempo. 

Infine, l’elaborazione dei gusti rappresenta l’ultimo passo di questa successione di procedure 

essenziali. Secondo le consuetudini cinesi, la cottura è il momento più importante per infondere gusto 

agli ingredienti, poiché, l’azione del fuoco è in grado di armonizzare tra loro tutti gli ingredienti. 

Come descritto nel Lüshi Chunqiu, in questa fase, attraverso i “mutamenti che avvengono dentro al 

tripode” (鼎中之變)179, i cinque sapori base, che risultavano prima facilmente distinguibili, si 

fondono per formare un’infinità di gusti nuovi. 

In Cina, similmente ai ricettari e ai trattati gastronomici, comparvero inoltre manuali dedicati alle 

bevande, in particolar modo il tè, di cui furono descritte le proprietà e le principali fasi di preparazione 

da seguire al fine di raggiungere l’esaltazione del gusto. Durante la dinastia Tang, si svilupparono i 

                                                
177 A tal riguardo esiste un detto che recita: budao huohou, bu jie guo 不到火候，不結果, se non si raggiunte il dominio 
del fuoco non si ottiene nessun risultato. 
178 Bruno Sangiovanni (a cura di), Macrobiotica. La via dimenticata per la salute e la felicità. Il metodo originale di 
George Ohsawa, Franco Angeli edizioni, Milano, 2012, p. 37. 
179 Lu Buwei, The Annals of Lü Buwei, cit., XIV, 2, p. 308, tr. Fracasso, “Discorso sui massimi sapori”, cit., p. 526. 
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cosiddetti chashu 茶書, trattati sul tè che, similmente ai manuali specialistici di dietetica e medicina, 

favorirono l’evoluzione della tradizionale cultura cinese del tè. Il Canone del tè (Chajing 茶經) – 

considerato il principale rappresentate di questo genere – fu realizzato da Lu Yu 陆羽 tra il 758 e il 

760, e rappresenta, presumibilmente, il più antico trattato al mondo sulle origini, la coltivazione, la 

raccolta, la lavorazione e la degustazione del tè. Secondo gli studiosi, l’utilizzo del carattere cha 茶 

come termine principale per indicare il tè 180  si affermò proprio in seguito alla diffusione di 

quest’opera.181 

Oltre che nei lavori appena citati, all’interno del ricco panorama letterario cinese, tematiche 

riguardanti il cibo e l’esaltazione del gusto, seppur in toni meno dettagliati, si possono rintracciare 

anche in altre opere di intrattenimento. 

A partire dalla metà della dinastia Ming e per tutta l’epoca Qing, con il graduale progresso 

dell'economia e del commercio, lo stile di vita e le abitudini alimentari della classe media subirono 

forti mutamenti. L’accessibilità, anche alle classi meno abbienti, di ingredienti ritenuti un tempo lusso 

esclusivo delle famiglie più ricche, influì sullo sviluppo della cultura culinaria moderna, favorendo 

la nascita di critici gastronomici e cuochi rinomati.182 Durante quest’epoca, divenne comune tra i 

letterati inserire nelle proprie opere riferimenti al cibo e alla preparazione di piatti tipici.  

Per citare un esempio, Li Yu 李漁 (1611-1680?), autore del periodo Qing, a cui fu attribuito il 

romanzo erotico intitolato Rou putuan 肉蒲團 (Il tappeto da preghiera di carne) e altre opere di 

intrattenimento, durante la sua carriera si occupò anche di gastronomia e di tematiche alimentari. In 

Xianqing ouji 閒情偶記 (Note di pensieri liberi), nel capitolo Cibi e bevande, Yinzhuan bu 飲馔部, 

espresse il suo punto di vista riguardo all’importanza di un’accurata scelta degli alimenti.  

Innanzitutto, Li prediligeva la verdura rispetto alla carne (hou roushi er shou shucai 後肉食而首蔬

菜);183 quest’ultima, in quantità, non doveva superare la verdura e i cereali, inoltre, doveva essere 

                                                
180 Precedentemente, per indicare la piante del tè e le sue foglie, erano diffusi anche i caratteri tu 荼, jia 檟, she 蔎, ming 
茗 o chuan 荈.  
181 Marco Ceresa (a cura di), Il canone del tè, Milano, Leonardo, 1990, p. 3.  
182 Shao Wankuan, 邵萬寬, “Cong Ming Qing shipu kanke de liuxing kan Ming Qing xiaoshuo zhogn de yinshi miaoxie: 
yi ‘Jin pingmei’, ‘Honglou meng’ zhong de caipin wei li” 從明清食譜刊刻的流行看明清小說中的飲食描寫——以

《金瓶梅》、《紅樓夢》中的菜品為例, (Analisi della descrizione delle ricette riportate nei romanzi Ming e Qing, 
prendendo in esame i piatti riportati nel ‘Jin pingmei’ e nel ‘Honglou meng’),  Nongye kaogu, 4, 2014, p. 270. 
183 Liu Yumei 劉玉梅, “Li Yu yu Yuan Mei yinshi sixiang chayi ji qi yuanyin: ji yu 'Xian qing ou ji, Yinzhuan bu' yu 
'Suiyuan shidan' de bijiao” 李漁與袁枚飲食思想差異及其原因——基於《閒情偶寄·飲饌部》與《隨園食單》的

比較 (Studio comparativo tra l'approccio al cibo espresso da Li Yu e Yuan Mei: confronto tra il capitolo Cibo e bevande 
di Note di pensieri liberi e Ricette dal giardino Sui), Journal of Researches on Dietetic Science and Culture 美食研究, 
34, 3, 2017, p. 21. 
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scelta in base alla natura dell’animale e alle sue proprietà nutritive, anziché in base al sapore: 

sconsigliava, per esempio, il consumo della carne di mucca e di cane, considerate specie amiche 

dell’uomo; il gallo, svegliando ogni mattina l’uomo con il suo canto, acquisiva anch’esso valore; 

pesci e molluschi, invece, riproducendosi così in abbondanza, potevano essere mangiati a cuor 

leggero. Li sconsigliava anche il consumo di aglio e cipollotti che, a causa del loro spiacevole effetto 

sull’alito, era meglio sostituire con pezzetti di erba cipollina o con il sapore più tenero e fragrante 

delle bacche di ginepro; lodava invece il pepe, capace di “svegliare le persone addormentate”.184  

Yuan Mei, in qualità esperto gastronomo, a posteriori, non mancò di criticare l’approccio di Li alla 

cucina, per le sue ricette troppo artificiali ed eccentriche e poco attente al gusto e alla descrizione dei 

processi e delle tecniche di preparazione.185 

Tra le opere maggiormente analizzate dagli studiosi, allo scopo di ricostruire le antiche abitudini 

alimentari cinesi, figurano anche alcune opere di narrativa, come il Jin pingmei 金瓶梅 (Il fiore di 

pruno nel vaso d’oro) e il Rulin waishi 儒林外史 (Storia non ufficiale della foresta dei letterati). 

Il Jin pingmei, famoso romanzo anonimo (l’autore si firmò con lo pseudonimo Lanling Xiaoxiao 

Sheng 蘭陵笑笑生, Lo sbeffeggiante letterato di Lanling), in lingua vernacolare pubblicato alla fine 

della dinastia Ming, oltre a raccontare le avventure erotiche del ricco farmacista Ximen Qing 廈門

慶, protagonista dell’opera, descrive alcuni dei banchetti e delle pietanze gustate dai protagonisti; 

tanto essere stato definito dalla critica moderna come “romanzo di avventure di sesso e cibo”.186 Nel 

capitolo quarantanove, così come in altre parti del testo, è elencato l’abbondante menù di uno dei 

convivi: 

先綽邊兒放了四碟果子、四碟小菜，又是四碟案酒：一碟頭魚、一碟糟鴨、一碟烏皮雞、

一碟舞鱸公。又拿上四樣下飯來：一碟羊角蔥𤆑炒的核桃肉、一碟細切的［飠皆］［飠

禾］樣子肉、一碟肥肥的羊貫腸、一碟光溜溜的滑鰍。次又拿了一道湯飯出來：一個碗

內兩個肉圓子，夾著一條花腸滾子肉，名喚一龍戲二珠湯；一大盤裂破頭高裝肉包子。 

Gli antipasti comprendevano quattro piatti di frutta, quattro di altre primizie assieme a molte 
bevande che accompagnavano teste di pesce, anatra macerata nell’alcol, pollo laccato, pesce 
persico ballerino. Seguivano altri quattro piatti: carna saltata con noci e cipolle del tipo chiamato 
‘corna di montone’, polpettine, salsicce grasse di montone, scivolose lumache. Ed ancora, in ogni 
coppa era servita una zuppa con due polpette di carne ed una robusta salsiccia; la zuppa si 
chiamava ‘il drago che gioca con due perle’. E, finalmente, un gran piatto di un denso pasticcio 

                                                
184 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 274-275. K. C. Chang cita Li Yu 李漁, Xianqing ouji 閒情偶記 (Note di 
pensieri liberi), Shanghai, Zhongguo wenxue chengben zong shu, 1936, pp. 258-259.  
185 Liu, “Li Yu yu Yuan Mei yinshi sixiang chayi ji qi yuanyin”, cit., p. 21. 
186 Lanciotti, “Cibo e sesso: diete, droghe e afrodisiaci”, cit., p. 82. 
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con screpolature di carne.187 

Il Rulin waishi, opera che tratta invece di tematiche meno disdicevoli, fu realizzata da Wu Jingzi 吳

敬梓 (1701-1754), e completata nel 1750. Si tratta di un'opera particolare, inquadrabile a metà strada 

fra il romanzo storico, il romanzo satirico e quello realistico-naturalistico. Il romanzo è ambientato 

nella dinastia Ming e descrivono, in forma talvolta satirica la vita dei burocrati cinesi. Le storie narrate, 

parzialmente collegate tra loro, esaltano la condotta dei funzionari confuciani, pur non mancando 

però di evidenziare le criticità del sistema di reclutamento e affidamento degli incarichi utilizzato in 

quell’epoca. Il testo propone una preziosa raccolta di osservazioni sulla vita quotidiana dell’élite della 

tarda epoca Ming. 

Nel romanzo, le tematiche riguardanti il cibo emergono soprattutto all’interno del capitolo quattordici, 

dove Wu Jingzi descrive i profumi che escono dalle case da tè e dai ristoranti, attorno al Lago 

Occidentale di Hangzhou, e che stimolano l’appetito di uno dei protagonisti, Ma Er, il quale, affamato 

e senza denaro – aveva speso tutti i suoi soldi per aiutare un amico in difficoltà – cerca di soffocare 

la fame con qualche tazza di tè.188  

Come anticipato precedentemente, il termine chaguan 茶館, usato per indicare le case da tè, apparve 

per la prima volta proprio tra le pagine di questo romanzo, dove l’autore lo utilizzò al posto dei nomi 

chalou 茶樓 e chasi 茶肆, utilizzati fino a quell’epoca.189 

Nelle opere dei letterati di epoca Qing, oltre al legame tra piaceri carnali e piaceri della tavola, emerso 

dall’osservazione di queste tre opere, il connubio tra cibo e vino si fece sempre più frequente, 

diventando sinonimo di una vita felice e spensierata. Lo stesso Yuan Mei, pur mettendo in guardia 

dagli eccessi (che rischierebbero tra l’altro di non far apprezzare un buon banchetto) ammise più volte 

la sua passione per il buon vino, come quando confessò di aver bevuto sedici calici di un buon vino 

di miglio di Lishui, prima di cominciare ad avvertire la testa girare.190 

  

                                                
187 Jin pingmei 金瓶梅 (Il fiore di pruno nel vaso d'oro), Chinese Text Project, https://ctext.org/jinpingmei, 13-04-2018. 
Trad. tratta da Lanciotti, “Cibo e sesso: diete, droghe e afrodisiaci”, cit., p. 83. 
188 Edoarda Masi, L’intelligenza del cibo: un’eredità non dimenticata, in Il Cibo in Cina tra quotidianità e arte, Istituto 
italiano per l’Africa e l’Oriente, Roma, Atti del convegno 1-2 dicembre 2001, p. 18. 
189 Wilkinson, Chinese History: A Manual, cit., p. 458. 
190 Anderson, The Food of China, cit., pp. 277-278. 
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Capitolo 3 – Yuan Mei e le Ricette dal giardino Sui 

3.1   Yuan Mei: cenni biografici 

Yuan Mei 袁枚, nacque a Qiantang (odierna Hangzhou) nel 1716 da 

una famiglia modesta. Della madre si hanno poche informazioni, il 

padre Yuan Bin 袁滨 (1678-1752), rivestì vari incarichi da segretario 

spostandosi da una provincia all’altra. Il piccolo Yuan Mei trascorse 

l’infanzia accudito dalla zia Shen, che viveva con la sua famiglia e che 

nelle sue opere ricorda con affetto: quando era piccolo la zia era solita 

raccontargli storie tratte dai Classici e dagli Aneddoti, quando divenne 

più grande gli insegnò a leggere. A sei anni iniziò a seguire lezioni 

private da un tutore, il poeta Shi Zhong 史中 (?-1734), per il quale 

provava molta ammirazione.191   

Il primo approccio alla poesia Yuan Mei lo ebbe a circa otto anni, 

quando Zhang Zinan, amico di Shi Zhong, gli lasciò una collezione di 

opere che raccoglieva poemi dall’antichità al 1400, pubblicata nel 

periodo Qing dal critico Wang Shizhen 王士禎 (1634-1711), intitolata Gushi xuan 古詩選. Yuan 

Mei lesse più volte il libro, recitando e memorizzando le poesie al suo interno, per poi cercare di 

comporre le sue prime rime, ma fu ben presto ammonito dal tutore, per aver indugiato in letture di 

piacere anziché approfondire lo studio dei Classici di Confucio, in vista dell’esame di primo grado. 

A undici anni (1727), dopo aver superato l’esame di primissimo grado, haizi kaoshi 孩子考試, 

accessibile anche ai più giovanissimi, iniziò a prepararsi per l’esame di primo livello, xiangshi 鄉試, 

che sostenne cinque sei anni prima del solito, e grazie al quale divenne uno studente nazionale a tutti 

gli effetti.192  

A vent’anni, nel 1736, Yuan Mei si recò a Pechino per sostenere il boxue hong ci 博學宏詞 (esame 

speciale sulla conoscenza vasta e approfondita dei vocaboli), esame indetto molto raramente, a cui in 

quell’anno parteciparono circa 200 candidati, tra i quali Yuan Mei risultò essere il più giovane. 

L’esame verteva sulla composizione di saggi a carattere etico-politico e un poema di lunghezza e 

metrica fissa, sul tema Il fagiano dorato che danza davanti allo specchio193, del quale bisognava 

                                                
191 Arthur Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, London, Allen & Unwin, 1956, pp. 11-13. 
192 Ibid., pp. 11-13. 
193 Il poema racconta che un giorno, gli abitanti di una lontana provincia, mandarono come tributo alla capitale un fagiano 
dorato; questi quando vide per la prima volta la sua immagine riflessa su un enorme specchio di bronzo vicino alle porte 

Figura 2. Ye Yanlan 葉衍蘭
(1823-1898), Ritratto di Yuan 
Mei, inchiostro e colore su carta 
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necessariamente conoscere la trama. Le composizioni dovevano attenersi a consegne precise e 

venivano valutate in maniera molto rigida, Yuan Mei, che da sempre mal sopportava le restrizioni, 

non superò l’esame (vennero ammessi solo 15 candidati). Grazie a questa esperienza, si rese conto 

però che, per ottenere il diploma di secondo e terzo grado, era necessario adattarsi ai dettami 

imposti.194 

Nel 1738 ottenne il diploma di secondo grado e ricevette i complimenti del suo esaminatore, Deng 

Shimin195, verso il quale si mostrò per sempre molto grato. L’anno dopo, a ventitré anni, Yuan Mei 

ottenne il diploma di terzo grado, superò l’esame di palazzo ed entrò nell’Accademia Hanlin (Hanlin 

yuan 翰林院), diventando così un servitore del trono. Riguardo a quegli anni, scrisse:  

I have learnt how to get into my Court dress, but it still feels queer. When the time came, I was 
strangely loath to take off my blue shirt. I told my servant to fold it nicely and lay it in an empy 
box. A time may come when I want to see it, to remind me of old days.196 

In quel periodo, Yin Jisan 尹继善  (nome di cortesia Yuan Zhang 元长, detto Wang Shan 望山, 

1696-1771), anziano uomo di stato mancese del clan Kubuhe suwayan (Xiang Huang 镶黃 ), 

presidente del Consiglio delle pene,197 mostrò apprezzamento per Yuan Mei e le sue opere. I due 

entrarono subito in buoni rapporti, al punto di diventare ben presto amici fidati. Yin Jisan apparteneva 

al clan manciù dei Jianggiya, stanziato nel confine cinese già da molti anni prima della conquista 

mancese della Cina. Oltre a lui, un altro grande sostenitore di Yuan Mei fu Silin-Gioro Oertai 西林

觉罗 ·鄂尔泰  (1680-1745), abile amministratore di origini manciù, amante della letteratura e 

principale consigliere del giovane imperatore Qianlong 乾隆帝 (salito al trono a ventiquattro anni; 

1735-1796), al punto da essere stato definito, per un periodo, governante virtuale della Cina. 

Nel dicembre del 1739, Yuan Mei ottenne il permesso di tornare a casa per sposare la signorina Wang, 

il cui matrimonio era stato combinato alcuni anni prima. Nel 1743, iniziò la carriera da ufficiale come 

prefetto a Lishui, città-prefettura nel Zhejiang, e successivamente a Jiangpu, vicino Nanchino. A 

differenza dell’accademia, dove l’atmosfera era serena e rilassata, e si respirava un clima di 

uguaglianza, in provincia, gli fu richiesto di rispettare rigidamente l’etichetta. Tuttavia, Yuan Mei 

prese i suoi incarichi molto seriamente e si impegnò a diventare un ufficiale modello. Dopo gli 

                                                
del palazzo, iniziò a danzare senza tregua fino alla morte. 
194 Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., p. 20. 
195 Deng Shimin (1712-1775?), fu un ufficiale Qing che, nonostante la brillante carriera, si ritirò preso a vita privata nella 
sua casa nello Sichuan. Dall’analisi Arthur Waley, la scelta di rinunciare alla carriera da officiale e dedicarsi alla poesia, 
intrapresa da Yuan Mei dieci anni più tardi, fu ispirata probabilmente dalle vicende di questo personaggio, da lui molto 
stimato. 
196 Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., p. 24. 
197 De Troia, “Yuan Mei, un celebre gastronomo cinese del XVIII secolo”, cit., p. 107. 
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incarichi a Lishui e Jiangpu, fu mandato a Shu Yang, contea del Jiangsu, e nel 1743, quattro anni 

dopo essersi sposato, prese come concubina la signorina Dao. La prima moglie di Yuan Mei, scelta 

per lui dai genitori quando era bambino, all’epoca non gli aveva dato alcun figlio, e questa forse fu 

quindi una delle ragioni che lo spinsero a prendere in casa la sua prima concubina.198 L’anno seguente, 

Yuan Mei fu incaricato di assistere gli esaminatori durante gli esami provinciali di Nanchino. In 

quest’occasione, cercando di spezzare una lancia a favore dei candidati che non avevano superato la 

selezione, solo perché il numero di candidati ammissibili era già stato superato, entrò in disaccordo 

con il capo degli esaminatori, verso il quale riversò il suo disappunto, denunciando il fatto che i 

risultati degli esami dipendevano semplicemente dal fato, piuttosto che dalle effettive abilità letterarie 

dei candidati, citando in esempio il caso del poeta Su Dongpo.199  

Nel 1745, anche grazie all’appoggio dell’amico Yin Jisan, Yuan Mei fu nominato prefetto di 

Nanchino. Sono stati tramandati diversi aneddoti riguardanti l’umanità e il buonsenso dimostrati da 

Yuan Mei durante il suo incarico, alcuni dei quali sono stati raccolti dal nipote in un libro, Sui yuan 

gongan 隨園公案 (Le decisioni legali di Yuan Mei). All’epoca circolavano, inoltre, un gran numero 

di ballate popolari, scritte dallo stesso Yuan Mei e messe in scena agli angoli delle strade, intitolate 

per esempio La decisione riguardo al millepiedi, La decisione riguardo all’asino, La decisione 

riguardo il pollo, La decisione riguardo al cesto, ecc. Gli aneddoti riguardo alle sue scelte legali e ai 

suoi incarichi pubblici, a differenza delle ballate popolari, prendono spunto da alcune brevi bozze 

biografiche sulla sua vita e, come per le storie che comunemente venivano tramandate sui magistrati 

modello, si fondano su fatti realmente accaduti e sono quindi oggi una grande testimonianza storica. 

