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SENTIMENTO
D'IDENTITÀ

Ilvalore culturaleestoricodellacucina italiana.
PassiavantidellacandidaturaperilriconoscimentodelVUnesco
comepatrimonio immateriale dell'umanità
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mangiando risotto a Milano, comespaghetti a
Napoli ofettuccinea Roma, io mi sento italiano,
e godo dell'italianità sì del Barolo a Torino come
del Sassellavaltellinese: e mi parrebbe peccato
guastare questastupendavarietà gastronomica,
néper questomi sentomeno unitario ». Massimo
Montanari,docentedi Storia medievalee di Storia dell'alimentazione a Bologna, cita il Dizionario moderno ( 1905)di
AlfredoPanziniper diredella «straordinaria eirriducibile biodiversità culturale cheha costituitonei secoli - ben prima che
l'Italia esistesseanchecome unità politica - una rete di saperi
e di pratiche che si conoscono,siconfrontano,si integrano».
Montanari èuno degli undici componentinonché
presidente del comitato scientifico cheha «costruito» la proposta
di candidatura
della cucina di casaitaliana comebene immateriale dell'Unesco.«La cucinae il gusto italiano» , spiega
Montanari,« non sono la semplicesomma, ma la moltiplicazione delle diversitàlocali, condivise in un comune sentimento. Mi piacechiamarlo"sentimento" perché, alla cucina,
gli italiani hanno affidatol'espressione della propria identità
collettiva» . Patrimoniimmaterialidell'umanitàsono quei
beni chehannouna forte valenzaidentitariae una funzione
culturale per lacomunità.Come, appunto, la cucinadi casa
italiana.L'idea della candidatura- lanciata due anni fa dalla
nostra direttrice Maddalena Fossatie sostenuta
dalla casa editrice CondéNast - è ormai formalmenteincanalata.
«Non dimentichiamolanostrastoria di stati e staterelli,
la MagnaGrecia, l'antica Roma, le diverse dominazioni», dice
il grande pasticciereCorrado Assenza. «Siamo spesso uno,
nessuno e centomila, ma alla fine la nostra identità nazionale
esiste edè dimostratadalla preparazione del cibo. Abbiamo
percorsoterritori, rielaboratoe aggiornatotanto,e ora il
nostro patchwork èun patrimonio culturale unico al mondo» .
Uno dei valori della cucina italiana è la semplicità.Ne
è convinto Massimo Bottura, chef con tre stelle Michelin

Sì,

famosoin tutto il mondo.« La nostra cucina», dice, «sibasasu
una materia straordinaria,in cui bastatoccare gli ingredienti
senza stravolgerli: chiudi gli occhi, li prendi, ci metti un po'
di tecnica e il giocoè fatto.Altro valore è l'umiltà delle radici.
Mettendo assiemeingegnositàe materia prima, i nostri contadini facevano piatti straordinari,
come i passatellio i grattini:
pane grattugiato, uova,brodo». La cultura gastronomica
italiana ha il suonucleonella cucinadi casa.«Una nostra recente
indagine» , afferma Laila Tentoni,presidentessa di CasaArtusi
e componente del comitato scientificodel progettoUnesco,
«haappurato cheoggi, comecento anni fa, lefamiglieitaliane
non rinuncianoa cenare insieme né alpranzo della domenica. Perciònon candidiamo ricette, bensì unsentimentoche
riguarda le famiglie, che le tiene unite; è l'amore degli italiani
per la cucina ele buonepratiche».
L'inserimento della cucina di casa italiananella lista dei
beni immateriali dell'Unescopuò diventare un potente fattore
di attrazioneturistica. «Già oggi», spiegaRoberta Garibaldi,
amministratoredelegato di Enit,anchelei componente
del
comitato scientifico, «è forte il desideriodi scoprire le specialità culinarie locali, di vivere esperienze a tema enogastronomico in Italia. Gli stessi operatori delle filiere saranno
più
interessatiad aprirsial turismo,che diventeràun'ulteriore
opportunitàeconomica e sociale» . E conclude: «Il riconoscimento può segnare inoltre un importantepasso verso una
maggiorepresadi coscienzadi questopatrimonio. Può quindi
diventareoccasione per educare le nuove generazioni,che
dovrannotutelaree valorizzare la cucina italiana, evitando
chequesto patrimonio vengadisperso». Come in ogni buona
ricetta,servono ingredienti di qualità e tempi giusti anche per
il riconoscimento Unesco di The italian home- made cooking
betweenrituals and social practices. «Il dossier» , spiegaSilvia
SassonediSpoongroup,responsabile del progettodi candidatura, «èstato inviato alla Commissionenazionale Unesco dove
da gennaio è in corso l'istruttoria ». •
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A CHE PUNTO SIAMO
I beni immateriali italiani riconosciuticome patrimonio dell'umanitàsono quindici.
Tra questimolti sono legati alla cultura enogastronomica
come la cavaturadeltartufo( nel 2021 ),
la transumanza,
la dietamediterranea...
l'arte deipizzaiuolinapoletani,

Eccoi passi seguitifinora perla candidaturadi «La cucina di casa italianatrarituali e pratichesociali »:

1 dicembre2021
statainoltratala domandad'iscrizioneInpai ( InventarioNazionaledel Patrimonio
AgroalimentareItaliano) pressoil Ministerodelle politiche agricole, alimentarieforestali.
La richiesta è stataaccettatanelmarzo2022.
13 dicembre2021
Il dossier
di candidaturaè stato inviato alla Commissione nazionaleitaliana Unesco.
26 gennaio2022
La Commissione Unesco ha affidatola faseistruttoria di valutazionedella candidatura
al Ministero dellaculturachedovràavvalersidelcontributodel Ministero dellepoliticheagricole,
alimentarie forestali.
Oggi siamo in attesadellavalutazionedel dossierdapartedel Ministero della cultura.
E
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