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ABBIAMO intervistato sette ristoratori di Prato e ci
siamo fatti un’idea di quello che viene dichiarato
con coscienza e tranquillità, e di quello che viene si-
stematicamente occultato.
Quali sono i piatti più venduti? Nei ristoranti cinesi
fanno furore i ravioli e i gamberetti, sempre accom-
pagnati da riso. Strano a dirsi, i locali che vendono
kebab dichiarano di distribuiremaggiormente i cibi
tipici indiani, come falafel e samosa.Mentre al giap-
ponese è richiestissimo il sushi.
Da dove provengono le materie prime che utilizza-
te? Pare che la carne per il kebab (che dovrebbe esse-
re di pollo e tacchino) provenga tutta dalla Germa-
nia, mentre il cibo cinese venga importato dalla Ci-
na. Come viene preparato il vostro cibo? In uno dei
due ristoranti giapponesi, ci è stato detto che la pre-

parazione avviene al momento; ma la maggior parte
dei gestori nonha voluto rispondere a questa doman-
da. Com’è conservato? Nessuno ha saputo o voluto
rispondere.
Questa esperienza ci ha colpiti parecchio, perché
non ci aspettavamo simili reazioni, e soprattutto tan-
ta reticenza. E’ possibile che queste persone siano
state così poco disponibili semplicemente perché
non sono informate nelmodo giusto su quello che ci
propongono? O piuttosto, proprio perché sono a co-
noscenza di dati poco raccomandabili, preferiscono
tacere?Qualunque sia la verità, ci è dispiaciuto capi-
re che la maggior parte di loro è interessata più al
guadagno personale che al nostro benessere.
Nella nostra città ci sono, insomma, locali affidabili
e altri meno, come in tutti i posti. Basta avere il co-
raggio di informarsi.
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UN PICCOLO glossario.
Acefato, Boscalid, Ciperme-
trina, Clorpirifos, Ditiocar-
bammati, Iprodione: i pesti-
cidi che si trovano spesso in
legumi, verdure a foglia ver-
de e frutti; sono neurotossi-
ci e possono dunque provo-
care danni cerebrali, special-
mente nei bambini. Acrila-
mide: si forma naturalmen-
te negli alimenti amidacei
durante la cottura ad alte
temperature; danneggia il
DNA e provoca il cancro.
Amminopenicilline, chino-
lonici, sulfamidici e tetraci-
cline: antibiotici usati so-
prattutto nell’allevamento
dei polli. Possono determi-
nare una condizione di far-
maco-resistenza, cioè la li-
mitazione dell’efficacia de-
gli antibiotici, indebolendo
l’organismo.
Dietilstilbestrolo: uno de-
gli estrogeni, usati per au-
mentare la massa degli ani-
mali. Sarebbero vietati in
Italia,madi fatto la loro pre-
senza è rilevata in percen-
tuali allarmanti nelle carni.
Causa tumori e malforma-
zioni dell’apparato riprodut-
tivo. Esteri glicidici: si for-
mano a seguito di tratta-
menti termici degli oli vege-
tali dell’ordine dei 200 °C;
provocano danni al sistema
cardiovascolare e possono
provocare l’Alzheimer.
Idrossitoluenebutilato eBu-
tilidrossitoluen: solo alcuni
dei conservanti più comu-
ni; causanoproblemi neuro-
logici, comportamentali, or-
monali, disfunzionimetabo-
liche e cancro. Rosso40,
Blu2, Giallo5: coloranti re-
golarmente utilizzati in dol-
ci e bevande; causano tumo-
ri cerebrali e iperattività.
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35 ITALIANI, 19 fra cinesi e
giapponesi, 13 pakistani, 2 india-
ni e 1messicano. Non è l’inizio di
una barzelletta, ma il resoconto
delle possibilità di scelta per chi
vuolmangiare per le strade di Pra-
to. Fra sushi, kebab, pizza, ham-
burger, patatine, possiamo davve-
ro essere sicuri di conoscere que-
sti cibi? La provenienza? La qua-
lità? Ilmodo in cui sono preparati
e conservati? Visto che nella no-
stra città è così facile sperimenta-
re culture culinarie diverse, ci è
venuta la curiosità di fare qualche
ricerca e abbiamo scoperto un
mondo per noi sconosciuto. Chi
amaprovare nuovi gusti, deve sta-
re attento a non ingerire tutto ciò
che gli capita sotto mano, perché
molti alimenti vengono alterati
con sostanze chimiche che nemi-
gliorano il gusto, l’aspetto e la du-
rata, ma ne peggiorano la qualità.
Ad esempio, per far crescere frut-
ta e verdura in poco tempo e ren-
derle più invitanti, è possibile che
queste vengano riempite di ormo-
ni e vitamine. Lo stesso vale per
gli animali da allevamento, che

spesso sono anche imbottiti di an-
tibiotici, che di conseguenza inge-
riamo. Come può un pollo, in soli
30 giorni, raggiungere e superare
le dimensioni che normalmente
avrebbe in tre mesi? E’ terrifican-
te scoprire queste e altre informa-
zioni e soprattutto notare che ven-
gono fuori dati incredibilmente
complessi, fra i quali è impossibi-

le districarsi. Per esempio, siamo
anche incappati nella questione
dei cosiddetti «veleni bianchi»: sa-
le, zucchero e farine fannomalissi-
mo, perché vengono raffinati con
sostanze dannose; e il nostro ama-
to latte risulta non digeribile per
la maggior parte della popolazio-
ne. Insomma, non dovremmo
mangiare nulla! Ma davvero do-

vremmo astenerci dal consumare
così tanti alimenti? Le occasioni
di confronto sono state molte, a
casa e a scuola.Abbiamo incontra-
to le rappresentanti di una delle
diverse cooperative che aPrato of-
frono la possibilità di acquistare
frutta e ortaggi provenienti dalle
campagne limitrofe, a fronte di
un piccolo aumento di prezzo.
Tutto questo ci ha insegnato
quanto sia importante attivarsi a
livello personale nella ricerca dei
cibimigliori, senza affidarsi cieca-
mente a quello che ci viene propi-
nato. Non si può sfuggire in ma-
niera risolutiva a tutti questi peri-
coli, però abbiamo capito quale
potrebbe essere l’atteggiamento
migliore.Abbiamo imparato l’im-
portanza di servirsi in un super-
mercato affidabile, che dia più in-
formazioni possibile sulla prove-
nienza e sulla conservazione dei
cibi, che offra marchi garantiti.
No, non rinunceremo alle nostre
adorate porcherie! Semplicemen-
te, cercheremo di limitarle, maga-
ri stando più attenti a queste e a
tutte le nostre scelte.
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