
La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene 1

La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene

La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene

Frontespizio della 14Ä edizione (1910) de La scienza in cucina

Autore Pellegrino Artusi

1ÄÅed.Åoriginale 1891

1ÄÅed.Åitaliana 1891

Genere saggio

Sottogenere manuale di cucina

LinguaÅoriginale italiano

La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene Å un manuale di cucina scritto dallo scrittore e gastronomo
romagnolo Pellegrino Artusi. Scritto con sapienza ed ironia, tradotta in tutto il mondo, rappresenta un capolavoro
della cucina italiana e del servire a tavola.

Il successo del libro
Artusi pagÇ di tasca propria la pubblicazione del libro, non avendo trovato nessun editore disposto a finanziarlo.
L'opera fu pubblicata nel 1891 presso la tipografia "L'Arte della Stampa", di Salvadore Landi[1], Inizialmente, anche
le difficoltÉ di distribuzione furono enormi: chi voleva acquistare l'opera doveva scrivere direttamente all'autore e
farsene spedire una copia per posta, oppure rivolgersi all'editore Landi (entrambe queste indicazioni erano riportate
sulla copertina del libro, con tanto di indirizzi).
Sulla qualitÉ dell'opera gli specialisti furono divisi. Il professor Francesco Trevisan, del liceo Scipione Maffei di
Verona, invitato ad una degustazione, ebbe a dire: ÑQuesto Å un libro che avrÉ poco esitoÖ. Invece Paolo
Mantegazza, illustre antropologo, disse ad Artusi: ÑNel darci questo libro voi avete fatto un'opera buona, e per questo
io vi auguro cento edizioni!Ö.
Fu il pubblico a decretare il successo del libro. L'Arte di mangiar bene raggiunse la popolaritÉ, tanto da rimanere
ancora in stampa ad oltre cent'anni di distanza.
Artusi potÜ curare solo le prime quattordici edizioni, dal 1891 al 1910, susseguitesi con grande rapiditÉ. In questo
lasso di tempo le ricette, che spaziano dagli antipasti (principii) fino ai dolci, aumentarono da 475 a 790. Alla sua
morte, avvenuta nel 1911, egli, non avendo figli, lasciÇ in ereditÉ ai suoi due cuochi, Marietta Sabatini e Francesco
Ruffilli, i diritti d'autore dell'opera, con i quali essi poterono vivere di rendita anche dopo lo scadere degli stessi, nel
1961.
Ad oggi l'opera conta 111 edizioni, con oltre un milione di copie vendute. Dopo la morte dell'autore il libro non Å piá
stato modificato. L'edizione attualmente disponibile in commercio Å identica a quella del 1911.
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Le ricette
Le ricette in gran parte erano state raccolte da Artusi durante i suoi viaggi in Italia, ed in gran parte sono ricette di
carattere casalingo, descritte talora con piccoli commenti personali e preventivamente provate dai suoi due cuochi.
Particolarmente interessante la divisione degli argomenti, per ordine di portata, il seguente:
àà Brodi, Gelatine e Sughi
àà Minestre

àà Minestre in brodo
àà Minestre asciutte e di magro

àà Principii
àà Salse
àà Uova
àà Paste e Pastelle
àà Ripieni
àà Fritti
àà Lesso
àà Tramessi
àà Umidi
àà Rifreddi
àà Erbaggi e Legumi
àà Piatti di pesce
àà Arrosti
àà Pasticceria
àà Torte e dolci al cucchiaio
àà Siroppi
àà Conserve
àà Liquori
àà Gelati
àà Cose diverse

Fortuna letteraria dell'"Artusi"

Statua a Pellegrino Artusi

L'autore stesso fu legato da amicizia con il poeta Olindo Guerrini (noto anche
con il nom de plume di Lorenzo Stecchetti), il quale, oltre a lodare per
comoditÉ e facilitÉ di linguaggio il manuale artusiano, si ispira ad esso per
comporre un proprio libro di cucina, dal titolo L'arte di utilizzare gli avanzi
della mensa (1918, piá un manualetto autarchico postbellico che non un vero
e proprio manuale in senso artusiano).

