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Guardare non è la stessa cosa di vedere. Possiamo osservare un oggetto, ma
dobbiamo leggere quello che l’occhio ci trasmette secondo le nostre
conoscenze teoriche e la nostra esperienza, solo così riusciamo a vedere
senza limitarci ad osservare

Per un’automobile, ad esempio, riusciamo a capirne la funzione, sapere
perché e dove è stata prodotta ed anche datare la sua epoca. Come
facciamo? E’ semplice, analizziamo con la vista più informazioni possibile e
poi le organizziamo sulla base di quello che abbiamo imparato per
conoscenza ed esperienza. Anche un bambino sa riconoscere una macchina

sportiva da un furgoncino e spesso sa anche che motore ha sotto il cofano e
dove viene fabbricata.
Anche noi, quando osserviamo un formaggio, dobbiamo studiare la sua
forma, la sua superficie esterna, il suo sottocrosta, la sua pasta. Vi attendete
di vedere un Grana padano quadrato? Un taleggio rotondo? Delle piccole
forme di Gorgonzola? Di sicuro no e sapete perché? Perché questi formaggi
vi sono familiari e sapete associare per esperienza la forma alla tipologia di
formaggio. Non sarebbe così semplice con prodotti caseari di altri paesi.

In Italia vi è una buona cultura alimentare, nonostante la delirante influenza
di esperti in nutrizione che dividono i cibi in salutari e non salutari secondo
la loro personale inclinazione, diciamo così culturale, e secondo la moda del

momento. Provate ad indovinare come considerano il formaggio? Troppo
semplice e deludente la risposta. Nonostante questo fastidioso rumore di
fondo, in Italia la cultura alimentare ci è così familiare che sappiamo
riconoscere a prima vista un provolone, una mozzarella, una forma di
pecorino. E’ però possibile che l’acquisto sempre più frequente di formaggi
già ridotti in porzioni possa renderci oscura la loro forma originaria, anche
se il modo in cui devono essere tagliati richiami comunque come siano fatti
all’origine.

Quanto sia importante la forma ce lo dice il nome stesso di questo squisito
alimento perché formaggio deriva dall’antico greco phormòs che era il
canestro di vimini in cui si raccoglieva il latte cagliato durante la spurgatura
e che gli dava la sua forma definitiva. I romani ripresero questo termine

(caseus/formaggio e formaticum/fatto divenire solido) riconoscendo
l’importanza del contenitore nella caseificazione. Due sono poi state le
scelte lessicali in Europa per dare un nome al formaggio, privilegiando chi
l’una e chi l’altra radice etimologica. Gli italiani e i francesi hanno scelto i
termini formaggio e fromage (formaticum), mentre i tedeschi, gli inglesi e
gli olandesi rispettivamente käse, cheese e kaas da caseus.

Paese che vai, usanze che trovi. E i nostri bistrattati amici greci come
chiamano il formaggio, visto che tutto sembra partire da lì? Lo chiamano
tirì, dal nome dei piccoli buchi praticati nelle forme di legno in cui si
raccoglieva il latte cagliato in modo che si liberasse del suo siero.

Per fortuna il formaggio ci è ancora cosi familiare che sappiamo
riconoscerlo e possiamo ancora additarlo al banco o prenderlo dagli scaffali
di vendita senza problemi di lingua. Le notizie sul nome formaggio ci
aiutano a capire l’importanza della forma e infatti è quella che riconosciamo
come prima cosa. La prossima volta, con determinata precisione, dobbiamo
prendere in mano la terminologia dell’esame ispettivo perché ci diventi
familiare. Che piacere interpretare la realtà e poterla comunicare in modo
corretto. Questo si chiama metodo.

