
sincreticamente fusosi con il culto cattoli-
co, si sono aggiunte successivamente le
raffigurazioni della “Calavera Catrina”,
personaggio nato da un’incisione del
vignettista politico José Guadalupe Posada
durante la rivoluzione messicana. Le sue
grafiche, in particolare i teschi in varie
attitudini e situazioni, erano una feroce
satira  dello stile di vita di quella parte
della società che, arricchitasi durante il
governo di Porfirio Díaz, scimmiottava
mode e usi europei. La più nota è appunto
la Catrina: un teschio con un largo cappel-
lo femminile con piume e gale alla moda.
Ripresa dal pittore Diego Rivera in un
grande murale oggi nel museo a lui inte-
stato, compare abbigliata per intero in
un’immagine di gruppo insieme ad amici e
familiari dell’artista. Acquisì in tal modo
definitiva celebrità fino a diventare un’ico-
na della festa dei morti. Il gruppo di
Culinarian Expeditions, ospitato presso un
B&B in un’antica e signorile dimora colo-
niale del centro, ha vissuto intensamente

la festività coinvolgendosi a pieno nelle
varie forme della manifestazione. Ha
seguito lezioni di cucina sulla “tortilla”, sul
“pan de muertos”: un panettone dolce che
si confeziona in quei giorni, lezioni sul
cacao e sulla realizzazione della cioccolata
(“Xocolatl” nella lingua azteca Nahuatl)
che era considerata la bevanda degli dei
del Messico. Ha conosciuto gli ingredienti,
gli utensili e le modalità di elaborazione
dei piatti tipici della cucina messicana, che
dal 2010 è diventata Patrimonio
dell'Umanità UNESCO; ha degustato raffi-
nate preparazioni presso ristoranti di alto
livello ed ha mangiato le tradizionali umili
“tortillas” di mais giallo, bianco, blu, che da
nove secoli nutrono quelle popolazioni; ha
visitato moderni vigneti e coltivazioni di
lamponi; ha esplorato il territorio e assa-
porato tequila e mezcal, entrambi distillati
dall’agave; ha ammirato chiese e monu-
menti di epoca coloniale. I componenti del
gruppo, tutti statunitensi, hanno fatto
ritorno a casa con gli occhi e il cuore pieni
di tante nuove immagini, sapori, esperien-
ze, secondo quelle che erano le finalità
degli organizzatori desiderosi di diffondere
la conoscenza della cultura e della cucina
del Messico. Il prossimo incontro è previsto
per maggio a Firenze: cultura e cucina ita-
liana! Vi racconteremo!
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Culinarian Expeditions

C u l i n a r i a n
Expeditions è
un’organizza-

zione diretta da Gilda Carbonaro, che pro-
pone viaggi a tema gastronomico della
durata di una settimana circa a gruppi di
dieci-dodici partecipanti, concentrandosi
particolarmente su die mete: San Miguel
de Allende, in Messico e, in Italia, Firenze.
Quest’anno l’avventura culinaria messica-
na ha avuto luogo dal 27 ottobre al 3
novembre, periodo che ha abbracciato “el
Día de los Muertos”, cioè il 2 novembre e i
giorni precedenti dedicati ai preparativi per
i cibi, le cerimonie tradizionali, le danze, i
travestimenti da “Catrinas”, l’allestimento
di altari fioriti per le strade, delle vetrine
con teschi di tutti i materiali: zucchero,
porcellana, cristallo, legno ecc…. Tale inso-
lito gioioso culto dei morti è stato cinema-
tograficamente documentato già nel 1930
da Sergej Eisenstein nel celebre incompiu-
to film “Qué viva México!” di cui esistono
importanti spezzoni. Si esprime in forme di
allegria, musica e festa nelle case, nelle
strade, e nelle piazze oltre che nelle visite
ai cimiteri e reitera ritualità derivanti da
antiche usanze indie e dal particolare
senso che quelle popolazioni avevano circa
il rapporto con i defunti e con l’al di là. Al
preesistente e mai scomparso uso indigeno
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