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地中海饮食与中餐
亚洲饮食，特别是中餐，其重要性可与地中海饮食相

媲美。二者有许多的共通之处：起源、根基、传统等

方面都有相通的地方。另外，通过了解各自的不同特

征也可以更好的理解两种多样的美食文化
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众所周知，美食与文化联系密切：前者决定人们的生活质量， 后者则
很大一部分受风俗、习惯、美食传统所影响，而正是这些因素构成了人类关
系的基础。毫无疑问，美食传统是除了地理因素以外，区分人类文化归属的
又一重要指标：它由生活方式、食品的多样性、环境的必要性所决定，随着
时间的推移，美食在不断变化，其内容也日益丰富。可以说，美食文化是见
证时间革命的一面明镜。

地中海饮食

事实上，联合国教科文组织早在2013年就确认了食物与文化之间的关系。
同年12月，地中海饮食经阿塞拜疆委员会第八次会议通过，被列为人类非物
质文化遗产。现在让我们来回顾一下这份著名的884号文件：“地中海饮食
包括一系列文化认知、仪式、符号、传统以及与其相关的种植、收割、捕捞、
养殖、储存、加工、烹饪，特别是分享食物、共同用餐的概念。共同用餐是
一种文化认同的基础，符合地中海地区集体延续性的需要。用餐过程也变成
了社会交流、家庭成员间互相商讨与鼓励、更新消息的珍贵时刻。地中海饮
食习惯也强调了邻里相处招待、跨文化对话以及尊重创意与不同的生活方式
的价值。它在文化空间、节日与庆祝活动也扮演着很重要的角色，拉近了不
同年龄、条件、社会阶级人们之间的距离。地中海饮食也带动了许多手工制
作与生产业的腾飞，特别是制作盛放与传输食品的容器的发展，其中瓷器与
玻璃制品就是作为地中海饮食餐具发展起来的很好范例。另外，在传播地中
海饮食过程中妇女也起了很重要的作用：她们保护制作手艺、遵守时令规律、
保留节日传统，并将传统内涵传播给新一代年轻人。此外，集市也对人们日
常生活交流中传播地中海饮食文化起了关键作用。

地中海饮食是一种极大的文化融合，起源于新石器时代，在罗马帝国
与日耳曼时期（特别是酒、面包、罗马希腊油与北欧红肉的配合）得到丰富
与发展，再加上阿拉伯土地改革（它带来了甘蔗、橘子、茄子、柠檬、杏仁、
甜玫瑰水）所带来的变化，以及来自美洲的产品（番茄、玉米、果椒、辣椒、
豆类）不断丰富我们的饮食，后来将谷物作为日常的营养来源，因为它易于
栽培也容易产生饱腹感。地中海饮食还是一种生活方式。除了在地中海沿岸
的国家是一种既定饮食方式，它还是一种健康的饮食习惯，它提倡使用植物
蛋白高于动物蛋白，鼓励体育锻炼、以达到让人们健康长寿的目的。它传达
了一种思考方式，指导我们的日常个人习惯与社会风俗，指导我们将健康的
理念从思想贯彻到行为。通常人类行为的目的是改善生活条件，在这些行动
之中，人类更为比较重视与人共同进餐的快乐，我们可以理解为健康地分享
食物与庆祝节日（就如周六午餐对于犹太人或最后的基督教对最后晚餐的纪
念）。通过分享食物、口味、传统，地中海地区的人们将地中海饮食当作地
域共同归属与认同的重要元素。它是一种可持续发展的模式与理念，同时也
能刺激整个地中海地区的经济增长。

