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L’opportunità  di  parlare  a  Casa Artusi  su una ricerca ‘straniera’ che interpreta  le  ricette

artusiane in quanto “raccolta e racconti” letterari ha presentato una sfida ancora più avvincente:

quella di provare a spiegare come va letto l’Artusi da ‘fuori’, in questo caso dal Brasile. Un paese di

dimensioni continentali, sottomesso a colonizzazioni, fatto di diversità geografica,  miscugli etnic.

Un  esempio  perfetto  di  transculturalità.  Ed  è  proprio  grazie  a  questo  aspetto  che  una  lettura

brasiliana dell’Artusi acquista valore.

Per la precisione,  La scienza in cucina e l‘arte di mangiar bene - Manuale pratico per le

famiglie,  (1891-1911),  nel  presente  studio  viene  analizzato  da  una  prospettiva  brasiliana

‘paulistana’. Ed è il caso di specificare, proprio perché a San Paolo - diversamente da come accade

in  altre  parti  del  Brasile,  si  trova  una  percentuale  rilevante  di  oriundi  italiani.  Tra  le  prime

generazioni di immigrati dall’Italia la tendenza era quella di riproporre dei sapori e degli odori della

memoria, omaggiare le origini, tramandare usanze. Le generazioni successive, già mimetizzate ad

altre culture, hanno flessibilizzato il  palato in modo più inclusivo;  contaminazioni e sincretismi

gustativi  hanno  partorito  nuove  tradizioni,  tuttavia  in  nessun  modo  indebolendo  la  forza

dell’italianità gastronomica.

Nello svolgimento di questa ricerca è frequente la domanda: ci sarebbe stata un’opera in

grado di corrispondere a La Scienza in terra brasilis?

Non vissuto come fenomeno letterario di massa, ma dal punto di vista della sua immensa

rilevanza culturale,  História da Alimentação no Brasil  (Storia dell’Alimentazione in Brasile), del

1963, scritto dallo storico, avvocato, gionalista ed antropologo Luis Camara Cascudo (nato a Natal,

nel 1898), ci concede un monumentale panorama dei modi di fare culinari, predilezioni, credenze,

usanze,  della  téchne,  da cui  l’autore propone una triade alimentare matrice:  indigene (la  prima

testimonianza), africana (il cibo dello schiavo), e portoghese (la dieta del re oltremare), culminando

con una proposta primaria di “cucina brasiliana”. Un’opera seminale, di ben novecentosettantadue
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pagine, nella quale Cascudo offre una deliziosa lettura di grande erudizione storico-antropologica

dell’alimentazione.  Ma non può essere portata  in  cucina:  non è  fatta  di  ricette,  ma di  pratiche

alimentari  commentate.  Da parte  italiana  un lavoro simile  è  stato fatto  dal  filologo,  storico ed

antropologo Piero Camporesi (nato a Forlì, nel 1926), dedicato alla triade alimentazione, folclore e

società italiani. Senz’altro Cascudo e Camporesi avrebbero molto da dirsi.

Il ricettario invece che avrebbe avuto una capillarità simile a quello artusiano fu Dona Benta

– Comer bem (Donna Benta – Mangiare bene), che diventò ‘la Bibbia delle casalinghe’ a partire

dalla sua prima pubblicazione, nel 1940, arrivando alla settantaseiesima edizione nel 2004. Anche

se  il  nome  “Dona  Benta”  si  riferisca  ad  una  nonna  (saggia  casalinga  e  lettrice  vorace),  della

letteratura brasiliana del celebre autore Monteiro Lobato (nato a Taubaté, nel 1882), il libro non è

autoriale, gli manca un’anima, ed è stato prodotto in redazione dagli editori e dalle loro mogli.

Fornisce consigli, ricette ed insegna ‘alle giovani appena sposate’ a cucinare ed a ricevere bene. Fu

una guida presente in quasi tutte le cucine borghesi. L’origine delle ricette, nella edizione del 1965,

viene svelata  alla  fine,  dalla  ‘Bibliografia  Culinaria”:  Jules  Goufé,  Le livre  de cuisine,  (1867),

Pellegrino  Artusi,  La Scienza  in  cucina e  l’Arte  di  mangiar  bene,  August  Escoffier,  Le Guide

Culinaire, Jourdan Lecoint,  Le Cuisinier des Cuisiniers, (1879), Adriano Salani,  Maniere di fare,

preparare e cucinare le minestre, le carni, gli erbagi, i legumi, le uova, le salse, i dolci e bevande

diverse,  Larousse,  La  cuisine  et  la  table  moderne,  Gournousk  &  Marcel  Rouf,  La  France

Gastronomique, Antonio Gonzaga, Recetas de Cocina Familiar (Buenos Aires), Grilo del Focolare,

