
Sbatti il cIbo in copertina
IL MITO

T

utti a tavola. Se il cibo va in
copertina non manca nes-
suno dei protagonisti della
scena politica, sociale, me-
diatica. Possiamo rivedere
il celebre banchetto di Gio-

litti immortalato dalla Tribuna
del 1893. Oppure, sulla coperti-
na di Topolino, il fumante tac-
chino esibito da Pippo a un ner-
voso Paperino e agli impazienti
Qui Quo Qua armati di pronte
forchette (e i bambini e gli adole-
scenti degli anni 50-60 sanno be-
ne quali battaglie si combattes-
sero a Paperopoli per assicurar-
si il tacchino di fine anno...) O
anche l'illustrazione di una ra-
diosa biondina che addenta
un'anguria sotto la testata di
Arianna. E figurarsi se poteva
mancare la travolgente Sofia piz-
zaiola, gioiello dell'oro di Napoli
fotografata su Cinema Nuovo...

In una incredibile creden-
za-miniera il collezionista mila-
nese Michele Rapisarda ha sele-
zionato e custodito migliaia di
copertine delle riviste illustrate
che raccontano la storia d'Italia
gastronomica dalla seconda me-
tà dell'Ottocento a tutto il XX Se-
colo, quando il cibo in prima pa-
gina venne affiancato in un cre-
scendo inarrestabile dalla poten-
za mediatica di cinema, radio, te-
levisione e Internet. Da questo
repertorioillimitato è nato il pro-
getto Cibo di carta, che prevede
una serie complessiva di 20 mo-
stre realizzate tra Roma e Mila-
no nel quinquennio 2010-2015

per giungere in occasione del-
l'Expo al traguardo di un vero e
proprio Museo dell'Alimentazio-
ne, basato sul fondo Rapisarda
che raccoglie in tutto 12 mila car-
te illustrate a stampa d'uso quo-
tidiano dal Seicento al Novecen-
to, che dovrebbe sorgere a Mila-
no.

no, ben prima di qualsiasi riven-
dicazione ideologica. E ci sono,
invece, scene di ordinario benes-
sere finalmente raggiunto che
vedono in prima linea (e non è
sorprendete) la donna nel ruolo
più che mai made in Italy di cuo-
ca-moglie-massaia e di vestale
di un consumismo sano, utile, ir-
rinunciabile: quello, appunto,
del cibo. Tra un'immagine e l'al-
tra, in quella che Capatti defini-
sce la «comunicazione degli ali-
menti», si impone la connessio-
ne «eros & cibo, declinata con
elementi semplici quali una gio-
vane donna e dei prodotti per cu-
cinare, o in chiave più comples-
sa come una copertina del Bor-
ghese del 1966, in cui la scatolet-
ta di carne, la bruna attrice con
le sue cosce nude rinviano a un
consumo perverso, visivo e ora-
le, della femmina formosa». Il
pranzo illustrato è servito.
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Di UN MUSEO
DELL'ALIMENTAZIONE

MILANOA

DALL ' OTTOCENTO A OGGI
Cibo in copertina è la seconda
mostra del progetto che viene
presentata a Roma negli spazi di
Eataly (dopo quella dedicata al
rapporto tra cibo e satira politi-
ca basata sulla collezione di Pao-
lo Moretti), che si è recentemen-
te associato all'iniziativa. Curata
dal libraio antiquario Andrea
Tomasetig e da Rapisarda, con
un testo introduttivo di Alberto
Capatti, si divide in nove sezioni
che spaziano dalla fine dell'800
alla Grande Guerra, dagli anni
del fascismo al secondo dopo-
guerra, dal boom economico fi-
no a oggi. Sfilano davanti ai no-
stri occhi 88 copertine e contro-
copertine selezionate da 44 glo-
riose testate quasi tutte d'altri
tempi come quelle della Dome-
nica del Corriere e di Tribuna Il-
lustrata, periodici che hanno fat-
to sognare generazioni di ragaz-
zi come il Corriere dei Piccoli e il
Vittorioso o Topolino, campioni
dei sentimenti nazional-popola-
ri come Grand Hotel e dell'impe-
gno politico-radicale come Frigi-
daire e, naturalmente, cartacee
antesignane della Prova del cuo-
co come Cucina Italiana e La Go-
la. E possiamo, di nuovo, rende-
re omaggio al talento di ormai
mitici maestri dell'illustrazione
come Achille Beltrame, Marcel-
lo Dudovich, Walter Molino, Be-
nito Jacovitti.

ITEMI
I temi affrontati sono tantissimi.
Ci sono testimonianze toccanti
come la copertina della Domeni-
ca del Corriere del 1908 con la
folla di disoccupati e affamati
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Alcune
delle
copertine
storiche
in mostra

L'iniziativa

Via io per immagini
da venerdì in mostra
La mostra Cibo in Copertina (dal
18 gennaio al 16 giugno, Eataly,
piazzale XII ottobre 1492)
presenta 88 copertine e
controcopertine selezionate da
44 riviste italiane per raccontare
i rapporti tra editoria periodica e
alimentazione. È curata da
Andrea Tomasetig e Michele
Rapisarda e si basa sulla
collezione di Rapisarda di oltre
12.000 copertine.
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