CULTURA E CIBO

La cucina asiatica, in particolare quella cinese, è comparabile 

per importanza a quella mediterranea. I punti di contatto 

tra le due sono numerosi e identificano un paradigma comune 

di origini, radici e tradizioni, valorizzabili anche attraverso 

la comprensione delle differenze che caratterizzano le due cucine
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buona salute. Essa introietta ed esprime
la prospettiva di una forma mentis che
indirizza la pratica di abitudini personali
quotidiane, consuetudini e usanze sociali
e il compimento, dal concepimento alla
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i sa, tra cibo e cultura il legame
è molto stretto ed indissolubile:
il primo determina la qualità

della vita umana, la seconda scaturisce
in larga misura dalle abitudini, dalle
consuetudini e dagli usi alimentari che
stanno alla base delle relazioni umane.
Le tradizioni gastronomiche contribui-
scono decisamente a distinguere le ap-
partenenze culturali oltre che geografiche:
gli stili di vita, le disponibilità di alimenti
e le necessità ambientali sono determi-
nanti essenziali, mai statiche, bensì in
continua trasformazione, in inarrestabile
arricchimento, sempre chiaro specchio
dell’evoluzione dei tempi. 

LA DIETA MEDITERRANEA
In effetti, il legame tra cultura e cibo è
stato sancito dall’Unesco nel 2013,
quando il regime alimentare italiano
per eccellenza, la Dieta mediterranea, è
stato riconosciuto come Patrimonio In-
tangibile dell’Umanità. Vale la pena ri-
cordare la definizione fornita nel nomi-
nation file n° 884 Unesco, a cui è seguita
l’iscrizione approvata dalla VIII Sessione
della Commissione riunita a Baku in
Azerbaijan nel dicembre 2013: «La
Dieta mediterranea comprende un in-
sieme di competenze, conoscenze, rituali,
simboli e tradizioni che riguardano le
coltivazioni, la raccolta, la pesca, l’al-
levamento, la conservazione, la lavora-
zione, la cottura, e particolarmente la
condivisione ed il consumo del cibo.
Mangiare insieme è la base dell’identità
culturale e la continuità delle comunità
del Bacino del Mediterraneo. È un mo-
mento di scambio sociale, di comuni-
cazione, di affermazione e rinnovamento
della famiglia, dell’identità del gruppo
e della comunità. La Dieta mediterranea
enfatizza i valori dell’ospitalità del vi-
cinato, il dialogo interculturale e la
creatività ed indica uno stile di vita
guidato dal rispetto della diversità. Gioca
un ruolo vitale negli spazi culturali,
nelle feste e nelle celebrazioni, avvicina
le persone di qualsiasi età, condizione
e classe sociale. Include l’artigianato e
la produzione di contenitori tradizionali
per il trasporto e la conservazione del
cibo, quali piatti in ceramica e bicchieri.
Le donne assumono un ruolo importante
nella trasmissione della conoscenza
della Dieta mediterranea: esse ne sal-

vaguardano le tecniche , ne rispettano i
ritmi stagionali, le festività, e ne tra-
smettono i contenuti alle nuove gene-
razioni. I mercati assumono un ruolo
chiave per la trasmissione della Dieta
mediterranea nelle pratiche quotidiane
di interscambio e di rispetto reciproco».
La Dieta mediterranea è quindi un im-
menso crogiuolo culturale, originatosi
in epoca Neolitica, che si arricchisce
durante il periodo romano e germanico
(in cui il vino, il pane e l’olio greco-ro-
mani si sposano con le carni rosse pro-
venienti dal Nord Europa), introietta la
riforma agraria araba (che porta con sé
la cultura della canna da zucchero, delle
arance, delle melanzane, dei limoni,
delle mandorle, dell’acqua di rose nei
dolciumi), si arricchisce dei prodotti
provenienti dalle Americhe (pomodori,
mais, peperoni, peperoncino, fagioli) e
inizia a valorizzare i cereali come nu-
trimento della quotidianità, grazie alla
facilità di coltivazione ed alla sensazione
di sazietà che essi generano.
Nel saggio Dieta Mediterranea ed Eco-
logia integrale (www.academia.edu),
scritto a quattro mani con la giornalista
Maddalena Brunasti, la Dieta Mediter-
ranea è dimostrata essere anche uno
stile di vita, oltre che un regime ali-
mentare consolidato nei Paesi che si af-
facciano sul Mediterraneo ed in cui
l’assunzione di proteine vegetali, net-
tamente superiore a quella di proteine
animali, origina una sana pratica, un
comportamento volto al benessere fisico,
al perseguimento della longevità in

