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“Gli animali si nutrono,  

l’uomo mangia,  

e solo l’uomo intelligente sa mangiare” 

Anthelme Brillat-Savarin 

 

 

Si riesce a distinguere il vino tedesco dall’aceto  

solo grazie all’etichetta. 

Mark Twain 

 

 

Un rancore sul cibo  

è più profondo dell’oceano. 

Masashi Kishimoto 

 

 

L’entusiasmo è per la vita  

ciò che la fame è per il cibo. 

Bertrand Russell 

 

 

Ognuno dovrebbe vedersi mentre mangia. 

Elias Canetti 

 

 

 

 



 

 

Il cibo spazzatura ti uccide se diventa una regola  

ma è ancora più buono se è un’eccezione. 

Roberto Bolle 

 

 

I poeti hanno sempre mantenuto un misterioso silenzio 

 sul soggetto 

 “formaggio”. 

Gilbert Keith Chesterton 

 

 

Lui: “E che cosa fa per vivere?” 

Doris: “Lavoro per una ditta che costruisce con l’inganno  

dei piatti meno profondi  

per i ristoranti cinesi.” 

Woody Allen 

Without Feathers 

 

 

Lo champagne è l’unico vino  

che rende le donne belle  

anche dopo averlo bevuto. 

Madame de Pompadour 

 

 

 

 



 

 

Pierino come si dice alla signora che ti ha regalato le castagne? 

Sbucciamele…. 

 

 

Mia madre è arrivata a novant’anni,  

e sapete perché?  

Non ha mai toccato un bicchiere di whisky… 

 si attaccava direttamente alla bottiglia. 

Dean Martin 

Baciami, stupido 

 

 

Per mangiare un tacchino bisogna essere in due:  

io e il tacchino. 

Gioacchino Rossini 

 

 

Riflessione: 

 l’atto di esaminare il proprio pane  

per determinare da che parte sta il burro. 

Ambrose Bierce 

 

 

“Il mio animale preferito è la bistecca.” 

Fran Lebowitz 

 

 



 

 

Mangio merda tutti i giorni.  

Ma guai se ci trovo un capello dentro. 

Leo Longanesi 

 

 

A tavola perdonerei chiunque. 

 Anche i miei parenti. 

Oscar Wilde 

 

 

La cucina giapponese  

non è qualcosa che si mangia, 

 ma qualcosa che si guarda. 

Jun’ichiro Tanizaki 

Libro d’ombra, 1933 

 

 

“Me lo ha detto il vin e il vin non erra” 

Emilio Praga 

Notti di carnevale 

 

 

A proposito di politica… 

 ci sarebbe qualcosa da mangiare? 

Totò 

 

 



 

 

«Nel vivere con gli altri vi è un momento in cui nello sparecchiare 

insieme e nel riordino della cucina ripongo gli avanzi del mio cucinato.  

Qualcosa finisce in una tazza, qualcos’altro in un piatto … 

 la cucina si trasforma in quel momento nella mia macchina del tempo.» 

Fabio Picchi 

Senza vizi e senza sprechi, Mondadori 

 

 

La cucina è di per sé una scienza, 

 sta al cuoco farla divenire arte. 

Gualtiero Marchesi 

 

 

Gastronomia.  

Arte e pratica domestica  

che consiste nel rendere immangiabile 

 ciò che era indigeribile. 

Ambrose Bierce 

 

 

Uno non può pensare bene,  

amare bene,  

dormire bene,  

se non ha mangiato bene. 

Virginia Woolf 

 

 



 

 
27 gennaio  

Giornata della Memoria 

Alla sera, al rientro in baracca accucciate nei letti a castello, 

s’incominciava a parlare di minestre e pietanze; di tante minestre da 

sentirne il profumo e di tante pietanze da sentirne il sapore, e parlando 

si scrivevano ricette sui ritagli bianchi dei giornali. 

Non perdere la speranza. La storia di due sorelle in Lager 

a cura di Elisa Mora 

Edizioni dell’Orso 

 

 

aChi è stata la prima persona che ha detto:  

“Vedi quel pollo lì…  

adesso mangio la prima cosa che gli esce dal sedere”? 

