nso,e4401S

Settimanale

DO

Data
Pagina
Foglio

ICA

19-01-2020
34
1

della pasta. Un'identità collettiva, uno stereotipo accettato con condiscendente
naturalezza da un'intera comunità nazionale e che ha travalicato i confini del nostro Paese

Mangiamaccheroni d'Italia
Angelo Varnl
toria di un'identità collettiva,diuno stereotipo
accettato con condiscendente naturalezza da
un'intera comunità nazionale, quella della pasta quale alimento insostituibile dell'intera popolazione italiana. Quasi
ben più di una vivanda,ma un vero e
proprio segno distintivo della nostra
difficile uniformità nazionale da far
valere a mitigare le frammentazioni
interne e a dissiparele diffidenti valutazioni esterne sulla raggiunta compattezza di Stato unitario.
Apercorrerne,però,lavicendadella
sua presenza nella dieta alimentare
delle generazionisuccedutesinella penisolasirischiadipendersinella molteplicità diindizi che la equiparano alle
tante modalità diimpastareacquaefarina,magariinsieme ai piùsvariatiingredienti,dolcicome salati,fin dall'antichità proprie ditutte le regionidel Mediterraneo,per esitidalle diversificate
denominazionie daglisvariatiformati,
per lo più accomunati,ivermicelli come glignocchi,ifideicometelasagnee
i tortellietanto d'altro,sottolaindistinta definizione di maccheroni.
È altrettanto evidente l'esigenza di
comprendere il consolidarsineltempo
diquesto ruolo «nazionale» della pasta
attraverso nonsolo,certo,lesue attitudinigastronomiche-nutrizionali,bensìrapportandoloai mutamentiecono-
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mici,agli sviluppi tecnologici,alle dimensioni mercantili,allecontingenze
delle scelte politiche,alletrasformazioni del gusto,fino alradicarsi di un diffuso immaginario che lo collocava al
centro delle narrazioniriguardantila
nostra socialità ed il reticolo della nostra nostra quotidianità.
A questacomplessaricercasirivolge
Alberto De Bernardi,cercando didipanarne unfilo interpretativo che,intanto,distinguesselapastadigranotenero
da quella di grano duro,con la prima
tipica di una dimensione casalinga,
mentre la seconda, per la sua ridotta
deperibilità e l'apporto proteico del
glutinechelacaratterizzava,potevaessere chiamata asvolgere unafunzione
decisiva nell'assicurarelasopravvivenza alimentare delle masse di popolazione, impoverite dalla rivoluzione
agricola tra Sei e Settecento.
Alla moltitudine diceri popolarieuropeinon restava,infatti,cheilricorso
acibiin gradodisostituire il calo di proteine dovutoallascomparsadella carne
dalleloro misere menseconprodottidi
minorqualità nutrizionale madielevatopotenzialecaloricocome maise patate.Mentrefua Napoli-assicural'autore
-chequestaattitudine della pastaa divenire,dallaseconda metàdelSeicento,
«alimento discorta perfare fronte alle
carestie,all'inflazione e all'insicurezza
alimentare»,edinsieme cibo di"riempimento",assunse unadi nensionetale
da farne definire gli abitanti dei mangiamaccheroniperantonomasia,favorendo, per altro, un monofagismo

estraneo alle drammaticheconseguenze delle altre citate diete povere,come,
ad esempio,quella basatasullapolenta
dell'Italia padana.
Daquiil diffondersidiun'aneddotica,di proverbi,di un'iconografia fino
alla mascheradiPulcinella sempre alla
ricerca disoddisfarelasuafame atavica
rimpinzandosi,appunto,di maccheroni,tantoda definire lastessa antropologia collettiva della città. Una città
espostaad unatravolgente crescita demografica,ben pococompensatadaun
soddisfacente sviluppo abitativo,con
moltitudini di abitanti raccoltein case
fatiscentio,addirittura,costrette avivere per strada:da quil'esigenzadinutrirsifuoridall'inesistente dimensione
domestica,rivolgendosia quanti offrivano nelle strade porzioni di pasta.
Ecco,dunque,la necessità diutilizzareilgranoduro perrealizzareI'impasto,aduntempo,resistentee nutriente,
inserendosiin una dimensione dimercato,doveladomandadella popolazione era soddisfatta dall'impiego difrumentoderivante dall'intensificarsi dei
traffici commerciali internazionali,
mentrela sua complessaelaborazione
venivasvolta prima in botteghe artigiane,poiinstabilimentidalle dimensioni
di vere e proprie fabbriche.
Queste nell'area napoletana si svilupparonotra Torre Annunziatae Gragnano;maviaviasiallargaronointante
altrelocalità della penisola-a partire da
quelladiGenova,subitoriccadiproduzionie diinnovazioni- mano manoche
l'affinamento tecnologico dellelavora-

zioni,attentamentespiegato dall'autorelungo uncammino dal'7oo alsecolo
scorso,sisvincolava dalle dipendenze
dagli elementi naturali( l'acqua per
l'energiaeiventiutiliall'essiccazione).
Le durissime condizioni di vita
degli abitanti della penisola,del resto, riproducevano esigenze non
difformi da quelle delsottoproletariato napoletano,favorendo un'utilizzo della pasta secca,che comunque continuò a lungo a combinarsi
con le tante tradizionali manipolazioni degli impasti di farina propri
dei mille campanili italiani.
Finoall'imporsidellanuovaritualità
domestica borghese,codificata dal ricettario di Pellegrino Artusi,con la sua
propostadiun «risorgimentogastronomico»,proteso ad un amalgama geografico e di ceri,che favorì una sorta di
omogeneità nelgustocollettivo basato
sull'imporsi di primi piatti di pasta.
atono nelle
Intantoilfenomeno migratorio
Americhe andava creando tante Italie
fuoridalla penisola,cheaffidarono alla
pastaillorolegameidentitario,consentendo,ad untempo,alla nostiaimprenditoria di fruire di massicci flussi di
esportazione ediimporsiprogressivamente nelle diete dipopolazionidapprima ostili allo stereotipo degli italiani
mangiamaccheroni.
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