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allegrino Artusi — il « fondatore » della 

«astronomia italiana — autore de « La 

scienza in cucina e l'arte di mangiar be-

|ie », giunto alla 70'' edizione, di cui ri-

urt iamo accanto al titolo il frontespizio. 

L'arte 
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di mangiar 
bene 

...Ma ora non c'è più - Come si è passati dalle ricette di 
Artusi alle frodi alimentari - Un menu che inizia con il 
pane di plastica e finisce con formaggi all'urotropina 

. IGIENE • ECONOMIA « BUON GUSTO 

LA SCIENZA IN CUCINA 

L'ARTE DI MANGIAR BENE 
MANUALE PRATICO PER LE FAMIGLIE . • ' * 

COMPILATO DA 

PELLEGRINO ARTUSI 

(790 ricette) 
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UH pasto buono ed ori mezzano figli* il cibo con misuri 
Mantengo*) t'uomo « n o . Dai due regni di natura. 

Molto cibo « mal digesto Prima dlrtttb flt in ore 
Non fa il corpo sano e testo. 
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« Non si vive di solo 
\puiie, è vero; ci vuole un
iche il companatico; e l 'arte 
Idi renderlo pi» economico, 
Ipii'i sapido, viìi situo, lo 
[dico e lo sostegno, è vera 
\ttrtc Riabilitiamo dunque il 
senso del gusto e non ver-

Iponnamoci di soddisfarlo 
ìoncstamentc, ma il meglio 
[che* si può ». Riabilitare il 
[senso del gusto? Se pcn-
|siamo clic Lorenzo Stec-

:hetti — ottimo gastrono-
no seppure poetn di fiato 

|eorto — ne parlava quasi 
set tantanni fa. oggi non 
:i resta clic ricordare il 

^JUOII tempo andato delle 
lispute in cucina con te
nerezza (per loro) e com

passione (per noi). Cile 
litro si può fare, al punto 
\n cui siamo, con il vino 
il gesso e ossa di bue, il 
formaggio alPurotropina e 
immondizia, il pane plasti
co, la pasta al carotene, la 
rame all'iposolfito, il latte 
dia penicillina, il burro 
ilio zoccolo di cavallo, il 
10II0 all 'ormone, il p ro
sciutto annacquato, l'olio 
all'asino, l'aceto al carbu
ro, 1? arance al difenile, 

gelati al perborato, e 
Così via? 

Si potrebbe fare — ed 
|1 tempo si curerà di 
confermare le previsioni 
Scientifiche — un discorso 
mi ampio e approfondito 
sull'alimentazione di ieri. 
Ili oggi e di domani, dal 
miale emergerebbe una 
rnn trovabilissima ipotesi: 
the cioè le scandalose, cri-
n'naii adulterazioni dei 

tibi d'oggi altro non sono 
fhe una vera e propria 
Nstorsione di un proces
so che potrebbe portarci. 
ìntro un lasso di tempo 
^dativamente breve, ad 
Ima soluzione scientifica. 

non per questo non igie-
ìica ne nutritiva, ilei no
stri problemi alimentari. 

Banchetti 
celebri 

Oggi pero, conveniamo
le. e molto più attuale un 
liscorso che ci leghi a quel 
phe stiamo lapidamcute 
perdendo e che e frutto di 
ina esperienza di centi
naia d'anni*, l'epoca d'oio 
Iella gastronomia, quel
l'arco di t re-quat tro eccoli 
Ine ha creato qualcosa di 
HÙ che una scuola di cuo-
Ihi. ma una vera legione 
l i studiosi delle più dispa
iate discipline in qualche 
lodo collegate o collega

bili con « la scienza della 
icina o l'arte di mangiar. 

l ene» . E non per nulla il 
|iù gronde gastronomo ita-
p n o . quel Pellegrino Ar-
usj da Fori impopoli che 
into dovette penare cen

t'anni fa per crearsi un 
•osto tra i temibili con-
,erranti francesi, cosi in-
Itolò il suo Afaniinlc pro
teo per le famialie che è 
\n vero compendio di pre-
?ttì igienici, economici e. 
lanco a dirlo, del buon 

lusto a tavola 
Questi tempi, e quelli 

Liù lontani ancora, stanno 
frmai per diventare, per 
j t t i noi. soltanto un pal
lido. romantico ricordo. K 
li ricordi si affolla la 

