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MANIFESTO DEL FUMETTISMO 
PORRETTANO SULLA CULTURA CULINARIA

Il fumettismo porrettano, nipote e pronipote dei numerosi fumettismi e 
cartonismi esteri, non rimane prigioniero delle vittorie locali ottenute "in venti 
giorni di grandi battaglie artistiche e politiche spesso consacrate con 
l'inchiosto" come le chiamò Galeazzo Musolesi da San Giofanni in 
Persiceten. Il Fumettismo porrettano va oltre e, arditamente, affronta senza 
trauma né pericolo la popolare impopolarità con un programma di 
rinnovamento totale della cucina (successivamente affronterà il tema della 
sala da bagno e del salotto da letto).

Fra tutti i movimenti, infatti, il fumettismo porrettano è il solo che abbia per 
essenza ed assenza (capacità ed improprietà) l'audacia temeraria di un 
pittorico decadentismo irrazionale, degno solo del migliore, tra i peggiori, 
novecentismi letterari moderatissimi e impraticabili.

Come è a tutti noto il Fumettismo Porrettano è stato definito dai filosofi come 
un "pressapochismo dell'inazione", o meglio ancora come la "liberazione 
dall'estetica contemplazione del proprio omblico", mentre per noi fumetti (figli 
di una "igiene spirituale", fatti con "metodo d'immancabile creazione", e 
generati con "splendore geometrico veloce") maschialmente ce ne freghiamo 
dei giudizi altrui così come ce ne freghiamo femminilmente della "estetica 
delle macchine" (fatto salvo che le dipingiamo tutte all'insaputa dei motori che 
sfrecciano veloci verso il nulla).

Antipraticamente, quindi, noi fumetti fumettisti trascuriamo l'esempio e il 
mònito della tradizione per inventare ad ogni costo un nuovo giudicato da tutti 
pazzesco, anche in cucina!...



Non riconoscendo che uomini nutriti male, o grossolanamente, abiano in 
alcun modo realizzato cose grandi nel passato di verdura, noi affermiamo 
questa verità: si sogna secondo quel che si mangia e si beve secondo quel 
che si beve e si mangia.

Noi fumetti fumettisti sentiamo che per il maschio la voluttà dell'amaro è 
scavatrice abissale di un'ulcera gastrica che lo colpisce come un pugno sullo 
stomaco dall'alto, e dal basso, mentre per la femmina la volluttà per il dolce 
vale quanto un originale desiderio per un ventaglio. 

Noi fumetti fumettisti siamo, ancora, convinti che la voluttà del palato è sia 
per il maschio sia per la femmina sempre di una duplice natura ascensionale 
e discensionale, da praticare dal basso all'alto e dall'alto al basso, in modo da 
tradire le leggi di Culomb sull'attrito del culo umano. Sentiamo, inoltre, la 
necessità d'impedire che il porrettano diventi null'altro che un cubico 
massiccio impiombato nel suo corpo a birillo composto da una compattezza 
opaca e cieca. Noi fumetti fumettisti prepariamo i corpi porrettani ad una 
agilità che consenta, ai pendolari ferroviari, di adattare i loro corpi, leggeri 
come leghe nord d'alluminio, ad arrivare prima al lavoro rispetto ai treni di 
ghisa piangente fatti coi resti dei pendolini andati a male (o, se preferite, delle 
littorine consumate dalla ruggine dei pianti).

Convinti che nella probabile conflagrazione futura vincerà il popolo più agile, 
più scattante, noi fumetti fumettisti dopo avere copiato marinettiscamente 
anche noi stessi (agilizzando, in tal modo, la letteratura mondiale con un po' 
di presunzione e fumettistica libertà), proclamiamo lo svuotamento dei budini 
della noia mediante profonde sintesi alogiche a sorpresa e panatine di oggetti 
inanimati, nonché immensificando la plastica degli spaghetti di quaresima con 
l'antirealismo dei crostini di milza alla toscana

Noi fumetti fumettisti, inoltre, per smagrire i pesanti corpi dei porrettani 
pensiamo che sia ora di smagrirne i pensieri creando un nuovo filo perduto 
d'Arianna contro Teseo traditore...