Anonime Internet One 

 

 

Fragola e lampone, delicati capezzoli di frutta  

che nel codice dell’erotismo invitano all’amore.  

Sono il completamento naturale dello champagne  

nei rituali del corteggiamento,  

come diceva la bella e frivola Paolina Bonaparte 

Isabel Allende 

Afrodita 

 

 

 

 



 

 

Detesto l’uomo che butta giù il cibo  

affettando di non sapere che cosa mangia.  

Dubito del suo gusto in cose più importanti. 

Charles Lamb 

 

 

Non si sa di nessuno che sia riuscito a sedurre  

con ciò che aveva offerto da mangiare;  

ma esiste un lungo elenco di coloro che hanno sedotto  

spiegando quello che si stava per mangiare. 

Manuel Vázquez Montalbán 

 

 

Champagne:  

nella vittoria te lo meriti,  

nella sconfitta ne hai bisogno 

Napoleone 

 

 

Gola e vanità,  

due passioni che crescono con gli anni. 

Alessandro Manzoni 

 

 

 

 

 



 

 

Non c’è amore più sincero  

di quello per il cibo 

G.B. Shaw 

 

 

Come? …pranzare in casa? 

Pranzare in casa è male 

Oggi ch’è la vigilia di Natale! 

Mentre il Quartiere Latino le sue vie 

Addobba di salsicce e leccornie? 

Mentre un olezzo di frittelle imbalsama 

Le vecchie strade? È il dì della vigilia! 

Là le ragazze cantano contente 

Ed han per eco ognuna uno studente! 

Un po’ di religione, o miei signori: 

Si beva in casa, ma si pranzi fuori. 

Giacomo Puccini 

Giacosa-Illica, La Bohème 

 

 

Mia madre cucinava così male  

che la nostra pattumiera aveva l’ulcera. 

Mario Zucca 

 

 

 

 



 

 

Il buon vino è un docile animale domestico 

 se se ne fa buon uso. 

William Shakespeare 

 

 

Il vino è una specie di riso interiore  

che per un istante rende bello 

 il volto dei nostri pensieri. 

Henri De Regnier 

 

 

Se lasciate marcire la frutta,  

diventa vino,  

cosa che i cavolini di Bruxelles non fanno mai. 

P.J. O’Rourke 

 

 

Anche a me i gatti piacciono tantissimo.  

Scambiamoci le ricette. 

 

 

Non mangio mai ostriche. 

 Il cibo mi piace morto.  

Non malato, né ferito, morto. 

Woody Allen 

 

 



 

 

Il miglior modo per cucinare il riso  

senza che questo si attacchi  

è cucinare un chicco  

separato dall’altro 

Ashleigh Brilliant 

 

 

I baci non durano;  

saper cucinare sì. 

George Meredith 

 

 

Quando ero piccolo mia nonna mi portò a mangiare  

in una trattoria all’aperto.  

Cominciò a piovere.  

Ci misi tre ore a finire il brodo. 

Mario Zucca 

 

 

A casa nostra,  

nel caffelatte non ci mettiamo niente:  

né il caffè,  

né il latte. 

Totò 

Miseria e nobiltà 

 

 



 

 

Cucinare è come amare…  

o ci si abbandona completamente  

o si rinuncia. 

Harriet Van Horne 

 

 

Un frutto è una verdura  

con il look e con i soldi. 

P.J. O’Rourke 

 

 

Mamma a Natale faceva il tacchino.  

Un’imitazione di merda. 

Mario Zucca 

 

 

Ho girato abbastanza il mondo  

da sapere che tutte le carni sono buone  

e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca  

e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese,  

perché la sua carne valga e duri qualcosa di più  

che un comune gioco di stagione. 

Cesare Pavese 

 

 

 

 



 

 

Gli obesi vivono di meno:  

però mangiano di più. 

Stanislaw Jerzy Lec 

 

 

In molti casi il cucinare  

è una forma di omicidio colposo. 

Edward Clamp 

 

 

Il contributo inglese alla cucina internazionale: la patatina. 

 E cosa mangiano gli inglesi con le patatine  

per renderle meno squallide? … 

Il pesce! 

Kevin Kline 

Un pesce di nome Wanda 

 
 