finente... 
^ v l primi accenni precisi 

a banchetti celebri risal
gono al tre-qunttrocento e 
ai Libri di cucimi dell'epo
ca. Alla corte ili Ferrara, 
per esempio, Galeazzo Vi
sconti dette un giorno un 
pranzo in cui, ad una se
rie interminabile di ar ro
sti (porcellone, lepri, luc
ci, vitelli, quaglie, pernici, 
anitre, aironi) si a l terna
vano capponi « con agliata 
e fuoco in bocca », pesci 
m gelad'w, pavoni con sa
vori (salse) rosse e ver
di, ecc. E si ha un bel dire 
che si trattasse in gran 
parte di intrugli bizzarri, 
insopportabili per un pa
lato moderno! Quel che si 
rileva, piuttosto, è che, a 
quei tempi, vi era una 
qualche grossolanità nella 
manipolazione ' dei cibi, 
per non parlare dell'assen
za completa di proporzio
ni (il pranzo-tipo era com
posto di 18-20 « imbandi
gioni») e di buon gusto 
nel servirli a tavola, dove 

— sia detto per inciso — 
non s'usavano allora nem
meno le forchette... 

Un netto miglioiamento 
si registra alla fine del 
''100. Ne ò luminosa testi
monianza il menu del 
pranzo nuziale di Costan
zo Sforza, signore di Pesa
ro, con Camilla D'Arago
na, che si compone di due 
serie di sei portate ciascu
na. Vale la pena di rife
rirvi in succinto cosa si 
mangiò a quella tavola. 
Nella prima serie le por
tate furono: la prima di 
canditi, confezioni, paste e 
pinocchiate; la seconda di 
uova, latte e daino ar ro
sto; la terza di un vitello 
e fagiani; la quarta di pa
voni; la quinta di formag
gio; Ja sesta di giuncate e 
confezioni. Nella seconda 
serie vennero serviti : vini 
diversi, pesce, cinghiale 
con pasticci di uccelli, vi
tello arrosto, frutta, anco
ra confezioni e liquore 

lit/pocras. Ecco una suc
cessione assai razionale di 
cib i ' 

Da Rabelais 
a Béchamel 

Le ungimi i indicazioni 
Milla cucina del '500 le 
potrete trovare nel quarto 
libro del Gargantua e Pan-
tugrnel di Rabelais: nasce 
in quell ' epoca la vera 
.scienza della cucina, l 'arte 
del cibo lavorato, la cura 
per i mantecati, lo mar-
niellate. i manicaretti. Le 
* scoperte » si susseguono 
l'ini l 'altra: Agnès So rei, 
favorita di Cai lo VII, io
ti oduce il salmi di bec
cacce; sotto Knrico 11 com
paiono gli spinaci e sotto 
Carlo IX il mais. Dal
l'oriente affluiscono nuove 
specie di frutta e di oitag-
gi La carne lavorata in 

cento modi e la grosse 
pièce nel pranzo che l'ar
civescovo di Parigi offre 
nel 1571 a Elisabetta d'Au
stria. La cucina fiance.se 
comincia a quell'epoca ad 
imporre la sua Mipiema
zia, anche e soprattutto per 
l'influenza di quella ita
liana, portata in Francia 
da Caterina de' Medici. Ed 
e proprio li che, grazie 
ai contributi personali de
gli stessi sovrani, si legi
sti a nei due secoli succes
sivi. il boom dell 'arte cu
linaria. A Luigi XIII. che 
se non era un gran buon
gustaio sapeva almeno sta
re a lungo davanti ai foi-
nelli. si devono per esem
pio alcune tra le più singo
lari e appetitose ricette 
basate sulle uova (tra le 
alti e ce n'e una che ri
guarda la frittata « salta
ta > sulla padella, poi r i
veduta e perfezionata, si 
racconta, da Napoleone 
Bonaparte); mentre un im
pulso generale alla cast ro

llìi reparto della enorme cucina allestita a Roma nel villaggio olimpico in occasione 
dei Giochi del 1960 

nonna fu dato da Lui
gi XIV, il cui appetito for
midabile ci e testimoniato 
da parecchi cronisti del
l'epoca. Il suo pasto-tipo 
era composto da tre piatti 
di zuppa, un fagiano, una 
tortora, duo costolette di 
agnello, un piatto di pro
sciutto. dolci e frutta; 
mentre i pranzi di corte, 
lui regnante, compi elide
vano otto servizi, ciascu
no composto da 20 a 30 
portate diverse. 