与中国饮食的共通之处
亚洲美食，尤其是中餐，其重要程度可与地中海饮食相媲美。 两者之

间有许多的共通之处，在我们看来，至少有六个方面是不可忽略的。我们可
以通过一些共同之处了解地中海饮食和中国饮食的起源、根基与传统。首先，
中国菜虽然与西方人所习惯的味道不同，但它同地中海饮食一样，也起源于
新石器时代，植根于农村，并不断发展更新。

其次，在日常生活中， 饮食必须得尊重生活方式，饮食：在中国，食
物的质量和是强制执行的厨房生活方式，饮食：中国的食品质量是精心按照
医学研究与道教传统（公元前3、4世纪）而形成的，正如（公元前三、四世
纪）地中海饮食一样，公元前四世纪亚历山大大帝（Alessandro Magno）将
其发展。在公元九世纪至十世纪间，从萨勒诺学校依照希腊医学将其不断完
善。

此外，中餐文化中， 和谐与现代化的食品消费构成了健康生活和追求
长寿的基础。在中国饮食中，食物有着非常深刻的象征意义，传统意义上又
与盛大活动与节庆紧密相连。例如，在庆祝生日和新年，吃面条象征着长寿
（希望寿命如面条一样长）。中国菜的和谐也体现在阴阳的共存（女性和男
性、黑暗与光明、善与恶、冷与热）。这种对立的哲学渗透着中国人的一生，
它将食物分为四类：冷与清凉为阴、热与温和为阳。而地中海得饮食崇尚膳
食的克制与简洁，遵守食物规律，重视节日，并把用餐当作一个分享美食与
巩固社交关系的时刻。

第四，无论是中国菜还是地中海饮食都十分重视烹饪的时间与方法。
前者准备食材时需将食物切成小块（为了能让筷子轻松夹起）然后快速烹饪，

S realizzazione, delle azioni umane volte
ad ottenere un miglioramento delle con-
dizioni di vita. Tra queste azioni umane
assume un rilievo preponderante la con-
vivialità, intesa come pratica salutare
della condivisione del cibo, della cele-
brazione rituale (si pensi al pranzo del
sabato degli Ebrei o alla commemora-
zione dell’Ultima Cena nell’Eucarestia
cristiana). È proprio attraverso la con-
divisione del cibo, dei saperi, delle tra-
dizioni che i popoli mediterranei rico-
noscono nella Dieta mediterranea un
elemento comune di appartenenza e di
identificazione, oltre che il modello più
autentico di uno sviluppo sostenibile,
in grado di ispirare la crescita economica
di tutto il bacino mediterraneo. 