In uno di questi aneddoti si racconta che, un giorno, una barca mercantile entrò in collisione con una 

nave della marina e per l’impatto uno dei soldati cadde in acqua e morì annegato; il resto dei soldati 

salì sulla barca del mercante, legò l’equipaggio e lo trascinò in processo. Yuan Mei, chiamato a 

decidere per le sorti del mercante, pensò che, se lo avesse accusato di omicidio accidentale, questi 

sarebbe di certo finito in rovina, quindi, considerò il caso come una semplice collisione tra brache, 

consigliò a entrambe le parti di issare meglio le vele in caso di forte vento, e diede ai soldati il denaro 

necessario per pagare i funerali del commilitone.200 

Agli inizi del 1748, Yuan Mei, dovendosi recare a Suzhou per portare i propri auguri per l’anno nuovo 

a Yin Jisan, si fermò ospite a casa dell’amico Tang Jinghan, il quale per festeggiare organizzò un 

modesto banchetto. In quell’occasione Yuan Mei rimase particolarmente attratto dalla giovane Fang 

Zong, servitrice dell’amico, il quale gliela cedette volentieri come seconda concubina. Lo stesso anno, 

                                                
198 Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., pp. 33-34. 
199 Ibid., p. 36. 
200 Ibid., p. 41. 
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Yuan Mei chiese un permesso per malattia, all’epoca prassi comune per rassegnare le dimissioni e 

continuare a ricevere tre mesi di paga, al termine dei quali, se non si tornava a lavoro, si perdeva 

automaticamente il posto. Avendo sentito la notizia, Tao Shihuang (tesoriere provinciale a Changsha), 

che aveva ben intuito le reali intenzioni dell’amico, si recò a Nanchino per esprimergli il suo 

disappunto:  

Hai appena avuto l’onore di essere considerato per il posto di Governatore a Gaoyu, hai poco più 
di trent’anni, e dichiari così all’improvviso l’intenzione di ritirarti dalla carriera ufficiale. Non 
posso credere che un uomo del tuo talento possa essere così sciocco.201 

Yuan Mei rispose a Tao Shihuang, cercando di negare tali insinuazioni:  

Tutto quello che chiedo è un villaggio di qualche decina di case dove poter vivere esattamente 
come voglio, e governare le persone semplicemente cantando loro “La Via degli antichi sovrani”; 
allora potrei finire i miei giorni in perfetta gioia, pur vivendo come un commissario del villaggio. 
Ma per quanto riguarda le vivide strade di una grande città, ciò che posso dire è che nemmeno 
Meng Pen e Xia Yu ce l’avrebbero fatta senza un’occasionale sosta sotto l’ombra di un albero. 
Tutto quello che chiedo è che mi sia concessa una qualche pausa, e tu non dovresti biasimarmi 
per questo.202 

Pochi mesi più tardi le dimissioni divennero pubbliche. Come si può intuire dagli estratti appena 

riportati, e come dichiarato nel suo stesso testamento, scritto nel 1791, una delle ragioni che spinse 

Yuan Mei a ritirarsi dai suoi incarichi fu proprio il risentimento provato per non aver ottenuto il posto 

da governatore a Gaoyu.  

Rinunciando al suo incarico, Yuan Mei perse anche la sua residenza ufficiale e fu costretto a cercare 

una nuova sistemazione. Per trecento once d’argento, acquistò un appezzamento di terra, 

precedentemente connesso alla villa del signor Sui 隨203 (sovrintendente dello stabilimento tessile 

imperiale a Nanchino), alla cui morte era rimasta disabitata.204 La nuova residenza di Yuan Mei, 

Suiyuan 隨園, una volta completata, contava di ventiquattro padiglioni, disposti nel giardino, a 

formare a piccoli cortili interni. Dietro ai padiglioni c’era anche un laghetto artificiale, diviso in due 

da una serpeggiante stradina rialzata, con tanto di piccoli ponticelli ricurvi, che impedivano il 

passaggio da una parte all’altra, imitazione in miniatura della strada rialzata sul lago Occidentale di 

Hangzhou. Sul lato ovest del lago era stata riprodotta inoltre la miniatura del Monastero Jixia di 

                                                
201 Traduzione basata sulla versione inglese di Waley, in Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., p. 46. 
202 Ibid., p. 46. 
203 Il carattere sui 隨, di difficile traduzione, richiama all’ozio e ai piaceri, sui infatti indica seguire la propria indole, i 
propri desideri.  
204 Il terreno su cui sorse la villa, Sui Yuan 隨園, secondo alcuni in passato fu ambito dal celebre poeta Li Bai 李白 (699-
762). Altri sostennero invece, erroneamente, che la villa in questione fosse stata d’ispirazione all’autore del Honglou 
meng 紅樓夢 (Sogno della Camera Rossa) per ambientare le vicende (De Troia, “Yuan Mei, un celebre gastronomo 
cinese del XVIII secolo”, cit., p. 97). 
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Nanchino, costruito in occasione della visita di Qianlong nel 1751.205 Il tentativo di riprodurre alcuni 

dei luoghi tipici della sua città natale, ne testimonia il profondo attaccamento, confermato anche da 

quanto si legge dai suoi scritti:  

Se vivessi ancora ad Hangzhou, non potrei passare tutto il giorno in riva al lago. Ma qui (a villa 
Sui) posso vivere a casa mia e continuare a stare vicino al lago; vivendo lontano dal mio paese 
natale, pur continuando a essere lì.206 

Nel 1751, in occasione della visita dell’imperatore Qianlong alle province del sud, Yuan Mei, seppur 

in malattia, scrisse una lettera indirizzata a Huang Dinggui, allora governatore generale del Jiangnan 

e del Jiangxi, analizzando le cause della sua impopolarità. Yuan Mei, che all’epoca probabilmente 

non intendeva davvero ritirarsi definitivamente dalla carriera ufficiale, con questa lettere colse 

l’occasione per proporsi per una nuova nomina. Fu mandato così a fare rapporto a Pechino, dove si 

fermò per tre settimane, e successivamente gli fu assegnato un incarico a Xi’an. Nel suo viaggio verso 

Pechino, appuntò che “a far ritorno alla sua vecchia carriera provava ciò che doveva sentire una 

vedova risposata il giorno delle sue nozze”.207 A Xi’an, nonostante le sue precedenti rimostranze, 

Yuan Mei si ritrovò a stringere amicizia proprio con il governatore generale Huang Dinggui, a cui 

erano state affidante le province dello Shanxi e del Gansu; ed è probabile perfino che questi, colpito 

dalla lettera di Yuan Mei, dopo aver ottenuto il trasferimento lo avesse appositamente richiesto come 

sottoposto. 

Nell’autunno del 1752, tornò a Nanchino per la morte del padre. In questo periodo la censura era 

sempre più pressante, l’intero sistema d’istruzione e degli esami imperiali fu basato 

sull’interpretazione neo-confuciana dei classici e ogni forma di criticismo veniva messa sotto accusa. 

Si poteva rischiare di essere accusati persino per avere scritto la prefazione al lavoro di un altro 

letterato, che senza saperlo riportava contenuti o frasi interpretati dagli inquisitori irrispettosi nei 

confronti del regno, o per aver incluso in una delle proprie antologie poemi di autori considerati ostili.  

Per scappare da quest’atmosfera di pericolo e sospetti, nel 1754, Yuan Mei si rifugiò a villa Sui, 

rimasta inabitata dalla sua partenza per Pechino, e confermò la decisione di lasciare definitivamente 

la carriera da ufficiale: “Mi sono ritirato per sempre nel mio giardino e ho rinunciato a tutti i pensieri 

del mondo polveroso”.208 Lo stesso anno, cominciò uno scambio di epistole con Jiang Shiquan 蔣士

銓  (1725-1785), poeta e famoso drammaturgo del diciottesimo secolo, che si trovava allora 

all’accademia di Pechino, con il quale produsse un’antologia congiunta di poemi. Nel 1772, Yuan 

                                                
205 Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., p. 48. 
206 Traduzione basata sulla versione inglese di Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., p. 100. 
207 Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., p. 61. 
208 Ibid., pp. 64, 76. 
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Mei compose più di 1900 poemi e altrettante composizioni gli furono commissionate da amici e 

personaggi di spicco della società, provenienti da tutta la Cina.  

L’opera che certamente lo rese celebre, oltre alla sua produzione poetica, fu lo Zi bu yu 子不语 

(Quello che il Maestro non disse), completato nel 1781, e pubblicato in un’edizione amplia nel 1796. 

Si tratta di una raccolta di storie di fantasmi, avvenimenti bizzarri o legati al mondo del soprannaturale, 

raccolti da Yuan Mei durante i suoi viaggi e durante la permanenza a Nanchino. Il titolo è un acuto 

riferimento al settimo capitolo dei Dialoghi di Confucio, dove si legge che “il Maestro non parlava 

di stranezze, forza, disordini e spiriti”.209  

Il primo approccio di Yuan Mei con il mondo gastronomico si ebbe nel 1750, quando Wang Xiaoyu 

王小余 (XVIII sec.) iniziò a lavorare come cuoco a Suiyuan.210 In Chuzhe Wang Xiaoyu chuan 廚者

王小余傳 (Biografia dello chef Wang Xiaoyu), opera scritta da Yuan Mei in onore dell’amico, si 

legge: 

初来请食单，余惧其侈，然有颖昌侯之思焉，唶曰：「予故窭人子，每餐缗钱不能以寸

也。」笑而应曰：「诺。」顷之，供净馔一头，甘而不能已于咽以饱。客闻之，争有主

孟之请。 
Quando Wang chiese le prime direttive per decidere il menu del giorno, temevo qualche suo 
eccesso, così, con astuzia, gli dissi ridendo: “Provengo da una famiglia povera, le monete 
quotidiane a nostra disposizione, annodate a una cordicella, non superavano un pollice.” Wang 
Xiaoyu sorrise e rispose: “Molto bene”. Poco dopo, preparò una zuppa di verdure così buona che 
le persone non riuscivano a smettere di mangiarla, finendo così per saziarsi e non desiderare 
nient’altro. Era talmente gustosa che, avendone sentito parlare, all’inizio di ogni stagione gli ospiti 
facevano a gara per ottenere un invito a cena.211 

 
Per quell’epoca, Wang Xiaoyu aveva un approccio innovativo e attento alla qualità dei prodotti. 

小余治具，必亲市物，曰：「物各有天。其天良，我乃治。」 
Xiaoyu aveva stabilito che era necessario andasse lui personalmente al mercato, disse: “Ogni 
sostanza ha una sua natura innata; se questa risulta essere positiva, posso decidere di applicarvi la 
mia arte”.212  	

 
A differenza delle tendenze del periodo, Wang era incline a evitare gli sprechi e non preparava mai 

più di sei o sette piatti per pasto.  

                                                
209 De Troia, “Yuan Mei, un celebre gastronomo cinese del XVIII secolo”, cit., p. 97. 
210 Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., p. 52. 
211  Yuan Mei, 袁 枚 , Chuzhe Wang Xiaoyu chuan 廚 者 王 小 余 傳  (Biografia dello chef Wang Xiaoyu), 
https://zh.wikisource.org/wiki/廚者王小余傳, 1-04-2018. Trad. basata sulla versione in inglese di Arthur Waley, in Yuan 
Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, p. 52. 
212 Ibid., p. 52. 
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其倚灶時，雀立不轉目。[…] 曰：「羹定」，則侍者急以器受。或稍忤及弛期，必仇怒

叫噪，若稍縱即逝者。 
Quando cucinava, faceva le capriole come un passero e non distoglieva mai lo sguardo dai fornelli. 
[...] Quando annunciava “è pronta la zuppa!”, il suo assistente doveva affrettarsi a porgergli la 
zuppiera, e se il ragazzo era troppo lento, Wang andava subito su tutte le furie, maledicendolo 
pesantemente.213 

 
Nella stessa biografia, è riportato un dialogo tra Yuan Mei e Wang Xiaoyu, in cui si legge:  

曰：「八珍七熬，貴品也，子能之，宜矣。嗛嗛二卵之餐，子必異於族凡，何耶？」 
曰：「能大而不能小者，氣粗也；能嗇而不能華者，才弱也。且味固不在大小、華嗇間

也。能，則一芹一裺皆珍怪；不能，則雖黃雀鮓三楹，無益也。 
[Yuan Mei] disse: “Che si tratti degli otto tesori o di cibi economici, siete in grado di preparare 
piatti pregiati. Solo con un paio di uova riuscite a preparare piatti che nessun altro sarebbe in 
grado di fare. Com’è possibile?”  
[Wang Xiaoyu] allora rispose: Il cuoco che sa lavorare su vasta scala ma non è abile nelle piccole 
dosi, manca di finezza; allo stesso modo, colui che sa maneggiare ingredienti comuni ma fallisce 
con quelli rari e costosi, possiede scarse abilità. La buona cucina non dipende dalla grandezza del 
piatto o dalla sua magnificenza. Se un uomo padroneggia l’arte, allora anche un pezzo di sedano 
o di cavolo saltato può trasformarsi in una straordinaria delizia; al contrario, se un uomo non la 
padroneggia, tutte le più grandi prelibatezze e rarità della terra, del cielo o del mare risultano 
vane.214  

 
Tuttavia, dopo neanche 10 anni di servizio, Wang Xiaoyu venne a mancare lasciando così un vuoto 

difficile da colmare. Nel 1796, Yuan Mei terminò la stesura del suo libro di cucina, Suiyuan shidan 

隨園食單, ma probabilmente le bozze del manoscritto incompleto iniziarono a circolare già qualche 

anno prima.  

 

 

 

3.2   Ricette dal giardino Sui 

Suiyuan Shidan 隨園食單, Ricette dal giardino Sui, è un’opera che tratta temi di cucina e gastronomia, 

contenuta nella raccolta Suiyuan quanji 隨園全集 (Opere complete del Giardino Sui), scritta da Yuan 

Mei e pubblicata nel 1792. Il testo è “la prima opera in Cina che discute in maniera sistematica una 

teoria dell’alimentazione, della cucina e delle sue regole”;215 contiene istruzioni e critiche rivolte a 

                                                
213 Yuan Mei 袁枚, Chuzhe Wang Xiaoyu chuan 廚者王小余傳 (Biografia dello chef Wang Xiaoyu). Trad. basata sulla 
versione in inglese di Arthur Waley, in Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, cit., p. 52. 
214 Ibid., p. 52. 
215 De Troia, “Yuan Mei, un celebre gastronomo cinese del XVIII secolo”, cit., p. 101. 
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cuochi, amanti della cucina, anfitrioni e commensali; riporta inoltre alcune ricette, ritenute dall’autore 

particolarmente degne di nota, raccolte personalmente a seguito di banchetti e cene fuori casa. 

Quando era ospite a casa di amici – riporta lo stesso Yuan Mei nell’apertura del suo libro – ogni 

qualvolta assaggiava qualche piatto che lo colpiva particolarmente, incaricava il suo cuoco di tornare 

nei giorni successivi per impararne la ricetta. Il libro fu così composto sulla base di queste ed altre 

ricette, riordinate e precedute da alcune pagine introduttive. 

L’opera si sviluppa in quattordici capitoli, divisi in quattro volumi. I primi due capitoli, “Xuzhi dan” 

須知單 (Ciò che bisogna sapere) e “Jiedan” 戒單 (Proibizioni), trattano di argomenti gastronomici. 

Dal capitolo tre al tredici sono proposte alcune ricette, selezionate personalmente da Yuan Mei, e 

divise in undici categorie: frutti di mare (“Haixian dan” 海鮮單); pesci d’acqua dolce (“Jiangxian 

dan” 江鮮單); carne di maiale (“Ta sheng dan” 特牲單); manzo, montone e cervo (“Za sheng dan” 

雜牲單); pennuti (“Yu zu dan” 羽族單); pesci con squame (“Shuizu you lin dan” 水族有鱗單); pesci 

senza squame (“Shuizu wu lin dan” 水族無鱗單); verdure (“Za sucai dan” 雜素菜單); piatti 

secondari (“Xiaocai dan” 小菜單); spuntini (“Dianxin dan” 點心單); risotti e pappa di riso (“Fan 

zhou dan” 飯粥單). Il quattordicesimo capitolo è dedicato al tè e alle bevande alcoliche (“Cha jiu 

dan” 茶酒單).  

Il libro conta in tutto circa trecentoventi ricette, descrizioni di piatti comunemente in Cina nel 

diciottesimo secolo, metodi e suggerimenti per preparazioni culinarie, descrizioni di bevande 

alcoliche e diversi tipi di tè.216  

Circa cinquant'anni dopo la prima pubblicazione, Xia Chuanzheng 夏傳曾 (1843-1883), pubblicò 

una versione da lui annotata e ampliata dal titolo Suiyuan Shidan Buzheng 隨園食單補正 (Edizione 

estesa e corretta del Suiyuan Shidan), a cui aggiunse due capitoli, Pietanze caramellate (“Tangshai 

dan” 糖色單) e Condimenti (“Zuoliao dan” 作料單). 

