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FOCUS CARNE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CARNI SOSTENIBILI

Carnipedìa: conoscere
la carne con semplicità
Una mini-enciclopedia sulle carni che spiega ai più piccoli l'importanza
che ha sempre avuto la carne per la salute e l'evoluzione umana

D
a qualche giorno è in
tutte le librerie "Car-
nipedìa. Appunti per

una piccola enciclopedia
della carne" (ed. Franco An-
geli) del professor Giuseppe
Pulina, presidente Emeri-
to dell'Associazione per la
Scienza e le produzioni ani-
mali, professore Ordinario
di zootecnica speciale pres-
so il dipartimento di Agraria
dell'Università di Sassari e
presidente dell'associazione
Carni Sostenibili. Un testo

allo stesso tempo semplice
e scientificamente rigoroso,

che si dovrebbe far legge-

re nelle scuole. Nel dibattito

quasi sempre ideologico (o

interessato) e a tratti isterico
sulla produzione ed il con-
sumo di carne, chi conosce
a fondo questi temi sente il

bisogno di fare chiarezza,
diffondere verità, contrastare
le fake news, le favole e le
idiozie che girano senza fre-

no su allevamenti e prodotti

di origine animale. Per for-

tuna, non sono solo coloro
che non conoscono il settore

e che confondono il rispet-

to per gli animali con una

umanizzazione degli stessi a

prendere parola o a pubbli-

care scritti dalla dubbia va-
lenza sia etica che scientifica
sull'argomento. A volte lo fa
anche chi ha i titoli, le com-

petenze e le capacità per af-

frontare temi anche comples-
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si, senza banalizzarli.
Come si capisce già dal
titolo, "Carnipedìa", con
l'accento sulla seconda
i, è una mini-enciclo-
pedìa sulle carni che,
per ogni lettera dell'al-
fabeto (quello italiano
"di una volta", fatto
di 21 lettere), spiega
l'importanza che ha sempre
avuto la carne per la salute
e l'evoluzione umana, ma an-

che l'enorme valore di que-
sto alimento nello sviluppo

delle società organizzate e
delle culture di tutto il mon-

do, l'impegno e la dedizione
degli allevatori e in generale
di chi la produce, oltre ad
aspetti storici e antropologici
ignoti ai più.
A esempio, sapevate che i
polli discendono direttamen-
te dai dinosauri? Oppure,
conoscete l'importanza dei
nonni nello sviluppo dei gu-
sti e nella corretta alimenta-

zione dei nipoti? O ancora, in
"questo momento di idee di-

visive e di sovranismi localisti
insensati", vi siete mai chiesti

da dove provenga il nome

della nostra Italia? (Spoiler:

da "Vitaliani", ossia "allevatori

di vitelli"). 11 libro del profes-
sor Pulina è un concentrato
di informazioni utili ed estre-
mamente interessanti, che in

neanche 160 pagine spiega-

no, insegnano, intrattengono
e, ruotando sempre attorno
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alle carni, toccano ambiti an-
che molto diversi fra loro.
Carnipedìa dimostra molto
bene come la carne e le sue
produzioni siano intrecciate

con la storia, le tradizioni e la

cultura del nostro Paese. Ma
anche al suo ambiente e terri-

torio, dato che i paesaggi ita-
liani non esisterebbero senza
allevamenti e pastorizia. Che,

è bene ricordarlo, svolgono
un importantissimo ruolo an-
che a livello ambientale: con
le loro feci infatti diffondono
i semi di numerose specie ve-
getali preservando la biodi-
versità, e pascolando aprono
la macchia e mantengono la

vegetazione libera dall'avan-

zamento della boscaglia e il

territorio per come Io cono-
sciamo, riducendo anche il ri-

schio di incendi e di dissesto

idrogeologico.
Il viaggio di Carnipedìa nel

inondo della carne, tra le

altre cose, include parti che
piaceranno molto agli ap-
passionati di cibo. Come
quelle dedicate a diversi tagli
di manzo, maiale e pollo, o
l'approfondimento su ovini

e caprini; ma anche
la rassegna sui salumi,
le decine di speciali-
tà regionali, o ancora
quelle sulla cucina tra-
dizionale italiana e il
bell'approfondimento
sulla regina di tutte le
bistecche, la fiorentina.
Tutto il libro è accom-

pagnato da aforismi dell'au-
tore e da proverbi sardi scelti
dallo stesso Pulina (sassare-
se) fra i 2.383 che compon-
gono la raccolta pubblicata
nel 1852 dal canonico, se-
natore del Regno d'Italia e

Rettore dell'Università di Ca-

gliari Giovanni Spano. Anche
questi proverbi ed aforismi

da soli varrebbero la lettura
di Carnipedìa, ma fra i molti
che colpiscono l'attenzione e
lasciano un segno nel letto-
re ce ne sono due che, for-
se più di altri, sono adatti a
questi confusi tempi di fake
news e ideologizzazioni. Fra i
proverbi: "Dove c'è il bene, si

sta bene-; Fra gli aforismi del

professore: "In natura, tut-

ti gli organismi trovano una

giustificazione evoluzionisti-

ca. Eccetto il cretino".

Un libro decisamente fuori

dagli schemi, nonostante la

sua matrice didattica. Da far
leggere anche nelle scuole
(non solo quelle di agraria),
perché insegna ciò che serve
sapere sulla carne, con sem-

plicità.
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