
SIGNIFICAR MANGIANDO
Con Edoardo Siravo e Silvia Siravo

Mangiare non significa solo appagare la sensazione di fame ma è anche convivio - nel senso
latino del termine - piacere, consolazione, rifugio. Il problema del cibo è sempre stato il pro-
blema principale dell'uomo fin dall'antichità , tanto che molti autori hanno cercato una sin -
tesi fra parole e sapori. Grandi opere della letteratura sono intrise di momenti conviviali, di
ricette, di cibo perché ciò che ha a che vedere con il cibo ha a che vedere con la vita. Edoar-
do e Silvia Siravo, padre e figlia nella vita,  ci raccontano attraverso la voce di vari autori del-
la letteratura mondiale il senso del cibo nella vita, viaggiando attraverso la storia, la filosofia,
la psicologia, la musica e la poesia. Con arguzia ed ironia, divertimento ed evocazione caval-
cheranno le cucine letterarie  dei più intriganti autori che si sono occupati del cibo nelle loro
opere.
Da Proust ad Achille Campanile che in  "Le seppie con i piselli" tra il divertente e il lirico ci
ragguaglia dell'alchimia del mare e della terra. In "La cura dell'uva" sempre Campanile discu-
te la scoperta e i benefici di altri accoppiamenti culinari.."...volete paragonare un'iniezione
di antidolorifico a un piatto di melone e prosciutto?" .

Ma nel menù letterario di questa serata non mancheranno le pagine ben note del  "Gatto-
pardo" di Tomasi di Lampedusa e la famosa ricetta del timballo di maccheroni, che l'autore
così magistralmente descrive :" L'oro brunito dell'involucro, la fragranza di zucchero e di
cannella che emanava, non era che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava
dall'interno quando il coltello squarciava la crosta: ne erompeva  dapprima un fumo carico
di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure,  le  sfilettature di prosciutto, di
pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei maccheroni corti, cui l'estratto di carne
conferiva un prezioso color camoscio."



La cavalcata poetica culinaria continuerà con la lirica "Le Golose" di Gozzano, modello di se-
duzione e contemplazione legato al cibo e alla gola, poi i versi di Neruda dedicati alla mela e
al pomodoro, ma anche Montale con i  "I limoni", Ragazzoni ed altri ancora. Ci sarà anche
un'incursione nella musica con le ricette di Gioacchino Rossini, che fu compositore di melo-
die sublimi ma anche di preziosi piatti...il maestro infatti sosteneva che "ogni uomo di spirito
è destinato a diventare gastronomo" e poi aggiungeva " ..per mangiare un tacchino bisogna
essere in due: io e il tacchino". 
Insomma scopriremo in questa succulenta serata quanto la nostra esistenza sia scandita e
fondata sul cibo. Naturalmente la parola  sarà condita con divertenti citazioni musicali che ci
accompagneranno in questo viaggio sulle "tavole" del palcoscenico ....sempre con l'acquoli-
na in bocca!
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Sulla scena del mondo il cibo è entrato quasi subito: la mela di Eva ci dice qualcosa? E gi à lì
dovevamo capirlo che mangiare, e bere naturalmente, sarebbe stata la prima grande attività
della nostra vita. Certo, che poi nei secoli il cibo si sia trasformato in arte, non c’è alcun dub-
bio. E così dai poeti ai filosofi passando per i tragediografi e commediografi, ma anche pitto -
ri,  scultori,  fumettisti… insomma possiamo ritrovare testimonianze antiche e moderne di
quanto gli alimenti siano l’essenza stessa della vita. Non solo di quella fisica, ma anche di
quella spirituale, se è vero che anche personaggi come Aristotele, Platone, Kant, Nietzsche,
Montale, Trilussa, Tomasi di Lampedusa se ne sono occupati nelle opere e nelle loro esi-
stenze. Ma un’arte siffatta e cotanto nobile ha bisogno di interpreti, di voci narranti che sap -
piano raccontare tutto il trasporto di questi cuori appassionati per il cibo. […] 
[…]  Protagonisti di “Significar mangiando”, questo il titolo, sono stati l’istrionico Edoardo Si-
ravo e l’affascinante Silvia Siravo. Padre e figlia, anima sublime (quest’ultima!) e corpo in-
candescente (il primo!), diavolo tentatore, Edoardo, e angelo incorruttibile, Silvia, che hanno
impiegato non più di dieci minuti per avere tutto il pubblico divertito dalla loro parte. Eppu-
re il grande lavoro di ricerca e di cucitura intorno al testo c’è e smaschera una cultura non
indifferente dei due volti noti del teatro e della televisione italiani.

La performance cultural gastronomica, oltre agli attori, ha visto impegnato sul palco lo chef
Danilo De Feo, cuoco professionista catanese, che ha realizzato dal vivo le ricette evocate
dai due mattatori. Le degustazioni sono state curate con il supporto dell’Istituto  alberghiero
“Karol Wojtyla” di Catania, diretto da Daniela Di Piazza e rappresentato nella rassegna dalla
docente Cinzia Viola. Così attraverso la voce di Edoardo e Silvia Siravo hanno rivissuto sulla
scena autori della letteratura e della filosofia mondiali. i realizzato in scena dallo chef Danilo
De Feo e dal catering curato dall’Hotel Nettuno di Catania, partner ufficiale della rassegna
Monofestfoodtheatre. […].