Con i successori di Lui
gi XIV i gusti si affina
ilo ancora: la Pompadour 
«ispira» i filetti di pollo 
e le costolette d'agnel
lo a la lìellevue. Maria 
Leszczynska i bocconcini 
à la Rcine. il finanzie
re Béchamel la omonima 
MI Isa. 

Oliando poi. nel 17153. un 
certo Boulanger fonderà a 
Parigi il primo r i t m a n t e 
vero e propno. la gastio-
nomìa e già diventata una 
arte-M-ien/a a se stante. 
ct»n i suoi ideologi e ì suoi 
realizzatori più appnvzati" 
dall'Briniod de la Requie-
re al Beauvillicrs. dal Brìl-
lat-Savarin ni Carème. dal 
Weissenturm al Buchmeier. 
dalFEscofiìer al Kournow-
skj — gli uomini che, da
gli inizi dell 'Ottocento al
l'altro ieri, hanno tenuto 
in pugno le sorti della ga
stronomia mondiale, e non 
hanno esitato, per amor di 
essa, persino a togliersi la 
vita (è il caso del Kour-
nowskj. il pontefice massi
mo della moderna cucina 
francese: quando si lese 
conto che il suo fegato, sot
toposto per decenni ad un 
.s-iirmcunne eccezionale, non 
sili rispondeva più a dove
re. si but tò dalla finestia 
uccidendosi) 

L'arte 
di Stefani 
K in Italia? L'aite culi 

naria non fu quasi mai tra-
mandat.i nei secoli passa!: 
attraverso testi organici, M.-
M eccettua forse quel l ' a r re 
di ben cucinwv del signor 
Bartolomeo Stefani, bolo
gnese. cuoco del serenissi
mo duca di Mantova alla 
metà del 1600 (< epoca nel
la quale — commenta il 
nostro Artusi — si facern 
in cucina grande ÌIXO e abu-
<c, di tutti oli odori e sa
pori. e lo zucchero e Ir, 
cannella si mettevano nel 
brodo, nel lesto e nell'ar-
ro>to*>); bensì attraverso 
ricette sparse tra le quali. 
memorabile, quella del Via-
lardi piemontese sul Gr>U 
,'<> dbbropioro. o arrosto 
brasato (< l.n volaglia spen
nata si abbrustia. non .vi 
sbon'icnta, mn la Innata d 
bue piccata di trifola c«v<\' 
fnfa e di giambone, si ruo-
'n a forma di valigia ili 
iinn brneiern con butirro. 
fnrirrtidifela soventemente 
con grassa e sgorgate e im
bianchite due animelle e 
•alene una farcia da che-
nelle rosse un turaccioli. 
ìa bordare la lonnia. Corro 
.-ne sia. giusta di sale, ver
niciatela roti salsa dì io-
matterie ridotta spessa da 
volare e late per guarnit'i. 
ra una macedonia di f.'iW-
lonoffi e zuccotti e servile 
in terrina ben caldo»). 

Bisogna giungere allo 
Ottocento per rintraccia
re. nell 'Artusi e nel suo 
amico il poeta Stecchetti 
(alias Olindo Guerr in i ) . i 
primi veti esegeti della 
cucina italiana. L'Artusi, 
come è noto, laticò pai ce
cino per imporre all 'atten
zione degli italiani il suo 
manuale pratico, come, per 
suo canto, faticò il poe
ta Stecchetti a far leggere 
— a quei pochi che ne han
no t ramandato sino ad og
gi il delizioso ricordo — 
la sua Arte di utilizzare 
gli a umici della mensa. Ri
mangono Limose, dell 'Ai-
tu.si. le lunghe e dettaglia
te spiegazioni circa la dif
ferenza sostanziale che 
corre tra sugo e salsa di 
pomodoro, dove per il pri
mo si intende il semplice 
estratto dell 'ortaggio, e 
per l.i seconda, in parole 
poveie, un elaborato-man
tecato nel quale debbono 
e-sere presenti numerosi 
a l tn ingredienti. Sempre 
a lui si deve la distinzione 
scientifica tra rarroli (ri
cotta e verdura, o solo ri
cotta — all'uso di Roma
gna —. o agnello, cappo
ne e pollo — all'uso geno
vese). torfe//i (ricotta e 
prezzemolo, oltre al ra-
vigciolo). cappelletti (cap
pone e ricotta) e nnoJnii 
(sola carne) , ed una me
morabile polemica che lo 
oppose al Bnllat-Savarin 
enea la i-era ricetta dell Ì 
tondue (pardon, del ci-
eimperio, come la chiama 
l'Artusi che questo piatto 
non stimava deeno c e non 

