
Nome Mestiere: PASTAIO

IERI

Pasta deriva dal greco (passo, spargo, verso sopra) e indica non l'impasto, ma il
condimento che viene unito a questo per renderlo più saporito.
  La pasta alimentare (mécchérun) nacque probabilmente quando l'esigenza di
conservare un alimento con un alto potere nutritivo per un tempo quasi indeterminato
aguzzò l'ingegno alle massaie.
 Essa veniva e viene ancora oggi realizzata con grano duro, più ricco di glutine e di
proteine vegetali, mentre il grano tenero viene riservato ai dolci ed in parte al pane. I
maccheroni di grano duro venivano poi fatti seccare a lungo perché si mantenessero.
La pasta fresca si faceva in casa: la spianatoia della madia (u tèvelère da ménze)
veniva sistemata su due sedie impagliate, per comodità di lavorazione, così si
producevano i "fusille" che si ottenevano arrotolando pezzi di sfoglia (péttele) intorno
a un ferro da calza a base quadrata, i "cechétélle" incavando pezzetti di pasta con il
pollice. E poi le famose orecchiette ('recchjtélle), frutto di un'arte raffinata e antica,
venivano lavorate da esperte mani di donne che con sapienza impastavano la semola
di ottima qualità con acqua salata al punto giusto (anticamente era usata, con il suo
profumo di mare, l'acqua dell'Adriatico) la gramolavano, poi allungavano la massa
fino a ridurla a un lungo cordone con un coltello speciale di ferro o di legno senza
manico, la famosa sferra, con una velocità straordinaria ricavavano le piccole
orecchie rugose, poiché la pasta veniva "stréscenét" sulle scanalature della
spianatoia. 
 Qualcuno ha distinto addirittura due tipi di pasta consumati nel Medio Evo: una
fresca, chiamata lasagna, una sfoglia (péttele) stesa con il matterello (léghénére) ed
una essiccata, nota con il nome di maccheroni, cilindrici, che venivano fatti essiccare
su bastoni all'aria.
 

OGGI:

Con l’avvento della tecnologia, la produzione della pasta ha subito notevoli
trasformazione. Innanzitutto è cambiato il modo di produrla, dal lavoro manuale al
lavoro dei macchinari con i quali si possono produrre quantità notevoli in poco
tempo, processi di essicazione molto più rapidi e efficaci procedure di
confezionamento che permettono di conservare la pasta per periodi medio-lunghi.
Altro cambiamento, per la produzione industriale, è l’approvvigionamento delle
materie prime che avviene direttamente dai fornitori.
Nonostante tutti questi cambiamenti ancora oggi, capita spesso che le donne di casa,
producano la pasta fresca da consumare, magari nei pranzi più importanti, con le
stesse modalità di una volta.