Al di là delle ricette descritte, ancora oggi un importante punto di riferimento per la gastronomia 

cinese, i primi due capitoli, “Xuzhi dan” e “Jiedan”, sono probabilmente le sezioni più interessanti, 

in cui l’autore “detta i fondamenti della teoria dell’alimentazione e della cucina, combinando secoli 

di conoscenza con la sua esperienza personale di intenditore e amatore della buona tavola”.217 In 

questi capitoli, Yuan Mei inserì una dozzina di pagine con esortazioni e avvertimenti per i suoi 

contemporanei, come una sorta di elenco di norme di condotta da osservare per la buona riuscita di 

                                                
216 De Troia, “Yuan Mei, un celebre gastronomo cinese del XVIII secolo”, cit., p. 101. 
217 Ibid., p. 101. 
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un piatto; messaggio che sembra essere rivolto tanto ai cuochi quanto a lettori appassionati di 

questioni gastronomiche.218 Tuttavia, va ricordato che, nell’analisi di antichi ricettari e testi di cucina, 

può risultare spesso difficile individuare i destinatari effettivi, poiché, pur trattandosi di manuali 

pratici, finalizzati alla descrizione di ricette procedimenti concreti, la loro natura di testi scritti, ne 

suggerirebbe l’utilizzo da parte di individui colti o quanto meno in grado di leggere e scrivere in stili 

letterari spesso distanti dal linguaggio parlato.219 

隨園食單序  “Suiyuan shidan Xu” Introduzione 

1. 須知單  “Xuzhi dan”   Ciò che bisogna sapere  

2. 戒單  “Jiedan”   Proibizioni 

3. 海鮮單  “Haixian dan”   Frutti di mare 

4. 江鮮單  “Jiangxian dan”  Pesci d’acqua dolce 

5. 特牲單  “Ta sheng dan”  Carne di maiale  

6. 雜牲單  “Za sheng dan”  Manzo, montone e cervo 

7. 羽族單  “Yu zu dan”   Pennuti    

8. 水族有鱗單 “Shuizu you lin dan”  Pesci con squame 

9. 水族無鱗單 “Shuizu you lin dan”  Pesci senza squame 

10. 雜素菜單 “Za sucai dan”   Verdure 

11. 小菜單  “Xiaocai dan”  Piatti secondari   

12. 點心單  “Dianxin dan”   Spuntini 

13. 飯粥單  “Fan zhou dan”  Risotto e pappa di riso 

14. 茶酒單  “Cha jiu dan”   Tè e bevande alcoliche 

 

Ciò che bisogna sapere. Il primo capitolo (“Xuzhi dan”) si articola in venti paragrafi in cui sono 

esposte raccomandazioni e consigli riguardanti, oltre i processi operativi essenziali – taglio (daokou 

刀口), commistione degli ingredienti  (pei 配), dominio del fuoco (huohou 火候), elaborazione dei 

gusti – anche altre tematiche specifiche, come: la qualità degli alimenti (xiantian 先天), i condimenti 

(zuoliao 作料), le stoviglie (qìjù 器具), la presentazione dei piatti (shàngcài 上菜), la stagionalità dei 

prodotti (shíjié 時節), la pulizia (jiéjìng 潔淨), la scelta degli ingredienti (xuǎnyòng 選用), ecc.220 

                                                
218 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 272-273. 
219 Parasecoli, “Il cibo e la storia”, cit., p. 15. 
220 Per la traduzione dei passaggi tratti dal Suiyuan shidan e riportati in questo capitolo è stata presa in riferimento la 
traduzione in italiano di Yuan Huaqing C. riportata in Pietro Leeman, Carlo Petrini, Il piacere della tavola nella cucina 
antica e oggi: Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, Milano, Electa, 2006. 

卷一  Volume uno  

卷二 Volume due  

卷三 Volume tre 

卷四 Volume quattro 
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Come spiega Yuan Mei nell’apertura del capitolo, chi percorre la via della Scienza deve prima capire 

e poi eseguire; così è per l’arte del cibo (學問之道，先知而後行，飲食亦然);221 per questo motivo 

ritenne indispensabile elencare ciò che è necessario conoscere prima di mettersi ai fornelli.  

Yuan Mei, riprendendo il punto di vista esposto da Wang Xiaoyu (wuge you tian 物各有天, ogni 

sostanza ha una sua natura innata), fa dell’attenzione alle proprietà naturali degli alimenti il principio 

cardine della sua opera:  

凡物各有先天，如人各有資稟。人性下愚，雖孔、孟教之，無益也；物性不良，雖易牙

烹之，亦無味也。          
Tutte le cose della natura hanno caratteristiche proprie; come gli uomini hanno ricevuto qualità 
innate e predisposizioni. Se un uomo è stupido, nemmeno i maestri come Confucio e Mencio 
riuscirebbero a istruirlo. Se gli alimenti non sono di buona qualità, anche se fossero preparati da 
Yi Yia222 in persona, non avrebbero sapore.223 
 

In secondo luogo, Yuan Mei è altrettanto attento alla scelta di ingredienti freschi e dei condimenti 

adatti; insiste inoltre sulla pulizia e l’igiene del cibo e degli utensili. In merito a ciò, nel capitolo uno 

riporta la seguente raccomandazione: 

「工欲善其事，必先利其器。」良廚先多磨刀，多換布，多刮板，多洗手，然後治菜。 
Come un buon artigiano per compiere il proprio lavoro deve innanzitutto avere utensili efficienti, 
un bravo cuoco deve prima aver cura di affilare i suoi coltelli, cambiare spesso gli strofinacci, 
raschiare sovente il tagliere e lavarsi ripetutamente le mani: solo dopo potrà iniziare a preparare i 
suoi piatti.224                           

Yuan Mei dedica alcune parti del suo testo anche all’accoglienza degli ospiti e alla maniera corretta 

per preparare un banchetto. Innanzitutto, l’autore ritiene che per avere il tempo di preparare un 

banchetto adeguato, l’invito dovrebbe essere fatto almeno con tre giorni di anticipo:  

凡人請客，相約於三日之前，自有工夫平章百味。若斗然客至，急需便餐。[...] 必須預備

一種急就章之菜，如炒雞片，炒肉絲，炒蝦米豆腐，及糟魚、茶腿之類，反能因速而見

巧者，不可不知。                    
Se facciamo un invito con tre giorni d’anticipo, avremo tutto il tempo di preparare facilmente 
cento sapori. Ma se un ospite arriva all’improvviso, potremo offrirgli solo un pasto improvvisato. 
[...] bisogna preparare dei piatti che si prestino all’improvvisazione, come per esempio piccole 
fette sottili di pollo saltate, sminuzzato di maiale saltato, gamberi sgusciati e saltati, tofu salato, 
pesce marinato nel vino, prosciutto affumicato con del tè ecc. Con questi piatti, visto il poco 

                                                
221  Yuan Mei 袁 枚 , Suiyuan Shidan 随 园 食 單  (Ricette dal giardino Sui), 1792, Chinese Text 
Project, https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=344157, 1-12-2017, vol. 1, “Suiyuan shidan Xu” 隨園食單序 ; Yuan 
Mei, La cucina di villa Suiyuan, tr. Yuan Huaqing, pubblicato in Il piacere della tavola nella cucina antica e oggi, Pietro 
Leeman, Milano, Electa, 2006, p. 17.  
222 Yi Yia 易牙: alias Di Ya, ministro del Principato di Qi, 770-476 a.C., famoso come eccellente gastronomo. 
223 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 17.  
224 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 32.  
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tempo a disposizione, possiamo comunque dare prova di possedere buone doti culinarie. 
Dobbiamo cavarcela anche in circostanze simili.225 

 
L’autore sconsiglia di utilizzare costose porcellane Ming per servire il cibo, meglio piuttosto una 

tavola semplice ma ben apparecchiata, con porcellane Qing di forme diverse a secondo delle portate: 

per i piatti più semplici meglio usare piccole ciotole, per i fritti un piatto da portata, i cibi bolliti 

dovrebbero essere cotti solo in recipienti di porcellana, non metallo.226 

惟是宜碗者碗，宜盤者盤，宜大者大，宜小者小，參錯其間，方覺生色。[...] 大抵物貴者

器宜大，物賤者器宜小。                  
Bisogna stare molto attenti a usare ciotole o piatti rispettivamente per le pietanze che richiedono 
di essere servite nelle ciotole o nei piatti. Bisogna sapere, inoltre, quali pietanze vanno servite nei 
grandi recipienti, e quali in quelli piccoli. Bisogna comporre la tavola a dovere ponendo tutto al 
posto giusto, alternando ciotole e piatti di diverse dimensioni. La presentazione dovrà essere 
gradevole alla vista. [...] le pietanze più pregiate vanno servite in recipienti grandi, mentre quelle 
più comuni in stoviglie piccole. I cibi salati o fritti devono essere portati in tavola nei piatti, e la 
zuppa o la minestra vanno servite nelle ciotole.227                     

Nell’testo sono presenti numerose similitudine e metafore, soprattutto all’interno del capitolo uno, a 

mio parere il capitolo stilisticamente più ricco di figure retoriche e richiami ai Classici dell’intera 

opera; nel passaggio che segue, ad esempio, l’autore plaude all’importanza di prestare attenzione al 

gusto di ogni alimento.  

一物有一物之味，不可混而同之。猶如聖人設教，因才樂育，不拘一律。所謂君子成人

之美也。                     
Ogni pietanza ha il suo sapore e bisogna guardarsi bene dal fare dei miscugli. Così fa il saggio 
che elargisce i suoi insegnamenti solo dopo aver testato le capacità d’apprendimento di ciascuno 
dei suoi allievi. Non esistono regole fisse valide per tutti ed è per questo che si dice: ‘I saggi 
sviluppano la virtù degli uomini’.228 

 

Risulta interessante, inoltre, la similitudine utilizzata dall’autore per parlare delle proprietà leganti 

tipiche della fecola, che paragona alla fune che utilizza il barcaiolo per trainare le barche: 

俗名豆粉為纖者，即拉船用縴也，須顧名思義。              
La fecola di soia verde viene paragonata comunemente alla fune che lega il barcaiolo alla barca 
che tira.229             

Per comprendere questa similitudine, che ad una prima lettura può sembrare poco riuscita, bisogna 

soffermarsi sul significato dei caratteri. Nel sud della Cina, all’epoca, la soia verde e la farina di riso 

                                                
225 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 26. 
226 Chang, Food in Chinese Culture, cit., pp. 271, 272-276. 
227 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 29. 
228 Ibid., p. 27. 
229 Ibid., p. 33. 
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erano utilizzate nelle ricette per legare tra loro gli ingredienti;230 per indicare questa proprietà degli 

alimenti, si utilizzava il carattere xian 纖【纤】231 che indicava letteralmente la fune utilizzata per 

trainare le barche.  

Sempre nel capitolo uno, nel paragrafo Ciò che bisogna sapere circa le usanze culinarie (“Benfen 

xuzhi” 本分須知), Yuan Mei espone poi la sua critica verso la tendenza, molto frequente durante i 

banchetti dell’epoca, di imitare pietanze di altre culture, riferendosi nello specifico alla cucina 

dell’etnia mongola. 

滿洲菜多燒煮，漢人菜多羹湯，童而習之，故擅長也。漢請滿人，滿請漢人，各用所長

之菜，轉覺入口新鮮，不失邯鄲故步。今人忘其本分，而要格外討好。漢請滿人用滿菜，

滿請漢人用漢菜，反致依樣葫蘆，有名無實，畫虎不成反類犬矣。             
La cucina mancese si basa molto sull’arrosto e sul bollito. La cucina Han è invece molto ricca di 
salse e minestre. I cuochi di entrambe le etnie sono abituati sin dall’infanzia a cucinare secondo 
le usanze locali e hanno acquisito una grande esperienza. Quando un abitante Han invita un 
mancese o viceversa, preparandogli dei piatti secondo le proprie usanze, l’ospite avrà l’immediata 
sensazione di assaporar qualcosa di nuovo e gradevole. Non è il caso di cercare di imitare e 
perdere il passo di ‘Han Dan’232. Oggi molte persone, purtroppo, dimenticano questo principio e 
con il desiderio di ingraziarsi l’ospite, offrono a un mancese dei piatti mancesi, e a un Han dei 
piatti Han, cercando di dilettarsi in una cucina che non conoscono, finendo invece per copiare di 
nome ma non di fatto, come ‘disegnare una tigre che assomiglia a una specie di cane’.233 
 

Questo concetto è ribadito ulteriormente, attraverso una metafora, in un passaggio successivo: 

秀才下場，專作自己文字，務極其工，自有遇合。若逢一宗師而摹仿之，逢一主考而摹

仿之，則掇皮無真，終身不中矣。       
I letterati candidati ai concorsi imperiali devono scrivere una tesi piena di idee singolari, peculiari. 
In questo modo saranno sicuri di trovare chi apprezzerà il loro sforzo e darà loro il giusto valore. 
Ma se cercano solo di imitare lo stile di qualche sommo maestro o di un commissario esaminatore, 
le loro composizioni non avranno che la forma, ma mancheranno di sostanza, e sarà naturale che 
essi non vincano mai il concorso, per tutta la loro vita.234          

 
Riguardo ai quattro processi operativi essenziali per la preparazione dei cibi, individuati da Sabban,235 

Yuan Mei, all’interno del primo capitolo, dedica a tre di essi un paragrafo specifico. 

                                                
230 Al nord, invece, a tale scopo si utilizzata il frumento e la fecola di patate. 
231 Può comparire anche nella forma estesa xianwei 纤维. 
232 Perdere il passo di Han Dan 失邯鄲故步: detto che significa cercare di imitare gli altri senza riuscirci e perdere le 
proprie capacità. Secondo la leggenda il re del regno di Yan si recò nel regno di Zhao e rimase colpito dal modo di 
camminare dei suoi abitanti; lo trovò talmente affascinante che decise così di imitarlo, finendo non solo per non riuscirci, 
ma persino per disimparare egli stesso a camminare, tanto che dovette tornare a casa strisciando.  
233 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 36.  
234 Ibid., p., p. 36. 
235 Sabban, “I fondamenti teorici della cucina cinese”, cit., p. 31. 
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Circa la commistione degli ingredienti  (pei 配), nel paragrafo intitolato Ciò che bisogna sapere sugli 

abbinamenti (“Peida xuzhi” 配搭須知), l’autore tratta proprio dell’importanza di abbinare tra loro 

gli elementi in maniera corretta: ingredienti dal sapore leggero, per esempio, devono essere 

accompagnati da altri dal sapore leggero, quelli dal sapore forte devono essere a loro volta abbinati a 

sapori forti, e così via. “Funghi, germogli freschi di bambù e melone invernale possono essere 

accostati sia alla carne che ai piatti vegetariani, mentre spicchi e germogli d’aglio, cipollotto, semi di 

finocchio, si accostano solo ai piatti di carne, ecc.”.236 Secondo Yuan Mei, esistono inoltre ingredienti 

che devono essere utilizzati preferibilmente da soli (duyong 獨用), come il granchio, il manzo, 

l’agnello, poiché, secondo Yuan Mei, avrebbero un sapore troppo intenso per essere mescolati con 

altri sapori dominanti.237   

諺曰：「相女配夫」。《記》曰：「儗人必於其倫。」烹調之法，何以異焉？凡一物烹

成，必需輔佐。          
Un detto popolare dice: ‘Per ogni donna è importante trovare l’uomo giusto’. Nel Classico dei 
Riti si legge: ’Un uomo deve essere confrontato con quelli della sua stessa categoria’. Il principio 
del cucinare è forse diverso? Tutti gli alimenti, una volta cucinati, devono essere ben 
accompagnati. 238 
 
常見人置蟹粉於燕窩之中，放百合於雞、豬之肉，毋乃唐堯與蘇峻對坐，不太悖乎？ 
C’è chi mette della polvere di granchio nel brodo di nidi di rondine marina, o chi guarnisce un 
piatto di pollo o di maiale con bulbi di giglio. Questo abbinamento è paragonabile al tentativo di 
mettere Tang Yao 唐堯 (uomo leggendario vissuto nella preistoria cinese) e Su Jun 蘇峻 (famoso 
generale della dinastia Jin, 265-420 d.C.) [personaggi vissuti in epoche diverse] sulla stessa tavola. 
Non è forse un tentativo assurdo?239 
 

Al dominio del fuoco (huohou 火候), Yuan Mei dedica il paragrafo intitolato Ciò che bisogna 

sapere sull’uso del fuoco e sulla durata della cottura (“Huohou xuzhi” 火候須知), in cui riporta 

consigli su come dosare il fuoco e come regolarne l’intensità e la durata per ottenere una cottura 

ottimale. Alcuni cibi, spiega l’autore, più si prolunga la cottura e più diventano teneri, come per 

il rognone di maiale e le uova di gallina, altri invece, come il pesce fresco, le vongole e le ostriche, 

più stanno a contatto con il fuoco e più facilmente si induriscono; è dunque essenziale conoscerne 

le proprietà prima di scegliere la tecnica di cottura.  

Nella citazione che segue, Yuan Mei paragona l’abilità del cuoco nel padroneggiare il dominio 

del fuoco alla facoltà dei daoisti immortali di trasformare i minerali in polvere miracolosa. 

                                                
236 De Troia, “Yuan Mei, un celebre gastronomo cinese del XVIII secolo”, cit., p. 103. 
237 Ibid., p. 103. 
238 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 27.  
239 Ibid., p. 27. 
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道人以丹成九轉為仙，儒家以無過、不及為中。司廚者，能知火候而謹伺之，則幾於道

矣。 
I daoisti diventano immortali se riescono a trasformare i minerali in elisir con nove metamorfosi. 
I confuciani apprezzano il giusto mezzo, né più né meno. Se il cuoco conosce e sa controllare la 
durata e la temperatura di cottura ha quasi raggiunto il Dao.240 
 

Yuan Mei presta attenzione inoltre all’elaborazione dei gusti e alla scelta dei condimenti. Nel 

paragrafo intitolato Ciò che bisogna sapere sui condimenti (zuoliao xuzhi 作料須知), paragona i 

condimenti agli abiti e ai gioielli di una donna, che ne esaltano la forma e la bellezza: 

廚者之作料，如婦人之衣服首飾也。雖有天姿，雖善塗抹，而敝衣藍褸，西子亦難以為

容。 
I condimenti per gli alimenti sono come i vestiti e i gioielli per una donna. Una donna, pur 
aggraziata, ben truccata, e bella come Xi Shi241, non sarebbe comunque attraente se fosse vestita 
male.242                
 

Yuan Mei, infine, raccomanda di prestare attenzione alla qualità dei condimenti utilizzati, anche se 

usati in quantità modeste:  

[...] 其他蔥、椒、薑、桂、糖、鹽，雖用之不多，而俱宜選擇上品。            
[...] condimenti, quali porri, pepe, zenzero, scorza di cannella, zucchero e sale, anche se usati in 
piccola quantità devono essere selezionati tra i migliori.243          

 
Proibizioni. Il secondo capitolo (“Jiedan”) si articola in un elenco di quattordici proibizioni, 

indirizzate per la maggior parte ai cuochi, come la proibizione di aggiungere del grasso (戒外加油), 

di cuocere tutte le carni nello stesso recipiente (戒同鍋熟), di interrompere la cottura (戒停頓), di 

sprecare il cibo (戒暴殄); e alcune indirizzate ad anfitrioni e ai commensali, come la proibizione di 

abusare del vino (戒縱酒), di forzare gli ospiti a mangiare (戒強讓) e di mangiare con gli occhi (戒

目食). 

In questo capitolo, in controtendenza con l’opinione comune, Yuan Mei si oppone alla consuetudine 

dell’epoca di far “mangiare con le orecchie” (ercan 耳餐) i propri ospiti, cioè di preparare banchetti 

opulenti, ricchi di pietanze ricercare e costose ma preparate in maniera mediocre o mal accompagnate.  

