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[ V A NIT Y F OOD  /  F OOD  NEWS] Sei anche tu uno Psico-Food?
 La food mania è dilagata e sta prendendo piede
anche tra le persone più insospettabili. Un libro
mette in luce le fisse sul cibo più diffuse e divide
noi maniaci in categorie (scegliete la vostra)

 6 giorni fa |  di Fabiana Salsi
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A Milano arriva Spiller
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1. QUELLI CHE SONO
FASHIONABLE FOOD VICTIM
«Questa è la categoria più
diffusa, ha sostituito le vittime
della moda. Ognuno di loro ha
il proprio guru, il proprio
arbiter elegantiarum del
momento. Addio cari valentini,
gianniversaci e giorgioarmani
dei ruggenti anni ottanta e
novanta, oggi contano di più
Ramsay, Nigella o Cracco».
(foto Corbis)  
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Che il cibo sia tra le manie del momento è cosa certa. Quello

che non è scontato, per molti, è rendersi conto che talvolta si

esagera rischiando di scadere nel ridicolo. Per esempio

quando a tavola ci si atteggia da esperti senza esserlo facendo

degli strafalcioni, quando si impedisce agli altri di cominciare

a mangiare perché prima “devo postare la foto del piatto su

Instagram”, quando ci si crede dei grandi chef solo per il fatto

di saper ripetere come un mantra il consiglio letto sull'ultimo

libro di uno stellato di grido.

IL LIBRO

Parla proprio di questo una delle più recenti e divertenti

riflessioni sul fenomeno del momento: si intola Manie da

Foodie. Guida alla psicopatologia gastronomica

contemporanea. È il libro che inaugura la nuova collana

editoriale de Il Leone Verde Edizioni: Fermati in un istante,

che invita a riflettere con delle letture brevi e brillanti su

capricci e mode contemporanee.

CHI LO HA SCRITTO

Lo ha scritto Luca Glebb Miroglio, torinese purosangue con la

cultura del cibo nel DNA e comunicatore di professione

passando in rassegna i nuovi maniaci: dai "fashionable food

victim" sempre informati sulle ultime tendenze, ai foodie

“coscienziosi” che prestano un’ ossessiva attenzione alle

calorie.

I MANIACI SIAMO NOI

Una catalagazione rigorosamente ironica nella quale ciascuno

di noi troverà sicuramente il suo posto (o quello del vicino di

tavolo) e non potrà fare a meno di riderci su sentendosi

protagonista. A partire probabilmente dallo stesso autore: chi

scriverebbe delle manie del cibo mostrando di sapere tutto

senza esserne stato contagiato per primo? «Le cose che

nascono controrrente, nascono perché nella corrente devi

esserci stato», ha infatti ammesso ridendo Luca Glebb

Miroglio, dandoci il suo punto di vista anche in questa

intervista.
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Come nasce l’idea di questo di questo libro?

«Io ho sempre avuto la passione per la psicologia, sono un

osservatore attento. E non ho potuto fare a meno di notare

queste manie e le esagerazioni che ne conseguono facendo

anche un parallelismo. Mi sono venuti in mente gli anni d’oro

della moda italiana in cui il nostro paese era sulla cresta

dell’onda per lo stile e abbiamo imparato tutti ad essere

fashion, ma qualcuno ha osato troppo scadendo nel ridicolo. Il

fenomeno a cui assistiamo ora con il cibo è molto simile: noi

italiani abbiamo sempre avuto la cultura del mangiar bene e

per questo ormai siamo al centro dell’attenzione del mondo.

Così ci consideriamo di diritto tutti degli esperti, ma parlando

di cibo c’è chi rischia di trasformarsi in macchietta di se

stesso».

Perché secondo lei adesso siamo tutti così ossessionati dal

cibo?