* come prineipin di uwi 
colazione n per ripieno 
(jiinndo nutrica di meglio*). 
ed una infinita sene d. 
: icctte e raccomandazioni 
che fanno ili lui il vei.» 
cist i onomo. c'oe l'uomo 
d ie fa della -cienza delia 
cucina l'occasione per una 
vasta documentazione sul
le scienze collaterali L'Ar-
'usi per esemp.o. a parte 
:I fatto che fu e res'a un 
letterato piacevolissimo e 
di tì:i -sini.t suggestione. 
er.i anche un igienista 
(*«..// ctiU'rn odore dca'i 
sparaci •" P"n eonrert'm 
»ii orato u'ezzo di viola 
mammola vergando nel va 
<n da notte alcune o^rec 
di fromeiittna .»>. un per
fetto conoscitore dell 'arte 
Iella macellazione (*T"f 
fi conoscete le cwlnlcttt 
semplici ni lo milanese. »i<' 
se Ir acaradite vie *apo 
rite. Trattatele MI queste 
ciiiisa Popò in r r denuda 
lo fosso della costola e 
scartatine ; ritnnli- *p;n 
natele con la lama d'i un 
oro««o coltello oer allar-
qarle e ridurle soffili. »i. 
\m raffinato goloso (inemo-
-abile l'elenco dei crosti
li-: di capperi, tartufi fe-
_M:ÌIIÌ. pollo. btveace: i. 
civrale. .iccnisjhe. mi! 
'.• \ un esteta < ' Sionor'' 
U.'i (fori, a allctta ariana 

' • iccnttl'ta " r»n*fltc ' ' 
•o.-eiVifii. non è fatta per 
••-e c'ie i.ecfe il foiv-fo nro<-
•>!»i» ' *•'. U'1'"» storico (a 
"oposlto Iella schiena di 

r'i.iiy.e ìr'-osto, l 'Artusi 
-•.iif'g.i" •ritirante il canti-
.-fio del 1 }10 ennvocato in 
/-••Y-.j-.. t>.'r ippiannrc al
ci w differenze tra hi clve-
,.-.i r,iiT>nvc f '•: o r eca . fu 
• i: tvsr.-.-r e ,;J loro -egli'-
M tpibmid'M «jue.sfo pte-

tanza conosciuta allora con 
altro nome. Trovatala di 
biro gusto, cominciarono a 
dire arista, arista — buo
na. buona — e quella pa
rola greca serve ancora, 
dopo quattro secoli e mez
zo a significare Ut parte di 
costato del maiale cucina
to MI quel modo ») . 

Ricette 
impossibili 

Ma — ed ecco che il di
scorso torna alla dramma
tica e per più versi scon
certante realtà di oggi — 
cosa ancora può vivere 
della cucina di ieri? Ed in 
che misura, e su quali ba
si. essa può sopravvivere? 
La prima e più sconsolan
te risposta è che c'è il ri
schio che nulla sopravviva. 
e dico questo non per un 
malcelato desiderio di va
cue r imembranze, ne per 
la più scoperta ghiottone
ria i> iVori vorrei — scri
veva l'Artusi nella prefa
zione al suo manuale — 
che, per essermi occupato 
di culinaria, ini anbcKofc 
per un ghiottone o per un 
gran 7iappatorc; protesto, 
se mai, contro questa tac
cia poco onorevole, perchè 
non sono ne l'unti ne l'al
tra cosa. Amo il bello ed il 
buono ovunque si trovino e 
mi ripugna di vedere stra
ziata, come suol dirsi, la 
grazia di Dio. Amen >). Un 
discorso realistico sulla si
tuazione della gastrono
mia. o meglio, della cucina 
d'oggi non può infatti non 
partire dalla spaventosa 
recrudescenza delle sofisti
cazioni. 