PUNTI DI CONTATTO 
CON LA DIETA CINESE
I recenti studi del Barilla Center for
Food and Nutrition, pubblicati su Eating
Planet. Cibo e sostenibilità: costruire
il nostro futuro (Ed. Ambiente gennaio
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In particolare i legumi richiedono tempi
di cottura prolungati, affinché gli aromi
dei condimenti si mescolino al meglio.
L’utilizzo dell’olio di oliva, elemento
chiave della Dieta mediterranea, in frit-
tura richiede che lo si scaldi a fiamma
alta, ma successivamente la si abbassi,
per evitarne la combustione; i pesci
sono spesso preparati interi, quindi con
tempi di cottura prolungati.
Altro punto di contatto sta nel fatto che
sia la cucina cinese che la cucina medi-
terranea utilizzano, durante i pasti, be-
vande ricche di flavonoidi, antiossidanti
che hanno un’azione di controllo dei
radicali liberi, principali cause dell’in-
vecchiamento precoce e delle malattie
metaboliche. Si tratta del tè verde per
la prima e del vino rosso per la secon-
da.
Infine, la creatività nella preparazione
delle pietanze e la versatilità delle ricette
tradizionali che vengono rimodernate a
piacere delle cuoche offre un ultimo
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2016) evidenziano come la cucina asia-
tica, in particolare quella cinese, sia
comparabile per importanza a quella
mediterranea. I punti di contatto tra le
due sono numerosi e riteniamo che al-
meno sei siano essenziali per identificare
un paradigma comune di origini, radici
e tradizioni, valorizzabili anche attraverso
la comprensione delle differenze che
caratterizzano la Dieta mediterranea e
la Dieta cinese. In primo luogo, la
cucina cinese, sebbene caratterizzata da
sapori poco usuali per gli occidentali,
affonda le proprie origini anch’essa nel
Neolitico, si radica nel mondo rurale e
si rinnova costantemente. 
In secondo luogo, nella vita quotidiana,
è la cucina a far rispettare lo stile di
vita, la dietetica: in Cina le qualità dei
cibi e degli alimenti vennero studiati
attentamente da medici e da taoisti (IV,
III sec. a.C.), esattamente come accadde
nel Mediterraneo, con Alessandro Magno
(IV sec. a.C), con la medicina greca e

la nascita, tra il IX ed il X sec. d.C.,
della Scuola Salernitana.
Inoltre, nella cucina cinese l’armonia e
la moderazione nel consumo degli ali-
menti stanno alla base del vivere sano
e della ricerca della longevità. Nella
dietetica cinese, in effetti, il cibo ha
una valenza simbolica molto profonda
ed è tradizionalmente legato ad eventi
e festività. Per esempio, nel festeggiare
i compleanni ed il Capodanno, mangiare
tagliolini simbolizza augurarsi la durata
della vita (vita lunga, come lunghi sono,
appunto, i tagliolini); l’armonia della
cucina cinese trova la sua manifestazione
nell’opposizione dinamica di yin e yang
(femminile e maschile, oscurità e luce,
bene e male, freddo e caldo). Questa
opposizione, che permea tutta la vita
del cinese, si manifesta con la suddivi-
sione dei cibi in quattro categorie: freddi
e freschi sono yin; caldi e temperati
sono yang. La cucina mediterranea dà
anch’essa importanza alla moderazione

ed alla semplicità del pasto, alla regola
alimentare e notevole rilievo riveste la
celebrazione delle festività, come mo-
mento conviviale, di condivisione del
cibo, di consolidamento dei rapporti
sociali.
Come quarto punto, sia la cucina cinese
che la mediterranea danno particolare
rilievo ai tempi ed alle modalità di cot-
tura. La prima prevede la preparazione
del cibo da cuocere tagliato in piccoli
pezzi (per renderlo facilmente raggiun-
gibile con le bacchette) ed una cottura
veloce, spesso in un wok su fiamma
alta, allo scopo di creare un’armonia di
sapori e di consumare poco combustibile
(la carenza di combustibile, soprattutto
nelle campagne, era storica fino a metà
del secolo scorso). L’olio di arachidi e
di girasole, che sopportano bene le alte
temperature in frittura, sostituiscono il
mediterraneo olio d’oliva. La cucina
mediterranea, invece, tende a favorire
le cotture lente, sul focolare domestico.

parallelismo tra le due cucine. Senza
dimenticare che entrambe trovano nelle
donne le loro principali esecutrici e tra-
duttrici, verso le nuove generazioni,
delle antiche tradizioni popolari.