何謂耳餐？耳餐者，務名之謂也。貪貴物之名，誇敬客之意，是以耳餐，非口餐也。不

知豆腐得味，遠勝燕窩。海菜不佳，不如蔬筍。           

                                                
240 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 25. 
241 Xi Shi 西子 era una fanciulla del ducato di Yue, 770-476 a.C., nota per la sua bellezza. 
242 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 18. 
243 Ibid., p. 18. 
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Cosa vuol dire ‘mangiare con le orecchie’? Significa semplicemente: accontentarsi delle parole udite. 
Possiamo servire dei piatti famosi e costosi e ce ne vantiamo con i nostri ospiti, pensando di poterli 
così trattare con maggiore rispetto. Ma così facendo, arriviamo a farli mangiare non con la bocca, ma 
con le orecchie, dimenticando che un piatto di tofu ben preparato supera di molto, in quanto a sapore, 
dei nidi di rondine mal cucinati, e che i legumi verdi e i germogli di bambù sono più squisiti dei frutti 
di mare se mal preparati, malgrado essi siano così rinomati.244           
 

L’autore esprime poi un rimprovero contro l’abitudine di forzare gli ospiti a mangiare, porgendo loro 

del cibo, con le proprie bacchette. Quest’usanza tutt’ora attuale in Cina, è vista da Yuan Mei come 

un gesto detestabile e che manca di rispetto. 

常見主人以箸夾取，堆置客前，污盤沒碗，令人生厭。須知客非無手無目之人，又非兒

童、新婦，怕羞忍餓。          
Ho visto padroni di casa che prendevano del cibo con le loro bacchette per offrirlo agli invitati 
oppure mettevano davanti ai loro commensali delle scodelle o dei piatti pieni. Ciò è davvero 
detestabile. Bisogna sapere che gli invitati hanno le mani e gli occhi e non sono dei bambini né 
delle novelle spose che, timidi come sono, non osano mangiare pur avendo fame.245 
  

Yuan Mei dedica poi alcuni paragrafi per denunciare l’importanza di non agire alla leggera (jie 

gouqie 戒苟且), poiché, come lui stesso afferma “la pigrizia del cuoco e l’indifferenza di chi mangia 

sono i due maggiori difetti della cucina” (廚者偷安，吃者隨便，皆飲食之大弊)246. 

凡事不宜苟且，而於飲食尤甚。             
Qualsiasi cosa facciamo, non dobbiamo mai agire con noncuranza, specialmente quando si tratta 
dell’arte culinaria.247                   

Nonostante la sua passione per la cucina e i piaceri della tavola, va infine sottolineato che Yuan Mei 

non provava affatto apprezzamento per i cuochi, anzi, nella sua opera li descrisse come “gente di 

bassa legatura”, “uomini da poco” (xiaoren 小人), pigri e negligenti, persone da punire e premiare 

quando serve, che necessitano di una guida, poiché incapaci di comprendere da sole ciò che rende 

davvero gustoso un piatto.  

廚者，皆小人下材，一日不加賞罰，則一日必生怠玩。火齊未到而姑且下嚥，則明日之

菜必更加生。真味已失而含忍不言，則下次之羹必加草率。且又不止空賞空罰而已也。

其佳者，必指示其所以能佳之由；其劣者，必尋求其所以致劣之故。鹹淡必適其中，不

可絲毫加減；久暫必得其當，不可任意登盤。       
I cuochi, lo sappiamo, sono gente di bassa levatura. Se lasciamo passare un solo giorno senza 
premiarli o punirli, loro diventano subito pigri. Se oggi vi presentano dei cibi non cotti a 
sufficienza, e voi li accettate e ingoiate ugualmente, potete essere sicuri che l’indomani i piatti 

                                                
244 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Jie dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 42. 
245 Ibid., p. 49. 
246 Ibid., p. 53. 
247 Ibid., p. 53. 
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saranno ancora più lontani dall’essere cotti. Se, di fronte a un piatto che ha perso il suo vero sapore, 
voi pazientate e non dite nulla, la prossima volta i cuochi saranno sicuramente ancora più 
negligenti. Occorre, inoltre, evitare di premiare o punire senza una giusta motivazione. Se 
troviamo buono un piatto, dobbiamo spiegare per quali motivi lo apprezziamo. Se ci accorgiamo 
che un piatto è cattivo, dobbiamo saperne indicare le ragioni. 248               

 
Capitoli successivi. Nei capitoli dal tre al quattordici, sono riportate alcune ricette e consigli per la 

preparazione degli alimenti. Il ricettario è diviso in undici argomenti, riguardanti ciascuno una 

categoria diversa di alimenti: frutti di mare, pesci d’acqua dolce, carne di maiale, manzo montone e 

cervo, pennuti, pesci con squame, pesci senza squame, verdure, piatti secondari, spuntini, risotto e 

pappa di riso, tè e bevande alcoliche. Per la maggior parte delle ricette indicate viene riportato anche 

il nome della famiglia da cui provengono e quale sia la specialità o provenienza migliore. 

Il testo, un questa seconda parte, risulta piuttosto sintetico e analitico, non presenta aneddoti o parti 

particolarmente degne di nota, se non dal punto di vista prettamente gastronomico, che potrebbe però 

risultare estremamente interessante per uno studio mirato su determinate pietanze e specialità 

dell’epoca.  

A riprova della passione del popolo cinese per i cosiddetti dianxin 点心 (spuntini e dolcetti, oggi 

internazionalmente conosciuti con il termine cantonese dim sum), il capitolo dodici, dedicato a tali 

preparazioni, riporta il maggior numero di ricette, in tutto cinquantacinque. Tra le ricette descritte 

troviamo: vermicelli alle anguilline fluviali (shanmian 鱔麵), cialde di gamberi (xiabing 蝦餅, le 

famose nuvole di drago), croissant di pasta sfoglia (songbing 松餅), focaccine di cipolline cinesi 

Jiucai (jiuhe 韭合), gnocchi farciti di rapa (luobo tangtuan 蘿蔔湯糰), gnocchi di riso con ripieno di 

sesamo (matuan 麻團), ecc. Nell’introduzione si legge:  

梁昭明以點心為小食，鄭傪嫂勸叔「且點心」，由來久矣。作《點心單》。   
Il principe Zhaoming dei Liang (Liang meridionali, 420-589) soleva mangiare spuntini fuori pasto. 
La moglie di Zheng Can (dinastia Tang, 618-907) diceva al cognato di mangiare prima un po’ di 
spuntini. Questi due fatti dimostrano che gli spuntini risalgono ai tempi antichi. Per questo motivo 
dedico questo capitolo a questo tema.249 

Il capitolo cinque, dedicato alla carne di maiale (tesheng dan 特牲單), alimento tutt’oggi alla base 

della cucina cinese, consta si quarantatré ricette, tra cui: carne di maiale lessa e tagliata a fettine sottili 

(白片肉), pancetta fritta in olio (油灼肉), carne cotta a bagnomaria (乾鍋蒸肉), stufato di maiale 

con pesce essiccato di Taizhou (台鯗煨肉), maiale all’ibisco (芙蓉肉), filetti di maiale otto tesori 

                                                
248 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Jie dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 53. 
249 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 4, “Dianxin dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 111. 
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(八寶肉), polpette del prefetto Yang (楊公圓) ecc. Nell’introduzione al capitolo, Yuan Mei paragona 

l’importanza del maiale ai fondamenti della religione: 

豬用最多，可稱「廣大教主」。宜古人有持豚饋食之禮。作《特牲單》。   
Noi mangiamo molta carne di maiale [e possiamo dire che essa costituisce la principale base della 
nostra cucina]. La sua importanza è paragonabile ai fondamenti della religione. È ben per questo 
che i nostri antenati avevano l’abitudine di offrire in sacrificio un maialino da latte. Dedicherò 
dunque un capitolo speciale alla sua preparazione. 250       

Il capitolo dieci, dedicato alle verdure, è anch’esso piuttosto cospicuo, riporta in tutto quarantasette 

ricette. Sono presenti molti piatti a base di tofu (doufu 豆腐), funghi (xianggu 香菇), diverse varietà 

di cavolo (qingcai 青菜, taicai 台菜, baicai 白菜, huangyacai 黃芽菜, piao’ercai 瓢兒菜), cipolline 

(jiucai 韭菜), legumi (dou 豆), ecc. Nell’introduzione, Yuan Mei sottolinea come all’epoca le classi 

benestanti preferissero consumare verdura anziché carne; tendenza che abbiamo visto fu espressa nel 

secolo precedente anche dal letterato Li Yu (hou roushi er shou shucai 後肉食而首蔬菜):  

菜有葷素，猶衣有表裡也。富貴之人，嗜素甚於嗜葷。作《素菜單》。   
I piatti possono essere a base di alimenti animali o vegetali, come il vestito può avere il tessuto e la 
fodera. Le persone ricche preferiscono decisamente mangiare la verdura che la carne. Perciò ho 
dedicato questo capitolo ai piatti vegetariani.251         

                                                
250 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 2, “Te sheng dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 65. 
251 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 3, “Su cai dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 97. 



 71 

Capitolo 4 – Faccia a faccia tra Yuan Mei e Brillat-Savarin: confronto 
tra le Ricette dal giardino Sui e la Fisiologia del gusto  

 

 

4.1 Brillat-Savarin e la sua opera 

Biografia. Anthelme Brillat-Savarin nacque il 2 aprile 1755 a Belley, nella provincia del Bugey, da 

una famiglia di avvocati e notai. Il padre, Marc-Anthelme, era uno dei 25 avvocati locali che, con i 

canonici e i funzionari della cattedrale, costituivano l’élite della città. Nel 1774 si iscrisse 

all’Università di Dijon, dove, quattro anni dopo, si laureò in giurisprudenza. Visse in provincia fino 

al 1787, anno in cui compì un viaggio a Versailles, grazie al quale prese coscienza del progressivo 

disagio economico in cui versava la Francia, a seguito della crisi economica del 1779. Nel 1788, con 

fu eletto rappresentate del Terzo Stato della sua regione natale, il Bugey; qualche anno più tardi, a 

seguito dei disordini dovuti ai moti rivoluzionari, la sua vita cambiò radicalmente. Nel 1792, iniziò 

la carriera da magistrato a Bourg-en-Bresse, ma a causa di alcune accuse di “moderatismo” e 

“federalismo”, per evitare l’arresto, fu costretto a darsi alla fuga. Nel 1793 si rifugiò in Svizzera, 

attraversò poi la Germania e l’Olanda, e in fine raggiunse gli Stati Uniti. Nel 1796 fece nuovamente 

ritorno in Francia, riuscendo ad ottenere, nel 1798, la carica di presidente del Tribunale penale di 

Bourg.  

Tra il 1820 e il 1823 iniziarono a trapelare voci sulla sua intenzione di scrivere un saggio sul gusto. 

Nel 1824, quando ormai si apprestava a pubblicare la prima copia, fu assalito dai dubbi: nonostante 

nella Parigi dell’epoca si fosse sviluppato un vero e proprio culto per il cibo, la convivialità e i 

Figura 3. Anonimo, Frontespizio del testo Physiologie du Goût con un ritratto dell'autore, 1848. 
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ristoranti, Brillat-Savarin temeva sarebbe stato considerato disdicevole per un magistrato occuparsi 

di temi ritenuti così frivoli; tanto che nell’introduzione ci tenne a precisare:  

Per offrire al pubblico l’opera che sottopongo alla sua benevolenza, non mi sono imposto un 
grande lavoro, non ho fatto altro che ordinare i materiali raccolti da molto tempo; una occupazione 
divertente che avevo riservato per la vecchiaia. 252 

Nel dicembre del 1825, uscì infine la prima edizione, anonima, della Physiologie du goût, ou 

méditations de gastronomie transcendantet, pubblicata a sue spese, poiché gli editori dubitavano del 

suo valore commerciale. Contrariamente ad ogni aspettativa invece il libro ebbe da subito enorme 

successo, raggiungendo immediatamente la fama. Tuttavia, due mesi più tardi, il 1° febbraio 1826, 

Brillat-Savarin morì a seguito di una polmonite.253 

La Fisiologia del gusto. Il libro fu pubblicato anonimo nel dicembre del 1825, a spese dell’autore. 

Riprendendo le parole di Simonetta Agnello Hornby, autrice della prefazione all’edizione italiana 

della Fisiologia del gusto, a cura di Dino Provenzal, quest’opera “non è un ricettario ma un libro di 

meditazioni sulla gastronomia e su tutto ciò che ha a che fare con il cibo: i sensi, il convivio, i rapporti 

tra la gente”.254  

L’opera è divisa in due parti, anticipate da un elenco di venti massime, intitolate Aforismi del 

professore per servire da prolegomeni alla sua opera e di base eterna alla scienza. Nella prima parte, 

soggetto centrale dell’opera, sono riportate trenta meditazioni di carattere generale, intitolate: Dei 

sensi, Del gusto, Della gastronomia, Dell’appetito, Degli alimenti in generale, Delle specialità, 

Teoria della frittura, Della sete, Delle bevande, ecc. La seconda parte, divisa in tre capitoli – 

Transizione, Varietà, Congedo ai gastronomi dei due mondi – molto più breve rispetto alla precedente, 

propone aneddoti, frasi argute e ricette. 

Dal diciottesimo secolo, la scienza dietetica iniziò a basare le proprie teorie sull’analisi chimica, 

anziché sull’osservazione fisica, introducendo nuovi concetti e incidendo sulla cultura culinaria.255 

Questo nuovo approccio alle tematiche gastronomiche, influenzò il lavoro di Brillat-Savarin. Il testo, 

infatti, presenta uno stile estremamente variegato, a metà tra l’approccio letterario-divulgativo e 

quello scientifico-specialistico; rendendo l’opera difficilmente collocabile entro un preciso ambito 

letterario. Ciò è osservabile anche nella scelta dell’autore di combinare assieme un titolo – Fisiologia 

                                                
252 Anthelme Brillat-Savarin, Dino Provenzal, Fisiologia del gusto, o meditazioni di gastronomia trascendente, Milano, 
Rizzoli editore, 1955, p. 43. 
253 Ibid., p. 30. 
254 Ibid., p. 7.    
255 Montanari, Il cibo come cultura, cit., p. 70. 
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del gusto – che inquadrerebbe apparentemente l’opera nello scenario scientifico, a un sottotitolo – 

Meditazioni di gastronomia trascendente – dal gusto più classico e letterario.  

Inoltre, se l’orizzonte teorico entro cui sembra muoversi la Fisiologia del gusto è quello di un 

“tradizionale empirismo che pensa le sensazioni come interfaccia naturale tra il soggetto e il 

mondo”,256 lo stile e l’organizzazione testuale scelti dall’autore sembrano nuovamente sottolineare il 

legame dell’opera con la sfera filosofico-sociale. 

Alcuni studiosi ricondurrebbero, quindi, a questo fattore, l’insuccesso dell’opera agli occhi della 

critica dell’epoca, che la considerò più volte “un’opera mal riuscita, priva di unità e di coerenza, 

estremamente povera dal punto di vista stilistico”.257  Tuttavia, va ricordato che, durante i primi 

dell’Ottocento in Francia, la Fisiologia del gusto, non fu l’unico esempio di opera stilisticamente 

ibrida: le cosiddette fisiologie costituivano uno specifico genere di discorso, che trattava di tematiche 

scientifiche in tono leggero e comunicativo.  

Per Brillat-Savarin, l’insieme stesso delle relazioni umane può essere analizzato e spiegato attraverso 

il loro rapporto con il cibo: “i rapporti tra individui, nazioni e gruppi diversi per cultura, estrazione 

sociale e censo”, spiega Brillat-Savarin, “sono creati e regolati anche attraverso il mangiare, e 

aggiunge, inoltre, che il rispetto per gli altri è fondamentale, sia a tavola, riferito al rapporto tra 

commensali, sia nella vita, riferito al rapporto tra le nazioni del mondo”.258  

Nel cercare quindi di offrire ai lettori una definizione precisa di gastronomia, Brillat-Savarin 

prosegue citando coltivatori, vignaioli, pescatori e cuochi come figure portanti dell’apparato 

gastronomico, in una visione globale e a tutto tondo del processo di produzione e consumo del cibo. 

La gastronomia appartiene: alla storia naturale, per la classificazione che fa delle sostanze 
alimentari; alla fisica, per l’esame della loro composizione e delle loro qualità; alla chimica, per 
le diverse analisi e scomposizioni che fa loro subire; alla cucina, per l’arte di preparare i cibi e di 
renderli piacevoli al gusto; al commercio, per la ricerca del mezzo di comprare al miglior prezzo 
possibile ciò che essa consuma e di smerciare più convenientemente ciò che pone in vendita; 
infine all’economia politica, per le risorse che essa offre al fisco e per i mezzi di scambio che 
stabilisce fra le nazioni. La gastronomia governa la vita intera.259 

Come osservato da Barthes, la gastronomia, per Brillat-Savarin “è attraversabile da tutte le scienze 

umane: dalla semiotica alla sociologia, dalla storia alla antropologia”. 260  Quest’applicazione del cibo 

a discorsi politici e di portata economica, nonché la visione di Savarin del cibo come “motore del 

                                                
256 Gianfranco Marrone, La narrazione del gusto in Brillat-Savarin, in Nouveaux Actes sémiotiques, nn. 55-56, 1998, p. 
1.  
257 Ibid., p. 2. 
258 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 12. 
259 Ibid., p. 75. 
260 Nicola Perullo, Per un'estetica del cibo, Aesthetica preprint, Centro Internazionale Studi di Estetica, 2006, p. 17. 
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mondo”261, è espressa anche all’inizio del libro, attraverso il famoso aforisma: “il destino delle 

nazioni dipende dal modo in cui si nutrono”.262   

L’opera di Brillat-Savarin tratta non soltanto di aspetti strettamente legati al gusto, ma richiama anche 

problemi etici, legati alla nutrizione, alle risorse del pianeta, alla sostenibilità ambientale, a tematiche 

psico-sociali e culturali, come i disturbi dell’alimentazione, le scelte alimentari e gli effetti della 

gastronomia sullo sviluppo economico, turistico e scientifico delle nazioni.263 

Tra i temi centrali dell’opera, emergono poi riflessioni più astratte circa i concetti di gusto, buongusto 

e piacere della tavola.  

