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^^Storiadeglispaghettial pomodoro"
LucianoRagozzinoillustra Montanari
FORLIMPOPOLI
«Cioccupiamodi ciboperparlaredialtro: il PremioArtusi per ricordarela solidarietàelavicinanzaai più deboli e una mostrache non raccontasolola storia degli
spaghetti,piatto iconadella cucinaitaliananel mondo,
ma la nostra storiacostruitasull'apportodi diverseculture equindiladefinizione di un'identità chehainséun
valoreprimario: ladiversità». LailaTentoni,presidente
diCasaArtusilegaidue momenticrucialidelsabatoforlimpopolese nellaGiornatainternazionaledell'alimentazione . AForlimpopoli cibofasemprerimaconcultura
eil messaggiopassaancoraunavolta perl'arte visuale.
Sempresabatoprossimo,infatti, inauguraaCasaArtusi
lamostraideataecuratadallibraioantiquariomilanese
AndreaTomasetigsulla"Storiaillustratadegli spaghetti al pomodoro".Allestita negli spazidella Chiesadei
Servi,l'esposizioneresteràvisibilefino al 22novembre.
SiintreccianodueGiornateinternazionaliimportanti a
cavallodelleprossimedue settimane,il 16ottobre è la
Giornatamondialedell'alimentazione,mentre il 25 ottobre saràla Giornata mondiale della pasta,e gli spaghetti hanno certoun ruolo primario nelle consuetudini quantonell'immaginariomondialediquesto alimento. L'insolita mostraforlimpopolesenascedaun libro,
"Il mito delle origini. Brevestoriadegli spaghettial pomodoro", irrinunciabile saggioperogni gastronomoo
studiosodi alimentazionee storiadel cibopubblicato
nel 2019 dal professoreMassimo Montanari,che
presiedeil comitatoscientificodi CasaArtusistessa.
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«La bravuradell'autore- come scrive ilcuratore della
mostra- sta nell'avercondensatoincentopaginecolte e insiemepiacevoli la lunga nel tempo ed estesa
nello spaziovicendadel piatto italianoper eccellenza. Nei capitolettiincui si snodail raccontoc'è tutto:
la Mesopotamia,la cultura gastronomicagrecae romana, gli arabi, la pastafrescaequella secca.Marco
Poloela Cina(si spiegachenon c'entranoconquella
storia), la Siciliadei "mangiamaccheroni"chepassa
il testimoneaNapoli,le manie la forchetta,la scoperta del pomodoro in Messicoe il pomodoro in salsa
spagnola,il " peped'India" o peperoncino,il burro e
l'oliod'oliva,l'aglioe lacipolla, il basilico.Nonpoteva
mancareil ripetuto omaggio a PellegrinoArtusi, il
primo ad inserirenel suocelebrericettarioben dieci
ricettepercondire gli spaghetti,alloraconsideratiuna specialitànapoletanae divenutipoi simbolodella
cucinaitaliana». Gli spaghettiraccontatatida Massimo Montanari non sono " solo" gastronomia, si intrecciano allastoria,all'economiae allasocietà.E soprattutto sonouno strumentodell'esperienzaquotidiana condivisautile perallargare lo sguardo,riconoscere comeunpiatto comequestosi sia strutturato
attraversola confluenzadi differenti culture e che
quindi dimostra comel'identità sia un melting pot
complessoche non coincide necessariamente
conil
concettodi origine.
Il passaggiodallibroalla mostraè statopossibilegrazie all'intervento di un artista all'altezza: Luciano Ragozzino attraversolatecnicadell'acquerello.Il risultato
sonodiciotto tavoleironiche e puntuali nel fare da contrappunto graficoai testi.Cisonoglispaghetticheavvolgono l'Italia fondendosicon la suageografia;Pulcinella
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checonuna manoporta alla boccagli spaghettie con
l'altra li arrotolanellaforchetta, sintesivisivadelduplice
modo di mangiarli; le nozzetra il pomodoro e il peperoncino arrivatidall'America;il pesced'aprile1957della Bbccheannunciavaagliinglesil'ottimo raccoltodegli
alberidi spaghettinellavalledelPo,Artusichedirige un'orchestra immaginariadicuochi,convitati,cultoridel
" bello edelbuono",pastacompresa.Le ampie"didascalie" sonodellostessoMassimoMontanari.

Una delle tavole di Luciano Ragozzino
ispirate da un libro di MassimoMontanari
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