DA POLLICA A GAOCHUN
Vale la pena, in conclusione, raccontare
l’esperienza del sindaco-pescatore, An-
gelo Vassallo, primo cittadino di Pollica
ucciso dalla camorra nel 2010. Pollica,
nel Cilento, riveste un ruolo chiave
nella valorizzazione della Dieta medi-
terranea: è il luogo in cui l’epidemiologo
nutrizionista americano prof. Ancel Keys
– padre della codificazione scientifica
dei benefici salutari legati all’alimenta-
zione mediterranea - decise di vivere e
di continuare gli studi sullo stile di vita
mediterraneo fino alla sua morte, avve-
nuta all’età di 100 anni nel 2004. Angelo
Vassallo fu invitato in Cina in diverse
occasioni, per raccontare il suo impegno
nella difesa ambientale e nella salva-

guardia del grande patrimonio agroali-
mentare ed ittico della sua Regione.
Mare, sole, vigneti, ulivi, dieta medi-
terranea, energia pulita, autosufficienza
nel soddisfacimento dei bisogni primari
fecero innamorare i funzionari cinesi
di Gaochun, nella provincia di Nanchino.
Sembrava impossibile, ma un Paese ri-
volto completamente allo sfruttamento
delle risorse ambientali in maniera in-
condizionata ed ammaliato dall’iper-
produttività, comprendeva molto bene
il messaggio di Vassallo ed avrebbe vo-
luto esser annoverato tra le città slow,
di cui lo stesso Vassallo era vicepresi-
dente. Così Gaochun divenne l’antesi-
gnano della cultura della sostenibilità
alimentare in Cina. 

L’autrice è Ambasciatrice della Dieta
mediterranea italiana di riferimento a
Nicotera e referente territoriale per il
Monferrato dell’Associazione nazionale
Sapere Sapori

常常使用旺火铁锅，以创造风味的和谐，减少燃料的消耗（上个世纪中叶，
尤其是在农村存在燃料短缺这一问题）。中餐使用的是适合在高温下煎炸的
花生油、葵花油，而不是地中海橄榄油。地中海美食，往往是通过壁炉或是
慢煮而成。尤其是豆类的烹饪需要较长时间，才能使配料入味。使用橄榄油
是地中海饮食的一个关键点，煎炒时需要将火开旺，随后就应把火关小，以
避免烧焦，鱼经常是整条一起烧，因此就需要较长的烹饪时间。

另一个共同之处就是，无论是中餐还是地中海地菜肴，在餐食过程中
搭配的饮品都含有丰富的黄酮类化合物，它可以控制自由基的生长、抗氧化，
从而达到延缓衰老与预防代谢疾病。前者有此功效的是绿茶，后者为葡萄酒。
最后，两种美食文化中的肉类制法都创意性十足，厨师也会不断革新传统菜
谱，烹饪出多种多样的美食。在菜肴的准备过程中，厨师也会根据传统不断
创新。别忘了，妇女也是这两种饮食的重要制作者，也是将美食文化与传统
传递给新一代的主要使者。

从波利卡到高淳
最后，被黑手党所枪杀的波利卡市（Pollica）市长安杰罗瓦萨罗（Angelo

Vassallo）的故事也值得一提。波利卡市，位于齐伦多省（Cilento），为地中
海饮食的推广起了很关键的作用：美国公共健康营养学教授、地中海式健康
饮食科学之父Ancel Keys正是选择在这里居住至2004年100岁高龄，他将毕生
献给了地中海生活方式研究。而该地的市长安杰罗瓦萨罗曾多次受邀前往中
国，为中国人民讲述他为地区环保及农产品、鱼类资源保护所作出的努力。
大海、阳光、葡萄园、橄榄树、地中海饮食、清洁能源、自给自足、满足最
基本的需要，这些理念也深深吸引着中国南京高淳的官员们。听起来也许不
可思议，这个面临着资源开发的完全利用以及超生产力无限诱惑的小镇，却
完全理解瓦萨罗要传达的理念。最后高淳地区被列为瓦萨罗担任副主席的慢
城联盟成员之一，成为了中国发展可持续食品文化的先驱。

作者是尼科特拉市意大利地中海饮食大使、蒙法拉托省口味协会本地顾问
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