Il gusto. Se da un lato, come sostiene la studiosa americana Carolyn Korsmeyer, il termine gusto fu 

per lungo tempo utilizzato in riferimento a discorsi riguardanti la bellezza, il discernimento e 

l’apprezzamento estetico, dall’altro lato, inteso nel suo senso letterale (palato), fu tradizionalmente 

escluso dalle teorie del gusto elaborate nell’ambito della filosofia europea dell’Illuminismo, in quanto, 

oltre ad essere categorizzato come senso inferiore (se paragonato ad esempio all’udito e alla vista), 

finì per essere elencato tra i cosiddetti sensi non estetici.264 

In quest’ottica il lavoro di Brillat-Savarin, fu in grado di riscattare il gusto dalle accuse fino ad allora 

mossegli, e di esaltare il “potenziale estetico di cui è dotato il cibo e le capacità discriminative proprie 

del senso del gusto”.265 

 Nel proporre una sua personale definizione di gusto, Brillat-Savarin lo descrive come “quello, fra i 

nostri sensi, che ci mette in relazione con i corpi saporiti, mediante la sensazione che essi producono 

nell’organo destinato ad apprezzarli. [...] Il gusto ha per eccitanti l’appetito, la fame e la sete, è la 

base di molte operazioni, il risultato delle quali è che l’individuo cresce, si sviluppa, si conserva e 

ripara le perdite prodotte dalle dispersioni vitali. Inoltre, il gusto viene analizzato sotto tre aspetti: 

nell’uomo fisico è l’apparato con il quale egli apprezza i sapori; considerato nell’uomo morale, è la 

sensazione che eccita l’organo impressionato da un corpo saporito; infine, considerato nella sua causa 

materiale, è la proprietà che ha un corpo di impressionare l’organo e di far nascere la sensazione”.266 

                                                
261 Pike, Judith E., Brillat-Savarin's Occidentalizing of the Oriental Origins of French Cuisine, The French Review, 84, 
5, 2011, p. 939.  
262 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 33. 
263 J. Jaques, The Main Issues on Gustatory Aesthetics, CoSMo, Comparative Studies in Modernism, 6 (2015), pp. 173-
185. 
264 Carolyn Korsmeyer; Nicola Perullo (a cura di), Il senso del gusto. Cibo e filosofia, Aesthetica Edizioni, Palermo 2015 
(ed. or. Making Sense of Taste. Food and Philosophy, Cornell University Press, 1999), p. 63. 
265 Korsmeyer, Il senso del gusto, 2015, cit., p. 92. 
266 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 59-60. 
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Infine, Brillat-Savarin definisce due mansioni principali del gusto: “la prima ci invita, mediante il 

piacere, a riparare le perdite continue che noi facciamo vivendo; la seconda ci aiuta a scegliere, fra le 

diverse sostanze che la natura ci presenta, quelle che sono più adatte a servirci di nutrimento”.267  

Il buongusto. Brillat-Savarin riflette poi sul significato della parola buongusto (gourmandise), 

secondo lui, troppo spesso interpretata ingiustamente come ghiottoneria o voracità.  

Il buongusto è una preferenza appassionata, ragionata e abituale per gli oggetti che lusingano il 
gusto. [...] Il buongusto comprende anche la ghiottoneria che è la stessa preferenza applicata ai 
cibi leggeri, delicati, di poco volume, alle confetture, ai pasticcini ecc. È una modificazione 
introdotta in favore delle donne e degli uomini che alle donne somigliano. Da qualunque lato lo 
si consideri, il buongusto non merita che lode e incoraggiamento. Dal lato fisico, è il risultato e la 
prova della condizione sana e perfetta degli organi della nutrizione. Dal lato morale, è l’implicita 
rassegnazione agli ordini del Creatore che, avendoci comandato di mangiare per vivere, ci invita 
a ciò per mezzo dell’appetito, ci sostiene con il sapore e ce ne ricompensa con il piacere.268 

Per Brillat-Savarin, ci sono persone che per natura non sono in grado di apprezzare i piaceri della 

tavola, perché “la natura ha negato loro una finezza di organi o una forza d’osservazione senza le 

quali anche i cibi più succulenti passano inavvertiti”.269 Nel primo caso, la lingua di queste persone, 

secondo l’autore, sarebbe sprovvista delle “papille nervose destinate a inalare e apprezzare i 

sapori”;270 la seconda categoria di persone, invece, è formata dai distratti, dai chiacchieroni, dagli 

indaffarati e da “tutti quelli che vogliono occuparsi di due cose in una volta e mangiano solo per 

riempirsi”,271 a questa categoria Brillat-Savarin fa rientrare anche Napoleone. 

Nell’esaltazione del buongusto, Brillat-Savarin non manca di citare l’antichità classica, in un trittico 

che vede la moderna gastronomia francese come discendente diretta dell’arte e dell’estetica greco-

romana: “il buongusto sociale, riunisce l’eleganza ateniese, il lusso romano e la delicatezza 

francese”.272 

Infine, l’autore collega il buongusto alla convivialità e alla funzione sociale del cibo:  

Il buongusto è uno dei principali legami della società; esso estende a grado a grado quello spirito di 
convivialità che riunisce ogni giorno le diverse condizioni, le fonde in unità, anima la conversazione 
e smussa gli angoli dell’ineguaglianza convenzionale; inoltre, anima gli sforzi che deve fare ogni 
anfitrione per ricevere bene i suoi invitati, e anima anche la riconoscenza degli invitati stessi, i quali 
vedono che si occupa con tanta cura di loro.273 

                                                
267 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 59-60. 
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269 Ibid., p. 159. 
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Il piacere della tavola. Nel suo testo, Brillat-Savarin traccia per la prima volta le caratteristiche che 

contraddistinguono il piacere di mangiare (plaisir de manger) dal piacere della tavola (plaisir de la 

table) 274 : il primo inteso come bisogno dell’uomo, il secondo come piacere culturale che ci 

contraddistingue dagli animali.  

Il piacere di mangiare è la sensazione attuale e diretta di un bisogno che si soddisfa. 
Il piacere della tavola è la sensazione riflessa che nasce da diverse circostanze di fatti, di luoghi, 
di cose e di persone che accompagnano il pasto. 
Il piacere di mangiare è comune a noi e agli animali; esso suppone soltanto la fame e ciò che 
occorre per saziarla. 
Il piacere della tavola è particolare alla specie umana; esso presuppone cure antecedenti per 
preparare il pasto, per la scelta del luogo e per la riunione dei convitati. 
Il piacere di mangiare esige, se non la fame, almeno l’appetito; il piacere della tavola è quasi 
sempre indipendente dall’uno e dall’altro.275  

L’atto di mangiare, pur accomunando l’uomo a tutte le altre specie del mondo animale, secondo 

l’autore, presenta una peculiarità che lo contraddistingue dagli altri animali: “mentre gli animali 

semplicemente si sfamano, l’uomo mangia in modo consapevole e attento, è in grado di gustare, 

capacità che presuppone l’affinamento intellettuale dei sensi e un’educazione sensoriale e 

percettiva”. 276  Questo concetto è affermato anche all’inizio del libro, con un aforisma che 

sembrerebbe uscire dai Dialoghi di Confucio piuttosto che da un’opera sulla gastronomia francese: 

“Gli animali si pascono, l'uomo mangia, solo l'uomo di spirito sa mangiare”.277 

Il piacere della tavola e la convivialità, ben esaltate dall’opera di Brillat-Savarin, possono essere 

considerate caratteristiche distintive dell’arte culinaria, che fanno di essa un’arte ambientale, nel 

senso di “esperienza estetica atmosferica costituita da processi, non da oggetti”. 278  Il carattere 

conviviale del cibo, inoltre, risulta qui intrinsecamente collegato alla funzione linguistica e 

comunicativa del cibo: “nonostante la sua natura soggettiva e ‘privata’, il gusto (insieme all’udito, 

ma per ragioni differenti) è forse il più linguistico dei sensi, quello che, attraverso le pratiche della 

convivialità, maggiormente e più naturalmente coinvolge e sollecita la parola, il dialogo, lo scambio 

d’idee e di emozioni”.279 

                                                
274 Lo scrittore cinese Qian Zhongshu 錢鍾書 (1910-1998), quasi analogamente a Brillat-Savarin, distinse il termine 
chifan 吃飯, inteso come bisogno di nutrirsi, espresso dalla naturale richiesta dello stomaco, da chicai 吃菜, che egli 
descrisse come il piacere che si prova mangiando, o come direbbe Brillat-Savarin, il cosiddetto piacere della tavola. (Xia 
Jianzhong, Chifan, in Zhongguo xiandai mingjia xiaopin jingxuan, Beijing, 1990, pp. 339-342) 
275 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 178-179. 
276 Cavalieri, Rosalia, Gustare e parlare, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 2012, pp. 65-73, 
http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/62, 24-05-2018, p. 67. 
277 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 31. 
278 Nicola Perullo, La cucina è arte? Filosofia della passione culinaria, Carocci editore, 2013, p. 137. 
279 Cavalieri, Gustare e parlare, cit., p. 67. 
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Come afferma l’antropologo sensoriale David Le Breton: “il piacere di un sapore si accentua se 

qualcuno ne parla in modo da risvegliare negli altri una percezione simile alla sua. La narrazione di 

un pasto lo prolunga per altre vie, ne fa risorgere i sapori nell’immaginazione”.280 In quest’ottica, 

risulta dunque fondamentale la scelta dei commensali, aspetto che non è sfuggito neppure a Brillat-

Savarin, che dedica proprio la Meditazione numero tredici a quelli che lui definisce Provini 

gastronomici. Secondo l’autore, “coloro i quali non sono in grado di apprezzare i piaceri della tavola 

e rimangono indifferenti davanti alla tavola più riccamente imbandita, non meritano che si prodighino 

loro tesori di cui non comprendono il valore”.281 Per questo motivo, l’autore propone un metodo per 

riuscire ad individuare chiaramente coloro che tra gli invitati risultino indegni degli onori della tavola. 

Il metodo consisterebbe nel somministrare agli invitati dei cibi, “i quali sono di un sapore ben 

conosciuto e di una squisitezza tale che la sola loro apparizione deve commuovere, di modo che, 

coloro nei quali non si scorge né il lampo del desiderio né il raggiare dell’estasi, possono giustamente 

essere notati”.282 Il metodo dei provini gastronomici, per essere affidabile, doveva tener conto delle 

facoltà e delle abitudini delle diverse classi sociali: “il provino destinato a uno che vive della sua 

piccola rendita in rue Coquenard, non funzionerebbe già più presso un vice commesso e non varrebbe 

affatto a un pranzo di eletti, in casa di un finanziere o di un ministro”.283 L’autore illustra dunque una 

serie di proposte gastronomiche, adatte a tre diverse fasce sociali, e illustra i fondamenti teorici che 

hanno portato alla scelta dei piatti, affinché il lettore possa selezionare nuove ricette da proporre come 

provino gastronomico ai propri ospiti.  

 

 

 

4.1 Confronto tra le Ricette dal giardino Sui e la Fisiologia del gusto 

Anthelme Brillat-Savarin e Yuan Mei, due personaggi così distanti e appartenenti a culture 

profondamente diverse tra loro, all’incirca nella stessa epoca, realizzarono due opere di notevole 

valore, che esaltarono i piaceri della tavola, del gusto e del convivio. 

La gastronomia, negli ultimi secoli, ha riscoperto atteggiamento, più riflessivo, caratterizzato da un 

approccio scientifico e teorico, che trascende la mera pratica, tanto da connotarsi, secondo Jèssica 

                                                
280 Cavalieri, Gustare e parlare, cit., p. 71. 
281 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 171-177. 
282 Ibid., pp. 171-177. 
283 Ibid., pp. 171-177. 
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Jaques, come un caso di filosofia applicata.284 Tuttavia, nell’antichità, in Cina così come in Occidente, 

i letterati e i poeti che si interessarono alla cucina, sentirono il bisogno di giustificare questa loro 

passione, che era considerata, in ambito accademico, come “capacità utilitaria senza gloria”.285 Per 

questa ragione, la scelta di trattare tematiche gastronomiche e culinarie, in epoche in cui erano 

concepite limitatamente alla sfera pratica, inizialmente spinse entrambi gli autori a temere la reazione 

di critica e lettori. Nel primo caso, come illustrato in precedenza, Brillat-Savarin, temendo d’essere 

accusato di trattare di temi frivoli e disdicevoli per un uomo di cultura, inserì nell’introduzione alla 

sua opera – presumibilmente prima di decidere di pubblicarla anonimamente – un breve passaggio in 

cui affermò di voler offrire al pubblico, con le sue ricette, il risultato di “una occupazione divertente 

che avevo riservato per la vecchiaia”.286 Similmente, Yuan Mei, nell’apertura di Ricette dal giardino 

Sui, quasi a voler anch’egli, in qualche modo, dare maggior autorevolezza alla sua opera, paragona il 

proprio lavoro di ricerca e catalogazione delle pietanze, all’atteggiamento del filosofo Confucio:  

子與人歌而善，必使反之，而後和之。聖人於一藝之微，其善取於人也如是。余雅慕此

旨，每食於某氏而飽，必使家廚往彼灶觚，執弟子之禮。四十年來，頗集眾美。 
Quando Confucio scopriva che qualcuno cantava bene, lo pregava senz’altro di ripetere la 
canzone per poi essere in grado di cantare insieme a lui. Il venerando Confucio era veramente 
umile e aveva voglia di imparare ogni arte dagli altri. Apprezzo molto questo atteggiamento e mi 
metto alla sua scuola. E così, quando mi capita di assaggiare qualche piatto delizioso da qualcuno, 
mando subito il mio cuoco a casa di costui per avere la ricetta. Così faccio ormai da oltre 
quarant’anni, riuscendo a raccogliere un bel po’ di ricette preziose.287 

 

Tuttavia, mentre Brillat-Savarin, durante tutta la sua opera, fa continui rimandi al valore culturale e 

sociale del cibo, elevando il gusto e il buongusto a concetti degni di riflessioni accurate, Yuan Mei, 

sembra soffermarsi su questi aspetti solo nell'introduzione, nel resto dell'opera invece la trattazione 

assume un tono più pragmatico e funzionale, trasformandosi in un semplice ricettario.288  

Confrontando le due opere, il testo di Yuan Mei risulta essere organizzato in maniera più lineare, 

presenta uno stile piuttosto analitico, seppur ricco di figure retoriche, spunti tratti dai classici e 

aneddoti personali. Leggendo l’opera, si può notare chiaramente l’intenzione di Yuan Mei di 

focalizzare l’attenzione del lettore sul cibo e le sue tecniche di preparazione. La Fisiologia del gusto, 

invece, pur affrontando tematiche simili utilizza un approccio più scientifico, tanto da far rendere 

                                                
284 Giacomo Fronzi, in “De gustibus. Come la filosofia e l’estetica possono riflettere sul cibo”, in Itinera, 11, 2016, p. 
148, https://riviste.unimi.it/index.php/itinera/article/download/7427/7269, 3-05-2018, cita J. Jaques, “The Main Issues on 
Gustatory Aesthetics”, CoSMo. Comparative Studies in Modernism, 6 (2015), pp. 173-185: qui p. 173. 
285 Sabban, “I fondamenti teorici della cucina cinese”, cit., p. 25. 
286 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 43. 
287 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Suiyuan shidan xu”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 15. 
288 Liu, “Li Yu yu Yuan Mei yinshi sixiang chayi ji qi yuanyin”, cit., p. 22. 
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spesso difficile per il lettore riuscire a comprendere il personale punto di vista dell’autore, privando 

di senso la classica questione sulla disputabilità o meno dei gusti.289   

Riguardo ai contenuti, a differenza di Yuan Mei, Brillat-Savarin, si concede numerose digressioni – 

su argomenti quali convivialità, regimi dietetici, aneddoti personali, ecc. – e offre molte definizioni e 

descrizioni analitiche di concetti e processi fisiologici (definizione di gusto, digestione, digiuno, ecc.), 

concentrando le ricette nella seconda parte del testo – intitola Varietà – dove ognuna è introdotta da 

brevi aneddoti. Altri consigli circa la preparazione delle pietanze si possono trovare anche nel capitolo 

intitolato Meditazione VI, Delle specialità290,  dove Brillat-Savarin espone in maniera sintetica alcune 

massime elementari e teorie frutto di osservazioni ed esperienza, riguardo la cottura di alcuni alimenti 

e di particolari tecniche di preparazione. La suddivisione del capitolo in sotto-capitoli, dedicati 

ognuno a specialità o tecniche di cottura particolari (ad esempio: lesso e minestre, carne lessa, pollame, 

tacchino, selvaggina, ecc.), richiama, seppur con un taglio più scientifico, lo schema del ricettario di 

Yuan Mei, dove di ogni piatto vengono illustrati alcuni consigli di preparazione per ottenere un 

risultato ottimale. 

Lesso, minestra ecc. Per ottenere un buon brodo, occorre che l’acqua si scaldi lentamente, affinché 
l’albumina non si coaguli all’interno prima di essere estratta; e bisogna che l’ebollizione si 
percepisca appena, perché le varie parti che via via si sono disciolte possano unirsi intimamente 
e senza intorbidamento.291 

In entrambe le opere – anche se più frequentemente nel ricettario di Yuan Mei – nella descrizione 

della maggior parte delle ricette è riportato il nome del cuoco o della famiglia da cui provengono; per 

esempio: “A casa di Wu il daoista, quando si cucinano le pinne di pescecane, se ne scarta la parte 

inferiore e si usa soltanto quella superiore, ottenendo un piatto davvero squisito”;292 “A Parigi, in rue 

de la Chaussée-d’Antin, c’era un tale, di nome Briguet...”.293 

Inoltre, di alcuni prodotti, i due autori indicano in maniera precisa e dettagliata quale sia la specialità 

o provenienza migliore, o dove sia meglio acquistarli; Yuan Mei, per esempio, elogia i “cannolicchi 

pescati a Ningbo”294 e le “ostriche del mercato delle contee di Leqing e di Fenghua”295, per Brillat-

Savarin invece i “migliori tartufi di Francia provengono dal Périgord e dall’alta Provenza”,296 mentre 

                                                
289 Marrone, La narrazione del gusto in Brillat-Savarin, cit., p. 3. 
290 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 93-133. 
291 Ibid., p. 94. 
292 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Haixian dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 58. 
293 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 326. 
294 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Haixian dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 58. 
295 Ibid., p. 59. 
296 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 114. 
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i “tre paesi dell’antica Francia che si contendo l’onore di avere il miglior pollame sono il pays de 

Caux, le Mans e la Bresse”.297 

Riguardo al pollame, alimento molto presente nelle cucine di entrambi i paesi, Yuan Mei vi dedica il 

capitolo sette, intitolato appunto Pennuti, Yuzu dan 羽族單. Il capitolo, assieme al quello dedicato 

agli spuntini e alle verdure. Nell’introduzione viene descritta in particolare la carne di pollo:  

雞功最巨，諸菜賴之。如善人積陰德而人不知。故令領羽族之首，而以他禽附之。作

《羽族單》。           
In materia culinaria, il pollo è un alimento molto importante, da cui dipendono numerosi piatti. 
Alcune persone non sanno questo e non mangiano pollo, perché vogliono accumulare meriti per 
poter vivere una vita migliore dopo la morte. Vista l’importanza del pollo in cucina, in questo 
capitolo gli attribuisco il posto d’onore, e aggiungo a seguire tutti gli altri pennuti.298  
                                  

Similmente, anche Brilla-Savarin, nella sua opera, parla del grand’utilizzo del pollame nella cucina 

francese, in particolare della carne di tacchino: 

Dalla quaglia fino al tacchino, quando incontriamo un individuo di questa numerosa famiglia, si 
può star certi di trovare un cibo leggero, saporito, adatto tanto al convalescente quanto all’uomo 
che ha una salute di ferro. [...] Il pollame è per la cucina ciò che è la tela per i pittori e il cappello 
magico per i ciarlatani. [...] Il tacchino gode del vantaggio unico di riunire attorno a sé tutte le 
classi sociali.299 

La preferenza verso determinate tipologie e tagli di carne, secondo Montanari, sarebbe dettata da 

molteplici fattori, che trascenderebbero i semplici gusti gastronomici. Il modo di mangiare, infatti, è 

dice molto sulla personalità e l’appartenenza sociale di un individuo; per dirla usando le parole di 

Brillat-Savarin, “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”.300 Negli ultimi anni del Medioevo, ad esempio, 

tra l’aristocrazia europea si diffuse il consumo di volatili – storicamente consumati soprattutto dal 

clero e dai gruppi monastici – andando a sostituire il consumo di carne di animali di grossa taglia 

come il cervo, il cinghiale o l’orso. Questo cambio di tendenza, dagli antropologi fu inteso come una 

spia dei cambiamenti culturali dell’epoca: la nuova classe aristocratica emergente, rispetto al passato 

meno legata all’esercizio della forza e più vicina a questioni amministrative, politiche e intellettuali, 

iniziò a introdurre nelle sue tavole pietanze un tempo considerate “cibo da monaci”,301 come appunto 

i volatili, nutrimento di più facile digestione e ritenuto più adatto ad una vita spirituale e a chi si 

dedica all’intelletto. 

