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“ M’hai provocato

E io mete magno”
Spaghetti,sì. Ma daguardare
A CasaArtusi di Forlimpopoliunagrandemostrasulle originidelpiatto

coni disegnidi LucianoRagozzinoispirati al libro di MassimoMontanari
dell’esplosionedellapandemia.Sono suele lunghedidascalie che acle immagini allestite
È quasiunpeccatononpotersifare compagnano
negli spazidi CasaArtusi.
una forchettatadi spaghetti: guarRacconta il curatore della modare ma non mangiare. Mentre
ovunque oggi sicelebra la giornata stra, il libraio antiquariomilanese
mondiale dell’alimentazione, a Ca- Andrea Tomasetig: «Chiuso in casa Artusi, tempio della storia ga- sa, mi sono imbattutoin una recenstronomica a Forlimpopoli, intitolache
sione del saggiodel professore
to al sommo Pellegrino Artusi che poiholetteralmentedivorato. Il liqui ènatonegli anniventi dell Otto- bro mi haapertounmondo consencento, inauguraalle 17 la mostra tendomi unviaggio nonsolo gastro“ Storia illustratadegli spaghettial
pomodoro”. Alle pareti una venti- nomico attraversola ricostruzione
na di acquarelli che rappresentano delleorigini di questopiatto attrail nostro piattopiùamatoepiùrico- verso i secoli» . Come confermalo
nosciuto all’estero: l’Italia avvolta stessoMontanari, dallalettura salin untripudio di spaghettirossi, la ta fuori chegli spaghettial pomodoStatua dellalibertà che invece del- ro, a dispetto del loro carattere
la fiaccola impugnauna forchetta identitariodatutti riconosciuto, soricca di pasta e ancoraDante Alighieri chebanchettacoi vermicel- no pereccellenzaun piatto anti soli, Pulcinella checonunamanopor- vranista, stratificatosi nel corso dei
ta alla boccagli spaghettie conl al- secolied espostoalle contaminaziotra li arrotolacon la forchetta, le ni delle culture culinarie di tanti
nozze trail pomodoro e il peperon- paesi: «È un libro politico, è vero.
cino arrivati dall’America. I disegni Mi sono divertito a smontarela risono di Luciano Ragozzino,cheha cetta pezzoperpezzo e ho studiato
messo su tela il libro di Massimo
Montanari, docentedell’Alma Ma- come gli ingredientisi tengonoaster e studiosodi Storia dell alimen- sieme in tempi e luoghi diversi.
tazione che ha fatto della divulga- Quellochenoi consideriamocon orzione gastronomica unvero e pro- goglio piatto della tradizioneitaliaprio pallino. Alla basedella mostra na in realtàè il risultato finale di un
c’è il suo “Il mito delle origini. Bre- percorsostorico che parteda lontave storiadegli spaghettial pomodo- nissimo ». Con un viaggio che coro uscito nel 2019 appenaprima mincia dalla Mesopotamia, passandi SabrinaCamonchia
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do pergreci, arabi e latini, si arriva
«alla Sicilia dei mangiamaccheroni
che passa il testimone a Napoli, le
mani e la forchetta, la scopertadel
pomodoro in Messico e il pomodoro in salsa spagnola, il peperoncino, il burro e l olio d oliva,l aglio e
la cipolla, il basilico », precisaTomasetig. Sulle parole di Montanari si è
innestata poi lafantasia di Ragozzino che con ironiaracconta attraverso immagini colorate l evoluzione
storica del piatto. Fra le più divertenti c è quella che mostra gli spaghetti di MarcoPolo:unpacco di pasta con la scritta Il Milione per
smentireuna fake newsin voga da
temposecondo la quale il viaggiatore al ritorno dalla Cina avrebbe fatto conoscere in Italia la pasta. Notizia non vera, scrivenelladidascalia
Montanari, perché assente da tutti i manoscritti del Milione .
La mostra, che rientra nelpiù ampio progetto Lingua e Cucina italiane , viaggerà in versionedigitale
in occasionedella VI Settimanadella Cucina Italiana nel Mondo (22- 28
novembre) grazie al Ministerodegli
Esteri: gli oltre 300 istituti italiani
nel mondo potranno stampare le
opere di Ragazzino per ricavarne
unamostra.Fino al 22 novembre,ingresso libero.
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jL immaginario tricolore
A l be r to So r di ne ll a ce l e bre
s c en a d e gli s p ag he t ti t r at ta
d a l f il m Un a me ri ca no a
R o m a , de l 19 5 4
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