Tra forneli e cazzarole, E. Pozeski,  Higiène Alimentaire, (1922), Àngel Cabrera,  Industrias de la

Alimentacion  (Madrid),  Mademoiselle  Rose,  100 façons  de  préparer  le  potages,  les  oeufs,  les

pommes de terre, Carmen Debora,  O cozinheiro econômico das famílias  (Rio de Janeiro, 1901),

Carlos  Bento  da  Maia,  Tratado  completo  de  cozinha  e  de  copa  (Lisboa,  1940),  Plantier,  O

cozinheiro dos cozinheiros,  Alexandre Dumas,  Bric-à-Brac.  La bibliografia  rappresenta un dato

rilevante per tracciare le impronte culturali ottocentesche che determinavano la cultura della cucina

e del salotto. Tra i sedici autori che collaborano con il ricettario, si nota la preponderanza del gusto

straniero  in  un  paese  colonizzato:  francese,  italiano  (e  ecco  anche  La  Scienza!),  portoghese,

spagnolo ed argentino, figurando appena un unico libro brasiliano, quello di Carmen Debora. Ma

non è già questo un primo incontro con un “Artusi brasiliano”?

In sintesi: il lavoro di Cascudo ha tuttora uno straordinario peso etnografico sull’identità

alimentare, sociologica e geografica del Brasile, ma si tratta di uno studio accademico. D’altra parte

Dona Benta fu il libro di cucina per eccellenza, ma di una cucina preponderantemente basata sulla

compilazione di ricette dall’extraneus - dallo straniero e dall’esterno - in un certo senso “alienata”.

La  scienza  è  riuscita  a  propore  la  canonizazzione  di  un’identità  alimentare  plurale,  inclusiva,



partendo dalla sua geografia e dalle sue società (non escludendo gli influssi stranieri, ma in qualche

modo italianizzandoli), e ad essere una lettura di massa, onnipresente, ossia ha combinato i meriti di

Cascudo e di  Dona Benta contemporaneamente, e di più ancora. Artusi ha fatto del suo ricettario

letteratura. Ecco come questo studio lo investiga.

Riprendendo  l’intento  della  ricerca  in  corso,  che  riguarda  l’inclinazione  letteraria  del

ricettario, letto da ‘fuori’, e quasi un secolo e mezzo dopo, la compilazione di Artusi suona come

un’opera del tutto autobiografica,  frutto di una vita di raccolta di ricette personalissime, spesso

presentate nel ruolo di protagoniste in un caso o lettera, e del suo peculiare stile di raccontarli,

pescati dal “ventre della sua memoria”, citando Massimo Montanari. Per cui, la sfida e la forza di

questa  ricerca  si  trovano nell’interpretazione  sensibile  dei  testi,  ritenendo l’autore  saggiatore  e

saggista.  In  questo  senso,  il  ricettario  artusiano  andrebbe  preso  in  quanto  un’opera  letteraria

educativa e dilettante, sotto gli echi dei modeli letterari filosofici settecenteschi, e modernizzando, a

modo suo, l’antica tradizione trattatistica del galateo. La Scienza vissuta quasi come un ‘romanzo di

ricette’,  parafrasando  il  lettore  Leonardo  Mordini,  il  quale  spiegava  in  una  lettera  indirizzata

all’autore nel 1906 il motivo di aver letto già tre volte il ricettario “non come un trattato tecnico,

essendo in effetti un incompetente in materia di cucina, ma come si potrebbe leggere un romanzo”.

Artusi, nella sua aspirazione  istruttiva, ci giocava con elegante humor, stabilendo una  confidenza

dialogica con il pubblico,  modellando culturalmente i nuovi italiani, che dovevano “ancora essere

fatti” (o sfornati?!), come avrebbe detto Massimo D’Azeglio, all’indomani dell’unità.

Insomma, è notorio che il manuale sia stato un simbolo dell’identità italiana al di là dei

fornelli, ma mediato dalle sue tante traduzioni/tradimenti può essere compreso semplicemente come

‘libro di ricette’, quando in realtà si tratta di una dichiarata impresa dell’autore di “confrontare e di

mettere in rete tradizioni”, una volta che “la diversità sia un dato ineliminabile”, ce lo dice Massimo

Montanari nel suo libro L’ identità italiana in cucina, del 2010. Questa preponderante dimensione

dell’alterità del ricettario si configura come l’asse dell’iniziativa di Artusi, nella quale gli altri  - e

quindi un secolo e mezzo dopo, anche i brasiliani - potrebbero riconoscersi. Solo questo suo aspetto

‘contemporaneo’ è già una motivazione per studiarlo. Visto da ‘fuori’, dunque, si potrebbe dire che

è un altro Artusi, che non ci riguarda direttamente, ma che insegna chiaramente come trasformare lo

stomaco, o meglio dire, l’appetitus, in nazione.