                                                
297 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 96. 
298 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 2, “Yu zu dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 79. 
299 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 95-96. 
300 Ibid., p. 31. 
301 Montanari, Il cibo come cultura, cit., pp. 102-103. 
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Il cibo non è solo mero nutrimento, è anche piacere, convivialità e, soprattutto, cultura. In entrambe 

le opere, le ricette proposte rappresentano il gusto e le abitudini culinarie di un determinato gruppo 

sociale. Nella Fisiologia del gusto è infatti possibile osservare un’esaltazione delle preferenze 

culinarie della classe sociale di appartenenza dell’autore. La figura del gourmet, descritto come il 

“fine degustatore ricco o benestante che concentra i propri sforzi sull’atto finale di scelta e di consumo 

colto del prodotto”302, è espressione della classe borghese francese di fine Ottocento, esaltata da 

Brillat-Savarin come sapiente conservatrice del patrimonio culturale gastronomico ereditato 

dall’antichità.  

Secondo Judith E. Pike, nell’opera di Brillat-Savarin si potrebbero leggere precise connotazioni di 

carattere politico. Inserita nel difficile scenario storico della Francia post-rivoluzionaria, la Fisiologia 

del gusto, attraverso l’esaltazione e l’idealizzazione dell’arte culinaria francese, potrebbe in qualche 

modo rivendicare una supremazia della nazione rispetto agli altri stati; volendo usare le parole di Pike: 

“while France lost the Napoleonic wars, Brillat-Savarin was aiming at least to win the gastronomic 

battle”.303  

Similmente, per quanto concerne le Ricette dal giardino Sui, sono esposte principalmente le ricette 

consumate alla fine del Settecento dalla classe cinese benestante residente nelle zone adiacenti 

Nanchino, Shanghai e Hangzhou, a cui Yuan Mei apparteneva.  

Entrambi i ricettari, pur trattandosi di testi prodotti da e per le élite sociali, sono utili però anche per 

ricostruire le radici di una cultura popolare che finì inevitabilmente per mescolarsi con quella 

dell’élite, in una convergenza quotidiana di gusti e abitudini. Prodotti, poveri accostati ad ingredienti 

pregiati e arricchiti da spezie ricercate, potevano essere così proposti in contesti nobiliari.304 

All’interno del capitolo dedicato alle proibizioni e agli errori da evitare in cucina (Jiedan 戒單), per 

esempio, Yuan Mei descrive con scetticismo la tecnica di cottura importata dai mongoli che 

prevedeva di portare in tavola gli alimenti crudi e cuocerli davanti agli ospiti in un’unica pentola di 

brodo bollente, huoguo 火鍋, conosciuta al di fuori della Cina con il nome inglese hotpot. Questa 

tecnica, all’epoca ritenuta da Yuan Mei una preparazione barbara, per via della cottura prolungata e 

inappropriata degli alimenti e per il rumore spiacevole che comporta la bollitura, è oggi molto diffusa 

in Cina: 

冬日宴客，慣用火鍋，對客喧騰，已屬可厭；且各菜之味，有一定火候。       

                                                
302 Perullo, Per un'estetica del cibo, cit., p. 24. 
303 Pike, Brillat-Savarin's Occidentalizing of the Oriental Origins of French Cuisine, cit., p. 937.  
304 Montanari, Il cibo come cultura, cit., p. 43. 
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Durante l’inverno c’è l’abitudine di offrire agli invitati dei piatti preparati nell’hotpot. È una cosa 
deplorevole fare tanto rumore bollendo i cibi a tavola, in presenza degli ospiti. Il sapore di ciascun 
piatto deve avere il raggiungere un certo dominio del fuoco.305 
 

Altro punto di riflessione comune a tutte e due le opere è la questione della puntualità che, a detta di 

Brillat-Savarin, di tutte le qualità del cuoco risulterebbe essere la più necessaria306, inoltre, entrambi 

gli autori risultano concordi nell’importanza della puntualità del servizio, che da un lato, non deve 

precedere l’arrivo dei commensali, ma dall’altro, nel caso in cui uno di loro non sia ancora arrivato, 

non deve neppure tardare troppo. 

尹文瑞公曰：「寧人等粥，毋粥等人。」此真名言，防停頓而味變湯乾故也。   
Il governatore Yin Wenduan afferma: ‘È meglio che la gente aspetti l’arrivo della pappa di riso, 
e non viceversa’. Che saggezza! Quando la pappa di riso rimane troppo a lungo nella ciotola, il 
buon sapore scompare e il brodo si asciuga.307            
 

La qualità più indispensabile del cuoco è la puntualità: e tale dev’essere anche per l’invitato. 
Aspettare troppo a lungo un invitato ritardatario è una mancanza di riguardo per tutti coloro che 
sono presenti.308 

 

Di entrambe le opere, stupisce infine l’attualità delle considerazioni proposte: attenzione alla 

freschezza e alla stagionalità degli ingredienti, denunce contro gli eccessi e gli sprechi, cura nella 

preparazione dei piatti, e molto altro. 

Yuan Mei riteneva che il merito della buona riuscita di un banchetto fosse da dividersi tra il cuoco e 

colui che aveva fatto arrivare in cucina gli ingredienti. 

大抵一席佳餚，司廚之功居其六，買辦之功居其四。             
Nella riuscita di un banchetto, con tante portate squisite, il cuoco ha il sessanta per cento del 
merito, e colui che si occupa dell’acquisto degli ingredienti il quaranta per cento.309 

 

Gli ingredienti, secondo entrambi gli autori, sono da scegliersi in base alla loro stagionalità e devono 

essere consumati freschi, al fine di evitare che il sapore svanisca e il valore risulti esaurito.  

有先時而見好者，三月食鰣魚是也。有後時而見好者，四月食芋艿是也。其他亦可類推。

有過時而不可吃者。[...] 所謂四時之序，成功者退，精華已竭，搴裳去之也。 
Vi sono dei prodotti che hanno un grande valore culinario, se ottenuti prima della loro stagione: 
per esempio il pesce Shi, durante la terza luna (marzo). Vi sono, al contrario, altri alimenti che 
sono più apprezzati se consumati nella loro stagione, come il taro durante la quarta luna (aprile). 

                                                
305 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Jie dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 48. 
306 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 79. 
307 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 4, “Fan zhou dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 121. 
308 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 79. 
309 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 17. 
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Lo stesso vale anche per molti altri alimenti. Alcuni cibi, passata la loro stagione, divengono 
immangiabili. [...] Sono le stagioni che operano queste trasformazioni. Allorché il loro sapore è 
svanito e il loro valore esaurito, questi cibi devono essere considerati come fuori stagione e sparire 
dalla nostra tavola.310  
 

Alcune sostanze devono essere colte prima che siano arrivate al loro intero sviluppo, come i 
capperi, gli asparagi, i maialini da latte, i piccioni al cucchiaio e altri animali che si mangiano 
nella loro prima età; altre, quando hanno raggiunto tutta la perfezione loro destinata, come i 
meloni, la maggior parte dei frutti, il montone, il bue e tutti gli animali adulti; altre, quando 
cominciano a decomporsi, come le nespole, la beccaccia e soprattutto il fagiano; altre infine, dopo 
che le operazioni dell’arte hanno tolto loro le qualità malefiche, come la patata, la manioca e 
altre.311 

I due ricettari, oltre che sulla qualità delle pietanze, si soffermano anche sulla loro quantità. Secondo 

Brillat-Savarin, i cibi devono essere “scelti ottimamente”, tuttavia, anche “in numero limitato”,312 e 

ribadisce il concetto dicendo che “coloro che fanno indigestione o che si ubriacano, non sanno né 

bere né mangiare”.313 Brillat-Savarin riflettendo sul significato della parola buongusto (gourmandise), 

afferma poi che esso è “nemico degli eccessi: ogni uomo che fa indigestione e si ubriaca si merita 

l’espulsione”.314  

Yuan Mei tratta il tema degli eccessi sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, denuncia la pratica, 

piuttosto comune all’epoca, di far “mangiare con occhi” (目食 mushi) i commensali, ovvero preparare 

banchetti eccessivamente suntuosi (食前方丈 shiqian fang zhang) e che fanno mostra di un gran 

numero di piatti, poiché secondo l’autore è molto probabile che in una così gran varietà di piatti il 

cuoco finisca per commettere qualche errore o per servire piatti dai sapori piuttosto simili tra loro. 

何謂目食？目食者，貪多之謂也。今人慕「食前方丈」
315

之名，多盤疊碗，是以目食，

非口食也。不知名手寫字，多則必有敗筆；名人作詩，煩則必有累句。           
Cosa vuol dire ‘mangiare con gli occhi’? Significa fare mostra di un gran numero di piatti. Oggi 
come oggi, la gente ama molto avere una tavola carica di una quantità enorme di piatti. Questo 
significa che fa mangiare i suoi ospiti con gli occhi, e non con la bocca, dimenticando che un 
bravo calligrafo, se scrive troppi caratteri, sbaglierà sicuramente alcuni tratti di pennello, così 
come un buon poeta, se scrive troppo poesie, finirà per comporre dei versi insulsi.316 

 

                                                
310 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 30. 
311 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 76. 
312 Ibid., p. 182. 
313 Ibid., p. 31. 
314 Ibid., p. 151. 
315 食前方丈shiqian fang zhang è una citazione tratta dal Mencio (孟子 Mengzi, 盡心下 Jinxin xia) che significa 
mangiare un pasto lussuoso (lett. pranzare davanti ad una tavola apparecchiata grande più di tre metri). 
316 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Jie dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 43. 
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In secondo luogo, parallelamente a Brillat-Savarin, lancia una critica, senza alcuna connotazione 

moralistica, contro il bere a dismisura (jie zongjiu 戒縱酒) durante i banchetti, che allontanerebbe 

dai piaceri della tavola e non permetterebbe di assaporare a pieno i gusti delle pietanze. Se proprio si 

vuole “bere smodatamente”, Yuan Mei consiglia di farlo a alla fine del pasto, dopo aver apprezzato i 

piatti serviti.317   

往往見拇戰之徒，啖佳菜如啖木屑，心不存焉。所謂惟酒是務，焉知其餘，而治味之道

掃地矣。萬不得已，先於正席嘗菜之味，後於撤席逞酒之能，庶乎其兩可也。        
Vedo spesso persone giocare alla morra, bere a dismisura e divorare cibi prelibati come fossero 
segatura, poiché la loro attenzione non è rivolta a ciò che mangiano, pensano solo a bere e 
trascurano tutto il resto. In questo modo essi sono completamente indifferenti al gusto del 
mangiare. Se proprio devono bere, allora è molto meglio assaporino le pietanze compostamente 
e solo dopo dimostrino la propria bravura come bevitori. In questo modo riusciranno a godere 
entrambe le cose. 318                    

 

Infine, Yuan Mei parla degli sprechi: 

雞、魚、鵝、鴨，自首至尾，俱有味存，不必少取多棄也。[...] 假使暴殄而有益於飲食，

猶之可也。暴殄而反累於飲食，又何苦為之？     
Il pollo, il pesce, l’oca, l’anatra, sono saporiti dalla testa alla coda. Non bisogna dunque utilizzarne 
una piccola parte e gettare via tutto il resto. [...] Se gli sprechi sono finalizzati alla ricerca di 
risultati migliori, allora può andare bene, ma se si spreca per impoverire un piatto del suo sapore, 
allora non ne vale la pena.319 

 
E conclude affermando: “I tiranni non risparmiano le forze umane, gli spreconi le risorse naturali” 

(暴者不恤人功，殄者不惜物力).320 

Come sottolineato da Carlo Petrini, nella prefazione di Il piacere della tavola nella cucina antica e 

oggi, a cura di Pietro Leeman, il fatto che, più di due secoli fa, questi due studiosi si siano posti il 

problema di quale contenuto dare alla parola qualità e di evidenziare la necessità di privilegiarla nella 

scelta degli ingredienti, fa sì che possano essere collocati, a buon diritto, tra i precursori della scienza 

gastronomica.321 

A tal proposito, è interessante osservare come, in entrambi i testi, gli autori raccomandino ai lettori, 

quando si apprestano ad acquistare grosse quantità, di verificare la qualità di tutta la merce, senza 

fermarsi alle apparenze. Nel primo caso, Yuan Mei cita i germogli di bambù del monte Tianmu, 

                                                
317 De Troia, “Yuan Mei, un celebre gastronomo cinese del XVIII secolo”, cit., p. 105. 
318 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Jie dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 47. 
319 Ibid., p. 46. 
320 Ibid., p. 46. 
321 Leeman, Il piacere della tavola nella cucina antica e oggi, cit., p. 10. 
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venduti a Suzhou in grossi cesti dove, in cima sono esposi quelli di qualità migliore, ma appena due 

pollici più in baso se ne trovano altri di qualità più scadente: 

天目筍多在蘇州發賣。其簍中蓋面者最佳，下二寸便攙入老根硬節矣。須出重價，專買

其蓋面者數十條，如集狐成腋之義322。              
I germogli di bambù provenienti dalla zona del monte Tianmu si trovano in vendita di solito a 
Suzhou. Il venditore li mette in un cesto: quelli sopra sono di ottima qualità, ma appena due pollici 
sotto i germogli sono vecchi, duri e nodosi. Bisogna comprare, anche a caro prezzo, solo quelli 
che si trovano sopra, che, in una quantità di alcune decine per ogni cesto, coprono quelli sotto, di 
qualità decisamente mediocre. Le cose di valore sono buone ma poche, e bisogna saperle 
trovare.323    
     

Nel secondo caso, Brillat-Savarin, parlando della purezza del cacao, raccomanda i lettori di non 

mirare a risparmiare sugli ingredienti a scapito della loro qualità: 

Prima di tutto bisogna conoscere il buon cacao e volerlo usare in tutta la sua purezza, perché non 
c’è cassa di prima scelta che non abbia qualche scarto e un risparmio male inteso spesso fa che si 
lascino passare mandorle avariate che il desiderio di far bene dovrebbe suggerire di buttarle.324 

Lungo la sua trattazione, Brillat-Savarin illustra poi, con spiegazioni più o meno scientifiche, gli 

effetti sul corpo di determinati alimenti, argomento che nell’opera di Yuan Mei risulta quasi del tutto 

assente. “La gastronomia”, afferma Brillat-Savarin, “considera l’azione degli alimenti sul morale 

dell’uomo, sulla sua immaginazione, il suo spirito, il suo giudizio, il suo coraggio e le sue percezioni, 

sia che egli sia sveglio, che dorma, che operi o che riposi”.325 Continua poi esponendo gli effetti della 

dieta sul sonno: 

La dieta ha un effetto altrettanto importante sul sonno e sui sogni. Chi ha bisogno di mangiare 
non può dormire; i crampi allo stomaco gli procurano una veglia dolorosa, e se la debolezza e 
l’esaurimento lo costringono ad assopirsi, il suo sonno è leggero, inquieto e interrotto. Colui che, 
al contrario, ha oltrepassato nel pasto i limiti della discrezione, piomba immediatamente nel sonno 
completo: se ha sognato, non gliene rimane alcun ricordo, perché il fluido nervoso si è diffuso in 
tutte le direzioni dei canali sensitivi. Per la stessa ragione, il suo risveglio è brusco: egli torna con 
fatica alla vita sociale. [...] Si può affermare come massima generale che il caffè toglie il sonno. 
[...] Alcuni cibi invece conciliano dolcemente il sonno: i latticini, tutta la famiglia delle lattughe, 
il pollame, la portulaca, il fior d’arancio e soprattutto le mele renette se si mangiano prima di 
coricarsi. [...] In generale, tutti i cibi leggermente eccitanti fanno sognare: così le carni rosse, i 

                                                
322 集狐成腋 jihuchengye, che si può tradurre letteralmente come collezionare volpi per ricavarne ascelle (talvolta 
riportato anche come 集腋成裘 jihuchengqiu, collezionare ascelle per ricavarne pellicce) è un antico chengyu, che si 
ricollegherebbe ai versi dello Shenzi 慎子 (Zhizhong 知忠): 故廊庙之材，盖非一木之枝也；粹白之裘，盖非一狐之

皮也 il bosco del palazzo imperiale non è coperta dai rami di un solo albero, una pelliccia bianca non è fatta con il pelo 
di una sola volpe. Per realizzare le pellicce, il pelo sottostante le ascelle delle volpi era considerato il più pregiato. I versi 
vogliono dunque esprimere che le cose di valore sono poche e bisogna saperle cercare. 
323 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 3, “Xiaocai dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 105. 
324 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 129. 
325 Ibid., p. 76. 
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piccioni, le anatre, la selvaggina e soprattutto la lepre. Tale proprietà si estende anche agli asparagi, 
al sedano, ai tartufi, ai dolci profumati e particolarmente a quelli vanigliati.326 

A prescindere dal legame fra consumi alimentari e stili di viti, alcuni alimenti più di altri furono 

storicamente collegati a determinate tipologie di consumatori. Nell’Europa del diciottesimo secolo, 

per esempio, il caffè, per la sua capacità di tenere sveglia la mente e favorire il lavoro intellettuale, 

era percepito come bevanda borghese per eccellenza, il cioccolato, invece, visto come una bevanda 

oziosa, era ritenuto un alimento particolarmente adatto al consumo aristocratico. Brillat-Savarin, nella 

sua opera, descrive gli effetti e le proprietà di entrambe le bevande.327  

Riguardo alle proprietà del cioccolato, in controtendenza con le credenze dell’epoca, l’autore ne 

suggerisce il consumo anche a coloro che “compiono un forte lavoro intellettuale, agli avvocati, ai 

magistrati e soprattutto ai viaggiatori”;328 e conclude suggerendo, come cura ad ogni afflizione, una 

tazza di quella che lui definisce cioccolata degli afflitti:  
Chiunque abbia troppo accostato alle labbra il calice della voluttà; chiunque abbia occupato nel 
lavoro gran parte del tempo destinato dal sonno; chiunque, essendo uomo intelligente, si senta 
momentaneamente svanito; chiunque non possa sopportate l’aria umida, il tempo lungo, 
l’atmosfera pesante; chiunque sia tormentato da un’idea fissa che gli toglie la libertà di pensare: 
tutti costoro si prendano un buon mezzo litro di cioccolata ambrata, mettendovi da sessanta a 
settantadue chicchi d’ambra ogni mezzo chilo, e vedranno miracoli.329 

Parlando del caffè, invece, Brillat-Savarin concorda con l’opinione comune, ritenendolo una bevanda 

energetica e da consumare con moderazione: 
I medici hanno esposto diverse opinioni sulle proprietà igieniche del caffè, e spesso sono stati di 
pareri discordi. Tralasciamo di entrare nella questione, e occupiamoci solo del punto più 
importante, ossia dell’influsso del caffè sugli organi del pensiero. Senza dubbio il caffè eccita 
fortemente le facoltà cerebrali: per esempio, ognuno che lo beva per la prima volta è sicuro di 
privarsi di una parte del sonno. [...] Il caffè è una bevanda molto più energetica di quanto si creda 
comunemente. Un uomo di salute robusta può vivere a lungo bevendo due bottiglie di vino al 
giorno. Lo stesso uomo non sopporterebbe così a lungo una uguale quantità di caffè, diventerebbe 
stupido e morirebbe di consunzione.330 

Circa gli effetti dell’alimentazione sul corpo, Brillat-Savarin espone anche i rischi a cui possono 

portare regimi dietetici errati. L’autore, a tal proposito, individua due tipi di magrezza: 

La magrezza è di due specie: la prima è quella che, essendo il risultato della disposizione primitiva 
del corpo, è accompagnata dalla salute e dall’esercizio completo di tutte le funzioni organiche; la 

                                                
326 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 217-221. 
327 Montanari, Il cibo come cultura, cit., p. 103. 
328 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, p. 241. 
329 Ibid., p. 241. 
330 Ibid., pp. 123-125. 
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seconda è quella che, avendo per causa la debolezza di certi organi o l’azione difettosa di certi 
altri, dà a chi ne è affetto un aspetto triste e malaticcio.331 

Nonostante queste digressioni sugli effetti degli alimenti sul corpo e sullo spirito, l’attenzione per la 

freschezza e la qualità degli ingredienti, in entrambe le opere, sembra essere finalizzata in primo 

luogo all’esaltazione del gusto degli alimenti anziché delle loro proprietà. 