Alla luce di questa riflessione figlia della creazione dello splendore 
geometrico, ed architettonico, dei purè e dei tupè in brodo (privati del pesante 
decorativismo di frittate al cavolfiore stile cinar e ciambelline di cinematografia 
astratte) stabiliamo ora il nutrimento adatto ad una vita sempre più biologica 

Crediamo anzitutto necessaria:

a) L'abolizione della pastasciutta, assurda religione gastronomica italiana e 
sua sostituzione con la pasta bagnata o, meglio col biasotto (che chi non lo 



sa è il prodotto della masticazione del contadino di una volta offerta al proprio 
gatto).
Forse gioveranno ai bolognesi le lasegne, i tortellini e i tortelloni e ai toscani 
faranno piacere i tordelli e il lampredotto (mentre ai modenesi lo stoccafisso 
di polenta amara può più che bastare); ma ai porrettani la pastasciutta non 
Giove proprio. Per esempio, contrasta collo spirito vivace e coll'anima 
appassionata, generosa ed intuitiva, di chi abita al Vulcano. Mentre i 
Capugnanesi sono stati combattenti eroici, artisti ispirati (Giovanin da 
Capugnano insegna), oratori travolgenti, avvocati arguti, agricoltori tenaci e 
contadini tra i più fini con le scarpe grosse e i cervelli affini, a dispetto della 
voluminosa pastasciutta, di castagne, trangugiata a quotidiane badilate. Nel 
mangiarla essi sviluppano il tipico scetticismo ironico e sentimentale che 
tronca spesso il loro entusiasmo voieristico (qui si scrive come si legge e si 
legge come si mangia). 

Un intelligentissimo professore pennolese, il dott. Signor Elli, scrive: "A 
differenza del pane e del riso la pastasciutta è un alimento che si sgozza e 
non si mastica. Questo alimento armidaceo viene in gran parte digerito in 
bocca alla saliva del gatto e il lavoro completato da una trasformazione 
disimpegnata dal pancreas e dal fegato dal padrone del gatto del biasotto 
(l'Orazio e Curia ZIO del momento). Ciò porta ad uno squilibrio del gatto e del 
padrone con disturbi dei loro organi. Ne derivano: fiacchezza, pessimismo, 
inattività nostalgica, nonché una insana passione per il naturismo 
enigmistico".

Da ciò ne deduciamo un Invito alla chimica organica e disorganica 

La pastasciutta, nutritivamente inferiore del 40% alla carne, al pesce, ai 
legumi e ai sassi crudi (perché cotti i sassi perdono il loro valore nutrizionale), 
lega coi suoi grovigli i porrettani di oggi ai sonnolenti telai di Penelope e alle 
lenti voliere in cerca di vento. Perchè opporre ancora il suo carboidratico 
pesante blocco all'immensa rete di onde corte, lunghe, alte, basse, grasse e 
magre (tutte tette e brufoli) che il genio del Marconi porrettano ha lanciato 
sopra colline e torrenti neoclassici de arcadici, georgici e laidici, perché 
oppore la sua sugosa resistenza ai paesaggi di colore, forma, rumore e-rutto 
che la melevisione fa navigare intorno alla terra?  Ricordatevi poi che 
l'abolizione della pastasciutta libererà Porretta dal costoso grano straniero 
(padano e cispadano) e favorirà l'industria italiana del riso a prestito 
compianto.

b) e c) L'abolizione delle tradizionali miscele di pasta e pane in favore di 
nuove miscele volutamente assurde perché concrete, secondo il consiglio del 
Pirata del Gambero Rotto e di altri cuochi fumettisti manipasta.



d) L'abolizione del quotidianismo mediocrista nei piaceri del palato a favore 
dei piaceri in altri luoghi, dove e quandi.

Invitiamo la chimica al dovere di dare presto al corpo le calorie necessarie 
mediante equivalenti nutritivi gratuiti di polvere di Stato, limature di ferro 
albuminoidee e grassi sintetici e non prolissi. Si giungerà così ad un reale 
ribasso del prezzo della vita e delle anche, della morte e delle bare, dei salari 
e degli scalari con relativa riduzione delle ore di lavoro (cosa che non guasta 
mai)

In tutti i ceti i pranzi saranno distanziati ma perfetti nel quotidianismo degli 
equivalenti nutritivi.