«A parte il momento attuale, con Expo alle porte, tutto ci parla

di cibo o fa riferimento al cibo. Guardi per esempio cosa

succede in tv: ci sono decine di programmi sul tema. Siamo

passati dalle trasmissioni del grande gastronomo Luigi

Veronelli alle gare di cucina tra dilettanti. Ma non è l’unico

esempio: persino le aziende come Trenitalia o Italo attraggono

clienti a colpi di catering. E la gente sceglie anche in base a

questo, ma non sempre in modo consapevole».

Quindi il punto per lei è che si parla di cibo senza sapere cosa

si dice?

«No, questa è solo una delle categorie dei maniaci del food,

quello che per me è il “cafone” che snocciola di continuo

nozioni e conoscenze solo perché ha letto da qualche parte

(spesso riviste, e infatti l'autore cita anche Vanity Fair, ndr) di

un piatto o di un vino senza però mai averlo visto o provato».

Come ha individuato le categorie di cui parla nel libro?

«Ascoltando e osservando le persone partendo ovviamente dal

mio entourage. Ho provato a scrutarle con uno sguardo molto

simile a quello dello psicanalista ispirandomi ad autori come

Plugin bloccato

Expo-Test. Siete preparati?

 56 giorni fa  | di Chiara Pizzimenti

Non gettare la carota!

TI ASPETTA UN ALTRO ANNO PIENO DI

VANTAGGI!

LIVE CLUB BY VISA

CELEBRITIES

Dieci cose su Madonna

V A NIT Y  P R OM OT ION

http://www.cnlive.it/
http://www.vanityfair.it/news/italia/15/03/11/test-expo
http://www.vanityfair.it/autori/p/chiara-pizzimenti
http://www.vanityfair.it/news/italia/15/02/05/diario-dello-spreco
http://www.vanityfair.it/news/italia/15/02/05/diario-dello-spreco
http://www.vanityfair.it/vanityfood/food-news/15/03/27/manie-da-foodie-libro-luca-glebb-miroglio#3
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=678521117&iu=/5574/vanityfair.it/home_new
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=678521117&iu=/5574/vanityfair.it/home_new
http://www.cnlive.it/celebrities/2015/03/25/dieci-cose-su-madonna.html
http://www.cnlive.it/celebrities/2015/03/25/dieci-cose-su-madonna.html


02/04/15 11:05Sei anche tu uno Psico-Food? - VanityFair.it

Pagina 4 di 5http://www.vanityfair.it/vanityfood/food-news/15/03/27/manie-da-foodie-libro-luca-glebb-miroglio

TweetTweet 8 1

 LINK Anche i cartoon sono dei veri foodie, leggete qui!

A proposito di libri di cucina, questi li conoscete?

Un amore tra un vegano e un onnivoro è possibile? Ve lo spiega questo

libro!

 TAG cibo libri di cucina



NON CI SONO ANCORA COMMENTI

Proust o Almodovar di cui ho anche parlato in altri libri in cui

esamino il rapporto tra cibo, cinema e letteratura. Il tutto con

un tocco paradigmatico raccontando anche, ad esempio, della

signora martirizzata dalle figlie maniache foodie che è

disperata perché per Natale le regalano un corso di cucina

base».

Con quale dei suoi foodie lei non andrebbe mai a cena?

«Con “il signor so tutto io”: quello che sa sempre tutto e fa

l’erudito. Il cibo deve anzitutto sfamare, e non può mai

annoiare».

Ma almeno un foodie simpatico ci sarà...

«In realtà mi sono affezionato a tutti, anche se ho un debole

per le “Nonne Papere” e i “Nonni Paperi”: quelli che non

esagerano e aspirano al comfort food, che fanno i piatti

semplici, della tradizione. E poi ammetto, sono molto

comprensivo verso la categoria del “minimo sforzo”: quelli

che amano il cibo e cucinare, ma che fanno fatica a mantenere

il ritmo degli altri e per aggiornarsi si affidano solo alla tv».

Per sapere dove e quando assistere alle presentazioni del libro

seguite la pagina Facebook dell'editore
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