
Pellegrino Artusi (Forlimpopoli, 4 agosto 1820 – Firenze, 30 marzo 1911) è stato uno scrit-

tore, gastronomo e critico letterario italiano.

Figlio di un droghiere benestante, nacque in una famiglia numerosa. Come molti ragazzi di 

buona famiglia, compì gli studi in seminario. Negli anni successivi frequentò ambienti stu-

denteschi bolognesi (in un brano di una sua opera afferma che era iscritto all'università). 

Tornato nel suo paese natale, intraprese la professione del padre, ricavandone un certo 

profitto, ma nel 1852 tutta la sua famiglia si trasferì a Firenze. Qui Artusi si dedicò all'inter-

mediazione finanziaria e contemporaneamente sviluppò le sue due grandi passioni: la let-

teratura e l'arte della cucina. Sposate le sorelle e morti i genitori, poté vivere di rendita gra-

zie alle tenute che la famiglia possedeva in Romagna. Acquistò una casa a Firenze, dove 

tranquillamente condusse la sua esistenza fino al 1911, quando morì (a 90 anni). Celibe, 

visse con un domestico del suo paese natale e una cuoca toscana. Riposa nel  cimitero di 

San Miniato al Monte.

La sua opera più famosa è La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene. Il titolo è di chia-

ra matrice positivistica.

Artusi esaltava il progresso ed era fautore del metodo scientifico, metodo che applicò nel 

suo libro. Il suo, infatti, può essere considerato un manuale "scientificamente testato": ogni  

ricetta fu il frutto di prove e sperimentazioni. Il libro, dopo un iniziale insuccesso alla sua 

prima pubblicazione (1891), fece raggiungere molta popolarità al suo autore. Il volume è ri-

masto in stampa per oltre cento anni ed è stato tradotto in diverse lingue.

L'opera di Artusi, considerata la prima trattazione gastronomica dell'Italia unita, è stata ri-

scoperta e valorizzata dall'edizione critica curata nel 1970 da Piero Camporesi. In questo 

modo (caso praticamente unico) un'opera di gastronomia è stata inserita a pieno titolo del 

nel canone della letteratura italiana.

Dal 1997 il comune di Forlimpopoli, paese natale di Artusi, celebra la "Festa Artusiana", 

manifestazione dedicata al cibo in tutte le sue declinazioni: gastronomia, cultura, spettaco-

lo. Nel corso della festa vengono assegnati ogni anno il "Premio Pellegrino Artusi" (a un 

personaggio che, a qualunque titolo, si sia distinto per l'originale contributo dato alla rifles-

sione sui rapporti fra uomo e cibo) e il "Premio Marietta" (intitolato alla cuoca toscana di 

Artusi) assegnato a qualche abile artefice di ghiottonerie domestiche.

La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene è un manuale di cucina scritto con sapienza 

e rappresenta un capolavoro della cucina italiana e del servire a tavola. Artusi pagò di ta-

sca propria la pubblicazione del libro, non avendo trovato nessun editore disposto a finan-



ziarlo. L'opera fu pubblicata nel 1891. Sulla qualità dell'opera gli specialisti furono divisi. Fu 

il pubblico a decretare il successo del libro.

Artusi  poté curare solo le prime quattordici  edizioni, dal 1891 al 1910, susseguitesi  con 

grande rapidità. In questo lasso di tempo le ricette, che spaziano dagli antipasti (principii) 

fino ai dolci, aumentarono da 475 a 790. Alla sua morte egli, non avendo figli, lasciò in e-

redità ai suoi due cuochi (Marietta Sabatini e Francesco Ruffilli) i diritti d'autore dell'opera, 

con i quali essi poterono vivere di rendita.

A oggi l'opera conta 111 edizioni, con oltre un milione di copie vendute. Dopo la morte dell'  

autore il libro non è più stato modificato. L'edizione attualmente disponibile in commercio è 

identica a quella del 1911. Le ricette in gran parte erano state raccolte da Artusi durante i  

suoi viaggi in Italia e in gran parte sono ricette di carattere casalingo, descritte talora con 

piccoli commenti personali e preventivamente provate dai suoi due cuochi.

Particolarmente interessante risulta la divisione degli argomenti, per ordine di portata:

• Brodi, Gelatine e Sughi
• Minestre (in brodo, asciutte e di magro)
• Principii o antipasti
• Salse
• Uova
• Paste e Pastelle
• Ripieni
• Fritti
• Lesso
• Tramessi (piatti di minor conto, che si servono tra una portata e l'altra)
• Umidi
• Rifreddi
• Erbaggi e Legumi
• Piatti di pesce
• Arrosti
• Pasticceria
• Torte e dolci al cucchiaio
• Sciroppi
• Conserve
• Liquori
• Gelati
• Cose diverse

Il libro, scritto due decenni dopo l'unificazione dell'Italia, fu il primo a includere in un unico 

volume le principali 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. Una delle 

principali caratteristiche dell'opera sono gli aneddoti divertenti, le citazioni poetiche, le ri-



flessioni e i commenti personali inseriti dall'autore nelle ricette: tutto ciò ne fa un classico 

letterario veramente unico.

Se oggi si può parlare della Scienza in cucina come di un'opera inserita a pieno titolo nel 

canone della letteratura italiana, ciò è dovuto in gran parte all'edizione pubblicata dalla  

grande casa editrice Einaudi di Torino nel 1970 e curata da Piero Camporesi.

Questa edizione fu ricostruita con estremo rigore filologico (studio del testo e della lingua 

originali di Artusi) e con una ricchissima introduzione critica di oltre 70 pagine, nella quale  

Camporesi dimostra l'importanza del libro di Artusi ben al di là della manualistica culinaria. 

Secondo lui l'opera ha cementato l'unità d'Italia non solo a tavola, ma anche sotto il profilo 

della lingua: «La Scienza in cucina ha fatto per l'unificazione nazionale più di quanto non 

siano riusciti a fare i Promessi sposi».

Piero Camporesi (1926-1997) è stato un antropologo italiano.

Il punto di svolta nel suo percorso di studioso è stato l'edizione critica del manuale di cuci-

na di Artusi La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, pubblicata nel 1970. Camporesi 

dimostrò la centralità letteraria dell'opera di Artusi e rivalutò, sotto il profilo dell'identità col-

lettiva, il ruolo che un simile manuale di genere (cioè un trattato specialistico) rivestì non 

soltanto nella fondazione e unificazione della tradizione gastronomica italiana, ma anche 

nella costruzione (e nella diffusione-conoscenza) di una lingua comune nazionale nei vasti  

strati della popolazione, ancora poco coinvolta nel processo unitario italiano.

Ha insegnato Letteratura italiana all'Università di Bologna ed è stato uno dei saggisti italia-

ni più conosciuti e più tradotti al mondo.