濃厚者，取精多而糟粕去之謂也；若徒貪肥膩，不如專食豬油矣。清鮮者，真味出而俗

塵無之謂也；若徒貪淡薄，則不如飲水矣。       
Per avere un sapore deciso, occorre scegliere le parti migliori di un alimento ed eliminarne le parti 
non utilizzabili. Se volessimo mangiare solamente i piatti grassi, ci potremmo accontentare anche 
del solo strutto. Le pietanze fresche e genuine ci permettono di gustare il vero sapore, privo di 
qualsiasi gusto grossolano. Se si desidera però mangiare insipido, possiamo bere semplicemente 
dell’acqua.332                

 

L’esaltazione del gusto risulta infatti la chiave di lettura principale di entrambi i testi. Citando Brillat-

Savarin, “le conoscenze gastronomiche sono necessarie a tutti gli uomini, perché tendono ad 

aumentare la quantità di piacere a loro destinata”.333 

Entrambi i testi presi in considerazione in questo elaborato, trattano del ruolo dei sensi nel processo 

di fruizione ed analisi del gusto. Yuan Mei, nelle Ricette dal giardino Sui, porta l’attenzione 

sull’importanza dell’aspetto visivo di un piatto e del suo aroma, in quanto, davanti ad una tavola 

imbandita, sono queste le prime caratteristiche che spingono un commensale a scegliere di assaggiare 

una pietanza anziché un’altra. 

目與鼻，口之鄰也，亦口之媒介也。嘉肴到目、到鼻，色臭便有不同。或淨若秋雲，或

艷如琥珀，其芬芳之氣，亦撲鼻而來，不必齒決之、舌嘗之，而後知其妙也。 
Gli occhi e il naso sono contigui alla bocca, e le fungono da intermediari. Già al primo sguardo o 
tramite l’olfatto, i buoni piatti devono presentarsi con un colore o un aroma particolarmente 
gradevoli. Il colore dev’essere pulito come le nubi d’autunno o bello come l’agata; l’odore 
dev’essere invitante, in modo da impregnare l’olfatto. È inutile attendere che sia il palato, con 
l’aiuto dei denti e della lingua, a rivelarci la bontà di una pietanza.334         

Leggendo questo passaggio, si può osservare la concretezza dell’approccio cinese al cibo e al suo 

piacere. Attraverso la vista e l’olfatto si percepisce immediatamente l’essenza di un alimento, 

riuscendo a intuirne la qualità e il gusto. In un secondo momento, intervengono il gusto e l’olfatto, 

che risvegliano inevitabilmente memoria, facendo rivivere nella mente sensazioni e momenti passati. 

                                                
331 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 123-125. 
332 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 34. 
333 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 77. 
334 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 26. 
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Parallelamente, attraverso un approccio più scientifico e distaccato, Brillat-Savarin, in qualità di 

autentico homme de goût, si sofferma in particolar modo sul legame tra gusto e olfatto, e afferma, con 

ragion di causa, che “senza la partecipazione dell’odorato non esisterebbe degustazione completa”. 

Per semplificare tale concetto, definisce la bocca come il “laboratorio” e il naso come il “camino”, 

ove “l’una serve alla degustazione dei corpi tattili e l’altro a quella dei gas. [...] Non si mangia alcuna 

cosa senza odorarla con più o meno attenzione; [...] se si intercetta l’odorato si paralizza il gusto”.335 

Oltre all’odorato – all’interno della Prima Meditazione, intitolata Dei sensi – invoca al processo di 

degustazione la partecipazione di tutti gli altri sensi:  

Chi ha assistito ad un sontuoso banchetto, in un salone adorno di specchi, di pitture, di statue, di 
fiori, saturo di profumi, arricchito dalla presenza di belle donne e riempito di suoni dolci e 
melodiosi, costui, dicevamo, non avrà bisogno di grande sforzo intellettuale per accorgersi che 
tutte le scienze sono state messe a frutto per esaltare convenientemente i godimenti del gusto e fa 
loro da cornice.336 

Infine, per far risaltare il gusto dei cibi, oltre all’esaltazione dell’estetica e dell’aroma di un piatto, in 

entrambe le opere si accenna al corretto ordine di successione delle portate. In Oriente, nonostante 

l’abitudine consolidata di servire in tavola tutti i piatti simultaneamente, lasciando ai convitati la 

scelta di cominciare con la pietanza che preferiscono, nelle cene più prestigiose è usanza servire le 

vivande in più servizi. Nella sua trattazione, Yuan Mei, riferendosi ad un contesto formale, propone 

di servire per primi i piatti salati o dal sapore più forte, e poi a seguire da quelli dolci o dal sapore più 

leggero; per poi concludere con cibi piccanti e amari, che stimolino la digestione. 

上菜之法：鹹者宜先，淡者宜後；濃者宜先，薄者宜後；無湯者宜先，有湯者宜後。 
Bisogna servire i piatti nel seguente modo: dapprima le pietanze salate, in seguito quelle dolci. 
Prima i cibi dal gusto marcato, poi quelli dal gusto più leggero (si considera il gusto salato quello 
più marcato). Le pietanze asciutte vanno davanti a quelle brodose.337  

 

且天下原有五味，不可以鹹之一味概之。度客食飽，則脾困矣，須用辛辣以振動之。 
Nel mondo esistono cinque gusti. Non dobbiamo lasciare che sia soltanto il gusto salato a 
prevalere. Bisogna sapere che, quando i commensali sono sazi, la loro milza comincia a 
funzionare con fatica. Sarà necessario allora servire dei cibi piccanti o amari per stimolarne il 
funzionamento.338 

 

In Occidente, poiché il cosiddetto servizio alla russa, che prevede di servire ai commensali una 

successione di piatti prefissata e uguale per tutti, si diffuse verso la metà del diciannovesimo secolo, 

all’epoca di Brillat-Savarin non era ancora usanza comune. Anche per questa ragione, probabilmente, 

                                                
335 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., pp. 63-65. 
336 Ibid., p. 56. 
337 Yuan Mei, Suiyuan Shidan, cit., vol. 1, “Xuzhi dan”; Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, cit., p. 29. 
338 Ibid., 29. 
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nella sua opera l’autore non si soffermò particolarmente sul tema della successione delle portate, 

limitandosi semplicemente ad affermare – concordando con Yuan Mei – che la progressione dei cibi 

dovesse avvenire “dai più sostanziosi ai più leggeri”, mentre per i vini “dai più chiari ai più 

profumati”.339  

                                                
339 Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, cit., p. 31. 
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Conclusioni 

La storia della filosofia abbonda di considerazioni sul cibo, sul mangiare, sul bere e sulla cucina. In 

Cina, il forte legame tra cibo e ritualità, motivato anche dalla prosperità di dottrine e credenze popolari, 

stimolò la comparsa di numerosi stili culinari, e la definizione di tabù e proibizioni che 

condizionarono le abitudini della gente comune. Le teorie tradizionali, riguardo agli effetti che 

producono sull’organismo determinati alimenti e tecniche di preparazione, che iniziarono a circolare 

già a partire dal periodo Zhou, continuano tutt’ora a influenzare la cultura e il pensiero cinese. 

Parallelamente alle teorie orientali dell’equilibrio tra le forze yin-yang e i cinque elementi, in 

Occidente, l’idea che l’equilibro psicofisico dipendesse dall’interazione di elementi naturali con gli 

organi interni del corpo e che potesse essere influenzato dal consumo di determinati alimenti si ritrova 

anche nei testi medici di epoca romana di Celso (prima metà del I secolo a.C.) e Galeno (130 ca.-200 

ca.), ispirati dall’opera del greco Ippocrate (460 ca.-370 ca. a.C.). Secondo queste teorie, “gli umori 

interni (sangue, flemma, bile gialla e bile nera) corrisponderebbero alle categorie del caldo, freddo, 

secco e umido: un eccesso di sangue, considerato come caldo e secco, potrebbe quindi essere 

neutralizzato dall’ingestione di cibi considerati freddi e umidi.”340 

La somiglianza che lega tra loro tradizioni filosofiche così distanti, tuttavia, non deve sorprendere 

poiché si tratta di considerazioni frutto della categorizzazione di esperienze sensibili, universalmente 

accessibili e osservabili attraverso lo studio dei sensi.341  

La cucina, da semplice strumento di sussistenza, nel corso dei secoli fu intesa sempre più come arte 

della manipolazione e della combinazione, atta a valorizzare e correggere la natura degli alimenti. In 

quest’ottica, iniziarono ad apparire ricettari di cucina e trattati di dietetica, con indicazioni circa i 

corretti abbinamenti e le tecniche di cottura.  

Le ricette rappresentano quindi una fonte significativa attraverso cui ricavare dati quantitativi su 

prodotti e consumi alimentari, e soprattutto, avanzare interpretazioni qualitative sui modelli di gusto, 

sulle tradizioni, sulle innovazioni, sulle contaminazioni e sulle abitudini individuali e sociali di una 

popolazione. 342  Il sistema alimentare di un popolo, depositario di tradizioni e identità sociale, 

rappresenta uno straordinario veicolo di auto-rappresentazione e di scambio culturale: è il primo 

                                                
340 Parasecoli, “Il cibo e la storia”, cit., p. 15. 
341 Montanari, Il cibo come cultura, cit., p. 67. 
342 Perullo, Per un'estetica del cibo, cit., p. 33. 
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modo per entrare in contatto con culture diverse, giacché più immediato che decodificarne la 

lingua.343  

In Cina, i primi trattati specialisti di medicina e dietetica, e i ricettari, che comparvero soprattutto a 

partire dal periodo Tang, riuscirono a nobilitare le tematiche gastronomiche al rango di pratiche 

culturali. Inoltre, l’accessibilità di ingredienti nuovi e ricercati influì sullo sviluppo della cultura 

culinaria moderna, favorendo la nascita di critici gastronomici e cuochi rinomati.  

In questo contesto, Yuan Mei può essere considerato, a pieno titolo, l’esponente più significativo e 

influente. Con la sua opera, Ricette dal giardino Sui, mise in luce la tradizione culinaria cinese, 

tramandandone segreti e ricette.  

La definizione di gusto fa parte del patrimonio culturale delle società umane.344 La sua fruizione e la 

sensazione di piacere che da esso ne deriva, è possibile grazie agli stimoli elaborati dai cinque sensi, 

il cui ordine di importanza varia nelle diverse culture. In Cina, nell'antichità, i cinque sensi erano 

classificati in base al loro valore estetico e alla loro capacità di apportare godimento. In quest’ottica, 

il gusto era quindi considerato il senso più elevato (yi wei wei mei 以味为美), seguito dall’olfatto, ad 

esso intimamente legato; la suddivisione gerarchica degli altri tre sensi, stabilita dal loro relativo 

legame con il gusto, vedeva poi la vista, il tatto, e infine l’udito.345  

Parallelamente, fin dai tempi antichi “la filosofia occidentale operò una gerarchizzazione dei sensi, 

che portò ad una dequalificazione cognitiva del senso del gusto e delle informazioni derivanti 

dall’esperienza corporea”. 346  Platone, ad esempio, che pur si soffermò sullo studio dei sapori, 

suddividendoli in amaro, dolce, agro, salato, acre, aspro e piccante, giunse a sostenere che il cibo 

producesse effetti dannosi sull’anima intellettiva. Con Aristotele347, l’analisi dei sensi si fece meno 

idealistica e più scientifico-pragmatica, rendendo più complessa la gerarchia dei sensi; tuttavia, 

anch’egli concordò sul fatto che la conoscenza fosse parte del vero scopo a cui tendono gli sforzi 

umani e che quindi, ancora una volta, la vista e l’udito siano i sensi più elevati e più importanti da un 

punto di vista conoscitivo. 

La visione gerarchica dei cinque sensi, insita nella cultura tradizionale di un popolo, può essere 

ricollegata allo sviluppo di sue determinate forme artistiche. Come evidenziato dal linguista Ji Xianlin

                                                
343 Montanari, Il cibo come cultura, cit., p. 153. 
344 Ibid., p. 73. 
345 Xing Fengping, 邢锋萍, “Tanxi xifang wenhua zhong ‘wugan’ de dengji zhi fen: yi gudaian he zhongshiji zuopin wei 
li” 探析西方文化中“五感”的等级之分——以古典和中世纪作品为例, (La gerarchia dei cinque sensi nelle culture 
occidentali, dal periodo classico al Medioevo), Xuzhou, Zhongguo kuangyedaxe waiwenxueyuan, 2, 2017, p. 64. 
346 Fronzi, “De gustibus. Come la filosofia e l’estetica possono riflettere sul cibo”, cit., p. 136. 
347 Korsmeyer, Il senso del gusto, cit., pp. 42-43.  
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季羡林348, la visione estetica occidentale, assegnando storicamente alla vista e all’udito il rango di 

sensi superiori, esaltò e favorì lo studio di forme artistiche ad essi collegate, come la musica, la pittura, 

la scultura, l’architettura, ecc.; in Cina, la tradizionale supremazia sensoriale del gusto, rispetto agli 

altri quattro sensi, portò allo sviluppo di una fiorente e sofisticata arte culinaria. 

Il ricorso alla storia della cucina può offrire quindi “la possibilità di una comprensione filosofica ed 

estetica più interessante e profonda del rapporto tra cucina, arte e artisti, almeno nel significato 

moderno di queste nozioni”.349  

Come sottolineato da Edoarda Masi, nella letteratura cinese, le tematiche relative al cibo ricoprono 

un ruolo molto importante. In una civiltà dove la vita dello spirito non è mai dissociata dalla 

concretezza sensibile, il discorso sul cibo si struttura su due livelli: quello della cucina, intesa come 

luogo dedicato all’esaltazione della forma; e quello rappresentato dalla fame 350 , che richiama 

l’attenzione dell’individuo alla materialità del corpo, ma anche alla riflessione e all’impegno 

sociale.351 

Secondo lo scrittore Xia Mianzun 夏丏尊 (1886–1946), solitamente, in Cina, nell’invitare qualcuno 

a casa, il mangiare finisce per diventare lo scopo principale dell’incontro. I matrimoni, i funeri, le 

feste nazionali e le gli incontri privati rappresentano principalmente un’occasione per mangiare. Nel 

rispetto della tradizione – che può presentare variazioni anche significative da regione a regione – 

ogni circostanza prevede la preparazione di particolari pietanze, dallo specifico valore simbolico.352 

Il cibo, sia in Oriente che in Occidente, è in grado di assumere vari livelli di intensità simbolica, si 

pensi semplicemente al diverso valore che assume se impiegato come semplice forma di nutrimento 

o come strumento simbolico nella celebrazione di cerimonie religiose e rituali. 

A tal proposito, Carolyn Korsmeyer, prendendo come base teorica gli studi sui tre diversi valori 

simbolici di Nelson Goodman – valore rappresentativo, espressivo ed esemplificativo – pubblicati ne 

I linguaggi dell’arte (1968), sottolinea come praticamente ogni esperienza alimentare sia 

riconducibile a una di queste tre diverse tipologie simboliche.353  

                                                
348  Wang Fangfang, 王芳芳 , “Zhongguo gudai de meixue sixiang” 中國古代的美學思想  (Il pensiero estetico 
nell’Antica Cina), Weifang, Weifang keji xueyuan, 15, 2012, p. 43, cita Ji Xianlin, 季羡林, “Dongfang xifang” 东方西

方文化 (Cultura orientale e occidentale), Dangdai Zhongguo chuban she, 2015. 
349 Perullo, La cucina è arte?, cit., p. 33. 
350 Il tema della fame, in letteratura, fu affrontato soprattutto nei testi di denuncia sociale degli autori appartenenti alla 
corrente del Quattro maggio (1920-30). 
351 Masi, L’intelligenza del cibo, cit., p. 13. 
352 Ibid., p. 15. Masi cita Xia Mianzun, 夏丏尊,  “Tan chi”, in Zhongguo xiandai mingjia xiaopin jingxuan, Beijing, 
1990, pp. 35-38. 
353 Korsmeyer, Il senso del gusto, cit., pp. 149-172. 
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Per Goodman, una figura, intesa come opera artistica o semplice raffigurazione, rappresenta qualcosa 

solo se lo denota, indipendente dal suo grado di somiglianza con l’oggetto di riferimento; sta in questo 

il suo valore rappresentativo. Analogamente, secondo Korsmeyer, il cibo assume valore 

rappresentativo ogniqualvolta venga realizzato in maniera tale da apparire come qualcosa d’altro 

rispetto a se stesso – come il croissant, dalla tipica forma a mezzaluna, ideato a Vienna per festeggiare 

la vittoria contro i Turchi Ottomani; o le tortine della luna (yuebing 月餅) consumate in Cina durante 

la festa di Metà autunno (Zhongqiujie 中秋節).  

In secondo luogo, una figura o un oggetto può assumere valore esemplificativo quando è grado di 

richiamare l’attenzione su alcune determinate proprietà. Tale concetto può essere facilmente spiegato 

prendendo in esame una fragola: nell’immaginario europeo, dove questo frutto è facilmente reperibile, 

il suo aspetto denota il colore rosso e, anche se mangiandola non c’è modo di assaporare questa sua 

caratteristica estetica, chi l’assaggia, nella sua mente, creerà un collegamento tra il suo sapore e il 

colore rosso. 

