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Massa

Un celebre filosofo scrisse che
“siamo ciò che mangiamo”: for-
se è un’affermazione eccessiva
ma senz’altro l’alimentazione ri-
veste un’importanza fondamen-
tale nell’esistenza umana e una
buona dieta è una delle princi-
pali fonti di energia, salute e be-
nessere psicofisico. Oggi le per-
sone hanno sempre maggiore
consapevolezza di questo e ba-
dano molto all’origine degli ali-
menti e alle loro diverse caratte-
ristiche nutritive. Allo stesso
tempo si è sviluppata una nuo-
va sensibilità nei confronti della
tutela e della promozione delle
specificità e delle tradizioni ali-
mentari dei vari territori.
Quando si parla di Storia, però,
in pochi prestano attenzione ad
un aspetto, forse ritenuto ingiu-
stamente banale, come l’ali-
mentazione. È proprio dopo
aver notato questa piccola (ma
non tanto) contraddizione che
ci siamo chiesti: ma come man-
giavano le persone nel Medioe-
vo? Già proprio nel Medioevo.
In quell’epoca, infatti, si era soli-
ti avere due pasti fondamentali
(un pranzo a metà giornata e
una cena, verso sera, normal-
mente più scarna) ma i divari so-
ciali (quelli tra poveri e ricchi,
per capirci) determinavano pro-
fonde differenze nei tipi e so-

prattutto nella varietà di alimen-
ti di cui le persone potevano ci-
barsi. La dieta delle classi meno
elvate, ovvero più povere, era
infatti composta prevalente-
mente da legumi e cereali, pro-
dotti che si potevano conserva-
re abbastanza facilmente nei di-
versi granai.
Nella nostra zona era presente
un importante mulino ad Alta-
gnana, luogo di produzione e
conservazione della farina (prin-
cipalmente d’avena poiché so-
lo dal ‘700 si impose quella di
granturco), oggi pressocché di-
menticato ma che anticamente
riforniva vaste parti del territo-

rio massese. Dalla farina si rica-
vavano alimenti basici della die-
ta dei ceti medio-bassi come il
pane o la polenta, il cui consu-
mo sopravvive nella cultura culi-
naria locale. Nella maggior par-
te dei casi, inoltre, le persone,
perlopiù dedite all’agricoltura,
producevano direttamente ciò
che consumavano.
Diversa, molto diversa era la si-
tuazione della nobiltà o comun-
que delle classi più abbienti, al-
le quali spettava il consumo
quasi esclusivo della carne che
si poteva essiccare o conserva-
re col sale, bene che conservò
questo utilizzo sino ad epoche

recenti. Le carni considerate
più pregiate e che perciò trova-
vano maggior spazio sulle tavo-
le dei ricchi erano quelle di pol-
lo e di maiale, mentre la produ-
zione di quella di manzo scar-
seggiava nella costa apuana a
causa della mancanza di territo-
ri adatti agli allevamenti bovini.
Alcuni degli elementi tipici del-
la dieta medievale sono infine
sopravvissuti acquisendo gran-
de importanza nella tradizione
culinaria della nostra zona, dive-
nendo la base di veri e propri
piatti tipici che arricchiscono i
menù di ristoranti e sagre citta-
dini.

Viaggio nella cucina apuana durante i secoli
Come mangiavano lungo la nostra costa i “medievali“? Cosa si poteva trovare, sulla tavola apparecchiata, nell’anno Mille?

Un momento della vita del Medioevo, quando i campi erano una ricchezza

Alimentazione e determinazione

Ecco tutti i “segreti“ del buon sportivo
Intervista a un ex calciatore di Torino e Milan

Gianluca Sordo, classe 1969,
consiglia la carne, la pasta
la frutta e le verdure
Ovviamente senza esagerare

QUESTA PAGINA è stata
realizzata dagli studenti e
dalle studentesse della
Classe “Seconda B“ della
scuola secondaria di
primo grado “Alfieri
Bertagnini“ di Massa. Il
dirigente scolastico che
ha coordinato tutto il
lavoro è la dottoressa
Tiziana Lavaggi (nella
foto) mentre l’insegnante
tutor che ha seguito
materialmente gli
studenti mentre
lavoravano è la
professoressa Alessia
Bertozzi .
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I ragazzi e le ragazze
della “Bertagnini“

Un
giovanissi-
mo Gianluca
Sordo,
quando
giocava con
il “Torino“
ed
indossava la
classica
maglia
“granata“

Alimentazione e determinazio-
ne sono la chiave del successo:
questa è l’opinione dell’ex cal-
ciatore professionista Gianluca
Sordo, classe 1969, che con
umiltà e chiarezza si è confron-
tato con noi. Lo sportivo consi-
glia di consumare cibi classici,
tra cui carne, pasta, carboidrati
e proteine, molta frutta e verdu-
ra, ovviamente senza esagera-
re. E’ stata una carriera intensa,

quella di Sordo, che lo ha con-
dotto dai campi di provincia fi-
no a “San Siro“ passando per la
nazionale italiana under 18 e 21.
A otto anni iniziò a giocare in
una squadra dilettantistica e a
14 anni venne selezionato dalle
giovanili del Torino per poi pas-
sare in prima squadra. E per il
Toro nutre ancora un sentimen-
to di forte affetto.
«È stata dura lasciare famiglia e
amici - afferma Gianluca Sordo
- però era un sacrificio necessa-
rio per realizzare i miei sogni».
Dopo l’esperienza coi granata, il
calciatore approdò al Milan alle-
nato da Capello, dove giocò per

una stagione avendo così l’occa-
sione di confrontarsi con cam-
pioni di grandissimo livello.
Quando gli si chiede se non pen-
si in futuro di tornare a lavorare
nel mondo del calcio o diventa-
re allenatore, Sordo risponde
con un pochino di amarezza: «Il
calcio ha la memoria corta e
una volta che si smette di gioca-
re, nel mio caso per un brutto in-
fortunio, tendono a dimenticar-
si dite. E questo vale sia per la
persona che per lo sportivo».
Infine Gianluca Sordo offre un
ultimo consiglio ai giovani spor-
tivi: “Seguite i vostri sogni con
determinazione senza mai trala-
sciare lo studio!”.