Il testo viene citato anche nella corrispondenza tra due grandi protagonisti
dell'Italia del Novecento, i filosofi Benedetto Croce e Giovanni Gentile.

Il libro, scritto due decadi dopo l'unificazione dell'Italia, fu il primo ad
includere in un unico volume ricette culinarie di tutte le regioni italiane, per
questo gli viene attribuito il merito di aver posto le basi per la formazione
della cucina nazionale italiana.
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Dopo la caduta dell'opera in pubblico dominio, nel 1961, diverse edizioni ne furono approntate, alcune delle quali
anche lussuose. Fu proprio nel 1961, in occasione del cinquantenario della morte di Artusi, che la pro-loco del
comune di Forlimpopoli realizzÇ un volume allegato all'edizione commemorativa dell'opera, nel quale vennero
raccolti ricordi ed aneddoti sull'autore, a formare una specie di "autobiografia".
Nel 1968 uscâ, presso l'editore Mursia, un testo dal titolo Nuovo Artusi, una edizione ridotta ed aggiornata del
manuale artusiano. La curatrice, Irene Bosco, compâ ampi tagli al testo, eliminando buona parte degli aneddoti, delle
citazioni poetiche e delle riflessioni personali inserite nelle ricette dall'autore ed eliminando nove ricette ritenute
"obsolete", come le olive in salamoia, le frittelle di tondone, il pasticcio di lepre, il pavone, i cardoni in gratella, il
tè, il caffè, la cioccolata e la crescente. Fu una delle edizioni meno fortunate del manuale.
Nel 1978 il Reader's Digest pubblicÇ una ricerca secondo la quale a diffondere il manuale dell'Artusi erano otto
editori, cioÅ Capitol, Einaudi, Garzanti, Malipiero, Marzocco, Mursia, Newton Compton e Salani, per un totale di
1.286.000 copie totali vendute. Tutto questo senza contare la produzione di due editori "minori", cioÅ Barion e Bietti.
Esistono traduzioni, integrali o parziali, dell'Artusi in inglese, spagnolo, tedesco, e olandese.
Nel 2009 Intermundia pubblica: l'Artusi per iPhone, con le 790 ricette a "portata di telefono".
Se oggi tuttavia si puÇ parlare della Scienza in cucina come di un'opera inserita a pieno titolo nel canone della
letteratura italiana tout court, ciÇ Å dovuto in gran parte all'edizione pubblicata da Einaudi nel 1970 e curata da Piero
Camporesi, ricostruita con rigore filologico e con una ricca introduzione critica di oltre 70 pagine, nella quale il
conterraneo studioso dell'alimentazione dimostra l'importanza del testo artusiano ben al di lÉ della manualistica
culinaria, un testo che piá di tanti altri ha cementato l'unitÉ d'Italia non solo a tavola, ma anche sotto il profilo della
lingua: ÑLa Scienza in cucina ha fatto per l'unificazione nazionale piá di quanto non siano riusciti a fare i Promessi
sposiÖ. I ÑgustemiÖ artusiani, sostiene Camporesi, Ñsono riusciti a creare un codice di identificazione nazionale lÉ
dove fallirono gli stilemi e i fonemi manzonianiÖ (Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene,
Introduzione e note di Piero Camporesi, Torino, Einaudi, 1970, p.äXVI).

Note
[1] Uno dei tipografi preferiti dall'editore milanese Hoepli, che in principio aveva rifiutato di pubblicare il volume di Artusi.

Altri progetti
à  Wikisource contiene opere originali: http:/ / it. wikisource. org/ wiki/ Scienza in cucina e l'arte di mangiar

bene
à  Wikiquote contiene citazioni: http:/ / it. wikiquote. org/ wiki/ La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene

Collegamenti esterni
à Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana (http:/ / www. casartusi. it)
à La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, file PDF (http:/ / www. casartusi. it/ web/ casa_artusi/

scienza_in_cucina)
à Progetto alla Julie/Julia su Pellegrino Artusi (http:/ / pellegrinidiartusi. blogspot. com)
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