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Il Il porcoporco fa un nuovo testamento fa un nuovo testamento
Il maiale, animale dai tanti nomi, è anche l’unico autore 
di un testamento a torto ritenuto prerogativa solo umana. 
Per intervistarlo sul suo testamento, come chiamarlo? 
Non resta che chiederlo direttamente all’interessato.

Egregio Signor…. come devo chiama-
re lei che ha tanti nomi e che vorrei 
intervistare sul suo testamento?
Giustamente lei dice che ho tanti nomi, anche se nel sa-
cro testo della Bibbia sembra che l’uomo ne abbia dato 
solo uno a ciascun animale (Genesi 2:20-21). Io sono 
maiale, suino e suinetto, porco porcello e porchetta, 
verro e troia, al ‘nimal e sono anche chiamato in modo 
diverso secondo le tante decine di razze e con vezzeg-
giativi familiari come ninén e molti altri, per non parlare 
di nomi individuali che per i maiali della letteratura e ci-
nema e da compagnia superano i trecento. Nomi miei 
antichissimi derivano dal dialetto sabino o forse dal gre-
co e soprattutto dall’indoeuropeo e con una varietà di 
denominazioni che non si trova per nessun altro animale 
selvatico o domestico. Se lei vuole interrogarmi sul mio 
testamento mi chiami pure Porco perché è il nome che 
assumo quando ero sacrificato facendo testamento per 
risorgere in una miriade di prelibati prodotti salumieri.

Egregio Signor Porco, perché lei, uni-
co animale credo, nei tempi passati ci 
ha lasciato un testamento
Il mio sacrificio è antichissimo tanto che si dice che 
mi chiamano maiale perché immolato alla dea Maia in 
modo che anche la terra fosse fertile e gravida di frutti. 
Un sacrificio che fin dall’alto medioevo, ne è testimone 
San Girolamo (347 – 420), è una tradizione e un’usanza 
diffusa in tutta Europa con la quale le mie spoglie sono 
divise tra i componenti della comunità umana che mi 
sacrifica. Antica è anche la concessione di permetter-
mi di fare testamento, come testimonia il Testamentum 
porcelli citato da San Girolamo, e poi il Testamento del 
Porco di Giulio Cesare Croce (1550 – 1609) uno dei 
maggiori esponenti italiani della letteratura carnevale-
sca e di Vincenzo Tanara (... – 1644) nella sua opera 

L’economia del Cittadino in Villa del 1644, che ci tra-
manda la versione più conosciuta.

Un testamento antico quindi, già variato 
quattro secoli fa, ma non lo ritiene alme-
no in parte sorpassato e non più valido?
Lei ha ragione e infatti sto pensando a stendere un 
nuovo testamento. Se nel passato elencavo i doni che 
lasciavo alla gente che mi avevano allevato e custodi-
to, oggi è venuto il momento di ricordare i meriti che 
in vita mi sono procurato, permettendomi di lasciare i 
miei sempre più apprezzati doni dai prosciutti ai salami 
all’infinita serie di altri prodotti di salumeria. Meriti che 
mi sono procurato in lunghi anni durante i quali non solo 
ho cambiato aspetto e fisionomia, ma anche stile di vita 
e alimentazione. In particolare mi sono cambiato non 
solo per dare alimento all’uomo, ma anche per ottenere 
migliori risultati di salute e benessere per le persone 
che mi allevano, in un nuovo, ma anche antico concetto 
di un’unica salute o di One Health, come oggi si dice 
con un termine inglese divenuto internazionale.

Interessante questo nuovo orienta-
mento. Me lo può meglio dettagliare?
Nell’One Health la salute non è soltanto mancanza di 
malattia, ma una salute dei viventi, loro alimentazione 
e ambiente. Da parte mia da tempo mi sono modificato 
cambiando anche la mia alimentazione per dare all’uomo 
più carne e meno grasso e dando a quest’ultimo migliori 
caratteristiche nutrizionali. Ora mi dò da fare conside-
rando anche la salute dell’ambiente in tre importanti sce-
nari. Il primo di questi scenari riguarda la mia alimenta-
zione sempre più sostenibile perché basata su mangimi 
ottenuti da coltivazioni ottenute limitate quantità di ac-
qua pur assicurandomi un’efficienza nutrizionale in uno 
scenario di un migliore benessere mio e dell’uomo che 
si alimenta di quanto produco. Un secondo scenario è 
quello del mio benessere ambientale: anch’io come l’uo-
mo mi sono adattato a vivere non più nella foresta ma in 
allevamenti che sono sempre più confortevoli, perché in 
un buon ambiente posso sviluppare le mie caratteristi-

che comportamentali e facendo un poco di movimento 
miglioro anche le mie produzioni. Un terzo scenario è 
quello dell’impatto che le mie deiezioni, per altro come 
quelle dell’uomo, hanno sull’ambiente e che sempre più 
sono usate per la produzione di biogas e come ammen-
dante dei terreni. Nella mia alimentazione non mi preoc-
cupo solo che sia economica e salutare ma che non sia 
un rischio di trasmissione di agenti patogeni, riducendo 
anche la resistenza antimicrobica.