Infine, Goodman cita come terza funzione simbolica propria delle rappresentazioni artistiche, 

l’espressività, ovvero la capacità di una figura o di un oggetto di focalizzare la concentrazione 

dell’individuo su una determinata caratteristica astratta ad esso ricollegabile. Tornando all’esempio 

della fragola, nell’immaginario italiano, questo frutto può essere utilizzato per denotare la stagione 

estiva, e quindi esemplificare metaforicamente un elemento astratto ad essa collegato. In generale 

quindi, parlando del cibo, l’esemplificazione avverrebbe quando esso può essere collegato a 

determinate circostanze, come nel caso di alcune pietanze preparate o consumate per eventi o festività 

ricorrenti – ad esempio il calore familiare rievocato, per i cinesi, dai jiaozi 餃子, che nel nord della 

Cina vengono tradizionalmente preparati, assieme ai parenti, la vigilia del Capodanno cinese (Chunjie 

春節).354 

Si può dire, dunque, che il cibo, similmente alle altre forme di rappresentazione artistica più classiche 

– come la pittura, la scultura, l’architettura, ecc. – nel corso della storia, è stato più volte portatore di 

significati allegorici e simbolici, tanto da aver maturato il diritto di essere considerato una vera e 

propria forma di espressione artistica.  

In entrambi i ricettari analizzati in questo elaborato, le pietanze illustrate, descritte per mezzo di 

numerose storie e aneddoti personali, assumono un valore fortemente espressivo, quasi nostalgico; 

riuscendo a rendere partecipe il lettore dell’esperienza estetica vissuta dai protagonisti.  

                                                
354 Korsmeyer, Il senso del gusto, cit., pp. 149-151. 
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Non si tratta di semplici manuali di cucina, bensì di opere scritte da autori colti, rivolte ad un pubblico 

di appassionati ed esperti, che ripercorrono e decantano le tradizioni culinarie dei propri paesi 

d’appartenenza. 

  



 95 

Bibliografia 

 
Allen J., Grieco, Medieval and Renaissance wines: taste, dietary theory, and how to choose the ‘right’ 
wine (14th-16th centuries), Medievalia, 30, 2009, pp. 15-42. 
 
Anderson, Eugene Newton, The Food of China, New Haven, Yale University Press, 1988. 
 
Andreini, Attilio, “Evoluzione delle teorie individualiste nella Cina Classica: l’eredità di Yang Zhu 
nei testi Huang Lao e nel Lüshi Chunqiu”, in Piero Corradini, (a cura di), Conoscenza e 
interpretazione della civiltà cinese, Roma, Atti del Convegno, 23-25 maggio 1996, pp. 49-85. 
 
Bray, Francesca, La scienza in Cina: i Ming. L'agricoltura. La storia della scienza, Enciclopedia 
Treccani, 2001, http://www.treccani.it/enciclopedia/la-scienza-in-cina-i-ming-l-agricoltura_%28 
Storia-della-Scienza%29/, 1-04-2018. 
 
Brillat-Savarin, Anthelme; Dino, Provenzal; Orfeo, Nano, Fisiologia del gusto, o meditazioni di 
gastronomia trascendente, Milano, Rizzoli editore, 1955. 
 
Bulfoni, Clara, “Il significato simbolico del cibo nelle celebrazioni delle feste tradizionali cinesi”, in 
Sulla via del Catai, Trento, Centro Studi Martino Martini, n. 1321, 2007, pp. 43-53.  
 
Cavalieri, Rosalia, Gustare e parlare, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, 2012, pp. 65-73, 
http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/62, 24-05-2018. 
 
Ceresa, Marco (a cura di), Il canone del tè, Milano, Leonardo, 1990. 
 
Confucio, Tiziana Lippiello (a cura di), Dialoghi, Torino, Einaudi, 2003. 
 
Chang K.C. (a cura di), Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives, New 
Haven, Yale University Press, 1977. 
 
Crawford, Donald W., “Review of Il senso del gusto”, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
59, 4, 2001, pp. 421-423.  
 
Davidson, Alan, The Penguin Companion to Food, London, Penguin Books, 2002. 
 
De Troia, Paolo, “Yuan Mei, un celebre gastronomo cinese del XVIII secolo”, in Sulla via del Catai, 
Trento, Centro Studi Martino Martini, n. 1321, 2007, pp. 95-107. 

 
Erlacher, Heide A., “Jin Mu Shui Huo Tu – Zhongguo chuantong Wuxing tinshi fa” 金木水火土—

中國傳統五行飲食法  (Metallo, Legno, Acqua, Fuoco, Terra: Legge delle Cinque Fasi 
dell'alimentazione tradizionale cinese), in Zhongguo huazhuangpin , 3, 1988, pp. 26-27. 
 



 96 

Farquhar, Judith, “Eating Chinese Medicine”, in Cultural Anthropology, 9, 4, 1994, pp. 471-497. 
 
Fracasso, Riccardo, “Discorso sui massimi sapori. Dal XIV juan del Lushi chunqiu”, in Annali, 
Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1986, pp. 525-540. 
 
Fronzi, Giacomo, “De gustibus. Come la filosofia e l’estetica possono riflettere sul cibo”, in Itinera, 
11, 2016, pp. 132-164, https://riviste.unimi.it/index.php/itinera/article/download/7427/7269, 3-05-
2018. 
 
Ge Liangyan, “Voyeurism, Exhibitionism, and the ‘Examination Complex’”, in Chinese Literature: 
Essays, Articles, Reviews (CLEAR), 20, 1998, pp. 127-152. 
  
Gernet, Jacques, La vita quotidiana in Cina alla vigilia dell'invasione mongola, 1250-1276, Milano, 
RCS Rizzoli, 1990 (ed. or. Daily Life in China, on the Eve of the Mongol Invasion, 1250-1276, 1962). 
 
Jacqueline, M. Newman, Yuan Mei: China's Great Gastronome, Food in History, Greenwood 
Publishing Group, Institute For The Advancement Of Science & Art Of Chinese Cuisine, 17, 1, 2010, 
pp. 27-29, http://www.flavorandfortune.com/dataaccess/article.php?ID=747, 1-12-2017. 
 
Ji Hongkun, 季鴻崑, “Zhong xifang shixue yitong yanjiu: ‘Chufang li de zhexue jia’ yu ‘Suiyuan 
shidan’ de meishi sixiang duibi” 中西方食學異同研究——《廚房裡的哲學家》與《隨園食單》

的美食思想對比, 中西方食學異同研究——《廚房裡的哲學家》與《隨園食單》的美食思想

對比 (Studio sulle similitudini e le differenze tra le scienze gastronomiche cinesi e occidentali: 
confronto tra il concetto di buon cibo esposti in “Fisiologia del gusto” e “Ricette dal giardino Sui”), 
Nanning zhiye jishu xueyuan xuebao, 19, 6, 2014, pp. 1-3. 
 
Jin pingmei 金 瓶 梅  (Il fiore di pruno nel vaso d'oro), Chinese Text Project, 
https://ctext.org/jinpingmei, 13-04-2018. 
 
Korsmeyer, Carolyn; Nicola, Perullo (a cura di), Il senso del gusto. Cibo e filosofia, Aesthetica 
Edizioni, Palermo, 2015 (ed. or. Making Sense of Taste. Food and Philosophy, Cornell University 
Press, 1999). 
 
Harper, Donald, The Cookbook in Ancient and Medieval China, conference on Discourses and 
Practices of Everyday Life in Imperial China, Columbia University, October 2002.  
 
He Bingdi, Studies on the Population of China, 1368-1953. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1959. 
 
Ho Ping-ti, “The Introduction of American Food Plants into China”, in American Anthropologist, 
American Anthropological Association, 57, 2, 1955, pp. 191-201. 
 
H. T. Huang, Fermentation and Food Science, “Science and Civilisation in China”, 6, parte V, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 149-291. 
 
Lanciotti, Lionello, “Cibo e sesso: diete, droghe e afrodisiaci”, in Cina, 30, 2002, pp. 77-84. 



 97 

Laozi, Daodejing: il canone della Via e della Virtù, a cura di Attilio Andreini, Torino, Einaudi, 2018. 
 
Laufer, Berthold, Chinese Pottery of the Han Dynasty, Leiden, E. J. Brill, 1909.  

Leeman, Pietro; Carlo Petrini, Il piacere della tavola nella cucina antica e oggi: Yuan Mei, La cucina 
di villa Suiyuan, Milano, Electa, 2006. 
 
Li Dao, 李燾, Zizhi Tongjian 資治通鑑 (Specchio generale per aiutare a governare), Chinese Text 
Project, http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=520633, 1-12-2017. 
 
Li Yu 李 漁 , Xianqing ouji 閒 情 偶 記  (Note di pensieri liberi), Chinese Text Project, 
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=353724, 18-05-2018. 
 
Liji 禮 記  (Classico dei riti), “Neize” 內 則  (Modello familiare), Chinese Text Project, 
https://ctext.org/liji/nei-ze/zh, 5-05-2018. 
 
Liu Yumei, 劉玉梅, “Li Yu yu Yuan Mei yinshi sixiang chayi ji qi yuanyin: ji yu ‘Xian qing ou ji, 
Yinzhuan bu’ yu ‘Suiyuan shidan’ de bijiao” 李漁與袁枚飲食思想差異及其原因——基於《閒情

偶寄·飲饌部》與《隨園食單》的比較 (Studio comparativo tra l'approccio al cibo espresso da Li 
Yu e Yuan Mei: confronto tra il capitolo Cibo e bevande di Note di pensieri liberi e Ricette dal 
giardino Sui), Journal of Researches on Dietetic Science and Culture, 34, 3, 2017, pp. 21-25.  
 
Lo Meihing, Diana, “Il Tao nel quotidiano; dalla cucina, alla pittura, alla musica”, in Cina, 30, 2002, 
p. 35-39.  
 
Lu, Buwei; John Knoblock, Jeffrey Riegel, The Annals of Lü Buwei, Stanford, CA, Standord 
University Press, 2000.  

Marrone, Gianfranco, La narrazione del gusto in Brillat-Savarin, in Nouveaux Actes sémiotiques, 
55-56, 1998.  
 
Masi, Edoarda, “L’intelligenza del cibo: un’eredità non dimenticata”, in Cina, 30, 2002, p. 13-25. 
 
Matteucci, Giovanni, Recensione di Carolyn Korsmeyer, Il senso del gusto. Cibo e filosofia, Estetica 
fra saperi e sapori, 2015, pp. 1-5, http://www.siestetica.it/download /MatteucciKor.pdf, 1-05-2018.  
 
Montanari, Massimo, Il cibo come cultura, Roma, Editori Laterza, 2006. 
 
Needham, Joseph, “Poverties and Triumphs of the Chinese Scientific Tradition”, in Sandra Harding 
(a cura di), The ‘Racial’ Economy of Science: Toward a Democratic Future, Bloomington, Indiana 
University Press, 1993, pp. 30-47.  
 
Paolillo, Maurizio, “Più che la dieta poté il digiuno. Brevi considerazioni sull’alimentazione nel 
daoismo tradizionale”, in Sulla via del Catai, Trento, Centro Studi Martino Martini, n. 1321, 2007, 
pp. 21-41.  



 98 

Parasecoli, Fabio, “Il cibo e la storia: metodi e ricerca”, in Sulla via del Catai, Trento, Centro Studi 
Martino Martini, n. 1321, 2007, pp. 9-19. 
 
Perullo, Nicola, Per un'estetica del cibo, Palermo, Centro Internazionale Studi di Estetica, Aesthetica 
preprint, 78, 2006. 
 
Qi Zhixiang, 祁志祥, “Yi ‘wei’ wei ‘mei’: Zhongguo gudai guanyu mei benzhi de zhexue jieding” 
以“味”為“美”: 中國古代關於美本質的哲學界定 (Il ‘gusto’ inteso come ‘bello’: definizione 
filosofica dell'essenza estetica nell'Antica Cina), Xueshu yuekan, 2002, pp. 52-58, 51. 
 
Nicola Perullo, La cucina è arte? Filosofia della passione culinaria, Roma, Carocci editore, 2013. 
 
Pike, Judith E., Brillat-Savarin's Occidentalizing of the Oriental Origins of French Cuisine, The 
French Review, 84, 5, 2011, pp. 936-953.  
 
Sabattini, Mario; Paolo Santangelo, Storia della Cina, Bari, Laterza, 2005. 
 
Sabban, Françoise, “I fondamenti teorici della cucina cinese”, in Cina, 30, 2002, p. 25-35. 
 
Sabban, Françoise, “The Ideological Foundations of the Food Culture of Pre-Imperial China”, in 
Wilkins, John; Robin Nadeau (a cura di), A Companion to Food in the Ancient World, Oxford, Wiley-
Blackwell, 2015, pp. 393-402. 
 
Sabbadini, Augusto Shantena (a cura di), Chuang Tzu, Milano, Feltrinelli, 2012. 
 
Sangiovanni, Bruno (a cura di), Macrobiotica. La via dimenticata per la salute e la felicità. Il metodo 
originale di George Ohsawa, Milano, Franco Angeli edizioni, 2012. 
 
Shang, Wei, Rulin waishi and Cultural Transformation in Late Imperial China, Cambridge, Mass.: 
Harvard university Asia center, 2003. 
 
Siddivò, Marisa, “I consumi alimentari: obesi e non, nella Cina di oggi”, in Cina, 30, 2002, p. 77-85. 
 
Simoons, Frederick J., Food in China: A Cultural and Historical Inquiry, Boston, CRC Press, 1991. 
  
Shao Wankuan, 邵萬寬, “Cong Ming Qing shipu kanke de liuxing kan Ming Qing xiaoshuo zhogn 
de yinshi miaoxie: yi ‘Jin pingmei’, ‘Honglou meng’ zhong de caipin wei li” 從明清食譜刊刻的流

行看明清小說中的飲食描寫——以《金瓶梅》、《紅樓夢》中的菜品為例, (Analisi della 
descrizione delle ricette riportate nei romanzi Ming e Qing, prendendo in esame i piatti riportati nel 
‘Jin pingmei’ e nel ‘Honglou meng’),  Nongye kaogu, 4, 2014, pp. 270-275. 
  
Smith, J. D., Harmony Garden: The Life, Literary Criticism, and Poetry of Yuan Mei (1716-1798), 
New York, Routledge, 2003. 
 



 99 

Sterckx, Roel (a cura di), Food Sacrifice and Sagehood in Early China, New York, Cambridge 
University Press, 2011.   
 
Sterckx, Roel (a cura di), Of Tripod and Palate: Food, Politics, and Religion in Traditional China, 
New York, Palgrave Macmillan US, 2005. 
 
Shujing 書經 (Classico dei documenti), “Hongfan” 洪範 (Il grande piano), Chinese Text Project, 
https://ctext.org/shang-shu/great-plan/zh, 5-05-2018. 
 
Arthur, Waley, Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet, London, Allen & Unwin, 1956.  
 
Waley-Cohen, Joanna, Celebrated Cooks of China's Past, Food in History, Greenwood Publishing 
Group, Institute For The Advancement Of Science & Art Of Chinese Cuisine, 14, 4, 2017, pp. 5-7, 
http://www.flavorandfortune.com/dataaccess/article.php?ID=625, 21-04-2018. 
 
Wang Fangfang, 王芳芳, “Zhongguo gudai de meixue sixiang” 中國古代的美學思想 (Il pensiero 
estetico nell’Antica Cina), Weifang, Weifang keji xueyuan, 15, 2012, p. 43. 
 
Wang Yingzhi, 王英志, “Yuan Mei zuopin xin faxian ji dui xinbian ‘Yuan Mei quanji’ de yiyi” 袁
枚作品新發現及對新編《袁枚全集》的意義 (Nuove scoperte sulle opere di Yuan Mei e sul 
significato della nuova versione di ‘Opere complete di Yuan Mei’), Suzhou, Hebei xuekan, 34, 1, 
2014, pp. 75-78. 
 
Wilkinson, Endymion, Chinese History: A Manual, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 2015. 
 
Xing Fengping, 邢鋒萍, “Tanxi xifang wenhua zhong ‘wugan’ de dengji zhi fen: yi gudaian he 
zhongshiji zuopin wei li” 探析西方文化中“五感”的等級之分——以古典和中世紀作品為例, 
(La gerarchia dei cinque sensi nelle culture occidentali, dal periodo classico al Medioevo), Xuzhou, 
Zhongguo kuangyedaxe waiwenxueyuan, 2, 2017, pp. 64-71. 
 
Xu Lin, 徐霖, “Peng tan shizu Yi Yin de pengren sixiang: jiyu ‘Lü Shi Chunqiu, Ben wei’ de jiedu” 
烹壇始祖伊尹的烹飪思想——基於《呂氏春秋·本味》的解讀 (L'antica filosofia di Yi Yin 
sulla cucina, interpretazione di “Primavere e autunni di ‘messer’ Lü: sapori fondamentali”), 
Meishiyanjiu, 31, 4, 2014, pp.5-8. 
 
Xu Shen 許慎, Shuo wen jie zi 說文解字 (Spiegazione delle grafie semplici e analisi composita dei 
caratteri), Beijing, Zhonghua Shuju, 1979. 
 
Yang Zhu, 楊鑄, “Poetic Taste and Tasting Poetry”, in Tiziana Lippiello, Chen Yuehong 陳躍紅 (a 
cura di), Linking Ancient and Contemporary. Continuities and Discontinuities in Chinese Literature, 
Venezia, Sinica venetiana, 3, 2016, pp. 299-315. 
 



 100 

Yao Weijun, 姚偉鈞, Zhongguo gudai pengren fa 2000 nian qian duo da 20 zhong 中國古代烹飪法

2000 年 前 多 達 20 種  (Più di venti antiche ricette cinesi di due mila anni fa), 2014, 
http://tw.aboluowang.com/2014/1020/460422.html, 15-12-2017. 
 
Yuan Mei, La cucina di villa Suiyuan, tr. Yuan Huaqing, pubblicato in Il piacere della tavola nella 
cucina antica e oggi, Pietro Leeman, Milano, Electa, 2006. 
 
Yuan Mei, 袁枚, Chuzhe Wang Xiaoyu chuan 廚者王小余傳 (Biografia dello chef Wang Xiaoyu), 
https://zh.wikisource.org/wiki/廚者王小余傳, 1-04-2018. 
 
Yuan Mei, 袁枚, Suiyuan shidan 隨園食單 (Ricette dal giardino Sui), 1792, Chinese Text Project, 
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=344157, 1-12-2017. 
 
Zanini, Livio, “Visioni dell’alcol e del tè nelle fonti cinesi”, in Sulla via del Catai, Trento, Centro 
Studi Martino Martini, n. 1321, 2007, pp. 55-72. 
 
Zhang Shi, 張實, “Yuan Mei de shenghuo, sixiang yu chuangzuo” 袁枚的生活、思想與創作 (La 
vita, il pensiero e le opere di Yuan Mei), Changsha shuidian shiyuan xuebao, Shehui kexue ban, 1, 
1990, pp. 119-124. 
 
Zhongguo gudai shipu 中 國 古 代 食 譜  (Antiche ricette cinesi), Wikipedia, 
https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/食谱, 1-12-2017. 
 
Zhou Hongcheng 周鴻承; Miriam Castorina, “Con gli occhi dell’altro: il cibo cinese nelle fonti 
gesuite del XVII secolo”, in Sulla via del Catai, Trento, Centro Studi Martino Martini, n. 1321, 2007, 
pp. 83-94.  

 
 
 
 
 