Il pranzo perfetto esige, dunque:

1.Un'armonia originale della tavola (bitume spalmato sui piatti e vasuale 
chesciual ) coi sapori tipici di quel catrame che tanto piace alle lingue liquide;

2.L'originalità assoluta delle mutande o, in assenza, l'assenza 

3. Pioggia costante di coriandoli accompagnati da un abbondante sprinkler di 
lambrusco mefistofelico 

4 mani ovunque (specie sotto la tavola) 

5. rutto libero e frittatone di cipolle che tanto piace ai fantasmi dei fantozzi 

4 bis e contorno. abolizione della forchetta e del coltello (a favore dei piedi) 
per dare un contegno plastico ed un piacere tattile prelabiale.

5 bis. uso dell'arte dei profumi per favorire la degustazione.
Ogni vivanda deve essere preceduta da un profumo che verrà cancellato 
dalla tavola mediante ventilatori.

6.  uso della musica imitato negli intervalli tra vivanda e vivanda perchè non 
distragga la insensibilità della lingua e del pala - to e serva ad annientare il 
sapore goduto, ristabilendo una verginità degustativa perduta dalla serialità 
del cibo pre(cotto)concetto.



7. abolizione dell'eloquenza calcistica a tavola della relativa pratica.

8. uso dosato della poesia arotica e della musica MISS tica come ingredienti 
improvvisi per accendere con la loro intensità sensuale i sapori, ed i sopori, di 
una data vivanda.

9.  presentazione rapida tra vivanda e vivanda, sotto le nari e gli occhi dei 
convitati, di alcune vivande che essi mangeranno e di altre che essi non 
mangeranno, per favorire la curiosità, la sorpresa e la fantasia, il delirio, la 
confusione e chi ne ha più più ne metta ad H aspirate.

10.  creazione dei bocconi simultanei e cangianti che contengano dieci, venti 
umori, sapori, odori colori (e baglioni) da gustare in pochi attimi (e più ancora 
che attimi attimissimi quasi momentini od un'eternità). Questi bocconi 
avranno nella cucina fumettista la funzione anal-ogica mensificante che le 
immagini hanno nella letteratura della Gallura. Un dato boccone potrà 
riassumere, se passato di bocca in bocca, da vicino a vicino (come telefono 
senza fini) una intera zona di vita, un'intero scorcio di paesaggi fatti di batteri 
e batteri in compagnia (Helycobacter Pilorj ridens) oppure lo svolgersi di una 
passione amorosa o un intero viaggio nell'Estremo recesso dell'addome.

11.Una dotazione di strumenti scientifici in cucina: orzonizzatori che diano il 
profumo dell'ozoro a liquidi e a vivande, lampade per emissione di raggi 
ultravioletti (per consentire una abbronzatura, a macchie di leopardo, anche 
nei pausa nei momenti di pausa e l'altra, ecc.) elettrolizzatori per scomporre 
succhi estratti ecc. in modo da ottenere da un prodotto noto un nuovo 
prodotto con nuove proprietà, mulini bianchi colloidali per rendere possibile la 
polverizzazione di farine, frutta secca, droghe ecc.; apparecchi di distillazione 
a pressione ordinaria e nel vuoto, autoclavi centrifughe per baci perugina, 
dializzatori coniugali per coniugi sposati civilmente. L'uso di questi apparecchi 
dovrà essere scientifico, evitando p.es. l'errore di far cuocere le vivandole in 
pentole a pressione da stress, il che provoca la distruzione di sostanze attive 
(vitamine, ecc.) a causa delle alte temperature emotive. Gli indicatori chimici 
renderanno personalmente conto ai superiori dell'acidità e della basicità degli 
intingoli, di lingue e cibi e serviranno a correggere eventuali errori: manca di 
sale, non sa baciare, troppo aceto, troppo pepe, troppo dolce, fa schifo, è 
incompetente.

Porretta Terme 31 marziano 200(?)