Nel ringraziarla le faccio un’ultima do-
manda: come questo avviene?
Molti non se ne accorgono e per questo motivo pen-
so a un mio nuovo testamento. Tutto questo accade in 
un cambiamento in atto nel quale, da una catena linea-
re si sta passando a un sistema circolare che integra e 
ottimizza fattori ambientali, di salute umana e animale, 
sociali ed economici, in una strategia One Health, circo-
lare e sostenibile, necessaria anche nel quadro di una 
sostenibilità dell’alimentazione umana, dell’agricoltura e 
dell’industria alimentare.

l ibro del  mese 
a cura del la  redazioneI maccheroni di Casanova

 Poche cose sanno raccontare la storia dell’umani-
tà come il cibo e in una certa misura la storia dell’uomo sta 
nello scegliere cosa mangiare, capire come produrlo, com-
prendere come conservarlo. Anche la pace e la guerra, i trat-
tati economici, il commercio e l’industria possono essere letti 
come ampliamenti dei due problemi dell’uomo: produrre e con-
servare il cibo. Il cibo è anche e soprattutto storia e cultura, 
perché l’uomo sul cibo inventa, ricorda e racconta storie e 
questa capacità, unica nel mondo animale, connota in maniera 
specifica la natura umana nella quale la narrazione rivela il si-
gnificato e il senso più profondo di ciò che, altrimenti, restano 
una sequenza di informazioni disorganiche e fin dall’origine del 
mondo raccontare storie è il modo migliore per trasferire 
esperienza, conoscenza creando legami sociali, rafforzando i 
valori condivisi e contrastando il disordine culturale e sociale, 
permettendo il dialogo tra le generazioni e con i racconti raffor-
zando la propria identità. Un libro di storie sul cibo, più preci-
samente cinquanta narrazioni presentate come interviste è  
I Maccheroni di Casanova pubblicato da Tarka Edizioni (2022), 
con una prefazione di Giancarlo Gonizzi.
Nel libro pubblicato con Tarka, Giovanni Ballarini, Professore 
Emerito dell’Università di Parma e Presidente onorario dell’Ac-
cademia Italiana della Cucina, narra di interviste immaginarie 

dedicata ai più diversi personaggi della storia del cibo. Interro-
gati sui loro cibi e abitudini alimentari questi personaggi apro-
no uno squarcio sui costumi della loro epoca e un’intervista 
impossibile si trasforma in una realtà storica ma soprattutto 
sociale e culturale di rapida, facile e agevole lettura. Molti 
sono i prodotti della salumeria che si trovano in queste inter-
viste: iniziando da Ötzi e la preistorica bresaola e da come 
a Itaca Eumeo allevava i maiali, l’etrusco Haltva commercia i 
prosciutti, Galla e i porcinari etichettano i salumi, il pretoriano 
Crastino vende a Roma il prosciutto di Parma, Calidio e Fannia 
la ventricina e Romulus il prosciutto cotto a Pompei. Perché il 
filosofo epicureo Filodemo costruisce una meridiana a forma 
di prosciutto e Benedetto D’Aniane trasforma il lardo in olio? 
Come fa il grande architetto Benedetto Antelami a diventare 
uno scultore di salami? Altri personaggi intervistati sono Nic-
colò Piccinino e le sallamine, Francesca Trivulzio e lo zampone 
di Mirandola, Napoleone Bonaparte e il prosciutto, il conte 
Alessandro Vezzani che fa salami d’oca, Giuseppe Verdi che 
inventa una burla con la Spalla Cotta e Gabriele D’Annunzio 
che si dimostra un esteta del Culatello. Molte sono le storie 
dei salumi in un libro piacevolissimo da leggere e che dimostra 
quanto importante fino dai tempi più antichi è la salumeria ita-
liana anche nei suoi rapporti sociali e culturali.
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