Certo, il piocesso che 
cominciamo a chiamare di 
industrializzazione culina
ria e un processo inevita
bile ed irreversibile (ba
sterebbe pensare alla cre
scente e generalizzata dif
fusione dei cibi in scatola 
e. da poco tempo anche 
m Italia, di quelli congela
ti. a frozen). ma i due con
cetti di industrializzazio
ne e di sofisticazione del 
i-ibo restano antitetici. FV 
i luaro che non torneranno 
pm 1 tempi in cui il Cuoco 
cucinava, anzi elaborava. 
per pochissimi eletti (men
ti e la maggior parte della 
popolazione moriva lette-
i.ilmente di fame) ma e 
al t ret tanto evidente che.se 
una razionalizzazione del 
sistema alimentare porte-
a — anzi ha già portato 

— all 'abbandono delle for
me più tradizionali dell'ar
te culinaria, non vorrà per 
questo dire che. da oggi 
in poi. si debbano mangia
le cibi guasti, avariati . 
criminalmente sofisticati o 
vomunque non igienici. Lo 
obiettivo, dunque, e quel
lo di assicurare a tutti una 
alimentazione se non ricer
cata. almeno fondamental
mente sana II che. oggi. 
non e anche porche nel si
stema t r a d i z i o n a l e di ali
mentazione si sono innesti
ti interessi di speculazio
ne. di superprofitto, di d-
lecito, che distorcono la 
già per altri versi preca
ria situazione alimentare 
del nostro paese. 

Riprendiamo per un mo
mento in mano l'Artusi e 
sfogliamolo a CASO, alla r i

cerca di qualche ricetta 
tra le meno complesse e, 
in fondo, più divertenti . 
Ecco por esempio, dei de
liziosi tortellini di carne di 
piccione e la minestra di 
parie angelico. In tutte e 
due i piatti giocano un 
ruolo di primo piano due 
ingredienti piuttosto co
muni: il prosciutto ed il 
parmigiano. Come farà la 
massaia d'oggi a concepire 
e realizzare questi due 
piatti sapendo che il gra
na vien fatto con i ritinti 
o, nel migliore dei casi, 
con il cascame? Ed aven
do appreso che la maggior 
parte del prosciutto crudo 
oggi in commercio manca 
di un minimo decente di 
stagionatura ed e gonfio di 
acqua che lo rende non solo 
inappetibile ma anche du
ro da digerire? 

Provate a pensare alla 
zuppa di cipolle alla fran
cese per lo (piale sia gio
coforza utilizzare del pane 
di dubbia origine e del 
latte che, se non e annac
quato, o prodotto da una 
mucca affetta da the, con
tiene — come e già stato 
accertato presso alcuni 
raccoglitori — uno speciale 
antibiotico di fabbricazio
ne americana, introdotto 
clandestinamente in Italia 
dalla Svizzera, avente lo 
scopo di impedire che • il 
latte e vada a male »? Gli 
esempi potrebbero conti
nuare a lungo e non fareb
bero che confermare la 
spaventosa china lungo la 
quale l 'alimentazione ita
liana si avvia per la ina
deguatezza dei controlli 
operati dalle autorità . 

Per questo stringe il cuo
re a rileggere l'Artusi... 
Prendete per esempio il ca
pitolo sui ìritti: e Ogni po
polo — scriveva il farma
cista-gastronomo — usa per 
triggere quell'unto che si 
produce maggiore nel pro
prio paese. In Toscana si 
dà la preferenza all'olio, in 
Lombardia al burro , e nel-
l'Emilia al lardo che vi si 
prepara eccellente, cioè 
bianchissimo, sodo e con 
un odorino di alloro che 
consola annusandolo... ». 
Quale lardo? Quale burro? 
Quale olio? Forse quello... 
d'asino che dette il via. 
qualche anno fa. alla bat
taglia contro le sofistica
zioni? Su questa prima. 
drammatica fase della lot-
t.i alle sofisticazioni, vale 
la pena, al punto in cui si 
e giunti in questi giorni, 
di ricordare un episodio del 
primo dibatti to parlamen
tare sulle sofisticazioni. Re
sponsabile delle sorti della 
salute degli italiani era al
lora il de on. Giardina il 
q u a 1 e. rispondendo alle 
preoccupate interpellanze 
presentate in Parlamento. 
se r.e usci con poche lapi
darie bat tu te nelle quali si 
ribadiva che, seppur di 
idulterazioiu si t rat tava. 
m fondo era pur sempre ro-
ha rivelatasi, alla resa dei 
conti, abbastanza « salu
bre ». Alla gaffe del parla
mentare— poi escluso dalla 
compagine ministeriale — 
un bello spirito r ibat te: 
s Or scriveremo / su ogni 
latrina: ' Ristorante Giar
dino i. 
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