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Jakob Moleschott (Hertogenbosch, 9 agosto 1822 – Roma, 20 maggio

1893) è stato un fisiologo, filosofo e politico olandese naturalizzato

italiano. Fu senatore del regno d'Italia. Il padre, Johannes Franciscus

Gabriel, medico a Leida, era figlio di un noto farmacista. Moleschott

«occupatissimo» dal suo incarico morì nel 1857 «vittima prima del

tempo, nonostante la sua robusta costituzione, della devozione» per la

«sua professione di medico», come ricordò lo stesso Moleschott

nell'introduzione al trattato Dell'alimentazione.

Jakob Moleschott 



Jacob Moleschott iniziò la sua carriera con una critica della teoria

della nutrizione delle piante di Liebig, e nel 1850 pubblicò “La

scienza dell’alimentazione” in due versioni, una per la comunità

scientifica, e una “für das Volk” per il popolo. Il popolo potrà

informarsi sul valore nutrizionale e sulla funzione di ogni cibo

(carne, uova, pane, torte, piselli, fagioli, lenticchie, patate,

barbabietole, cavoli e altra frutta e verdure), bevanda (acqua, latte, tè,

caffè, cioccolata, birra, vino, grappa), e condimento (sale, pepe,

senape, zenzero, burro, olio di oliva, aceto, zucchero, formaggio).



L'ormai trentenne Moleschott sbalordisce il pubblico zurighese con i suoi trattati di

fisiologia meccanica, guadagnandosi un rapporto di amicizia, e di stima

incondizionata, con il professore di lettere Francesco De Sanctis che lo definirà:

«...autonomo e bastante a se stesso, che ha nella natura i suoi fini e i suoi mezzi le

leggi del suo sviluppo, della sua grandezza e della sua decadenza come uomo e

come società».

Non attribuisce a Moleschott la parola materialista; il medico credeva ciecamente

nell'esistenza dello spirito nell'uomo, rimarcando però un'assenza di nesso tra

spirito e Dio.







Moleschott nel 1850 parla di diete, dell’importanza della

prima colazione, del ruolo del pranzo e della cena, e della

nutrizione secondo l’età, le abitudini, lo stile vita (attivo o

sedentario), e le stagioni. Moleschott è l’autore di uno dei

primi trattati scientifici sull’alimentazione. Attento alle

questioni sociali ritiene che la soluzione passi attraverso lo

stomaco. Riassume la sua teoria in questo modo: “Senza

fosforo, non c’è pensiero”.



Nel 1860 gli viene offerta la cattedra di fisiologia all‘’Università di

Torino: egli accetta e si trasferisce quindi in questa città, dove

insegna dal 1861 al 1870. Diventato cittadino italiano, egli associa

all'attività accademica quella politica.

Nel 1878 fu trasferito all'Università di Roma, per ricoprire

l'insegnamento della fisiologia reso vacante da S. Cadet. Negli anni

romani l’impegno nella sperimentazione divenne meno intenso a

favore della didattica, dell’elaborazione teorica e dell'attività di

senatore e membro del Consiglio superiore della Pubblica

Istruzione.





L‘uomo è un animale onnivoro e regola

spontaneamente la sua alimentazione. Tutte le

sensazioni gustative vengono elaborate dal

cervello. L‘uomo non è ciò che mangia, come

diceva Feuerbach, ma quello che pensa di

mangiare.



Mensch ist was 
er isst







Autore de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“, nacque a Forlimpopoli il 4

agosto 1820, da Teresa Giunchi e Agostino. Dopo gli studi al Seminario di

Bertinoro, cominciò ad occuparsi degli affari paterni. A segnare una svolta nella

vita del giovane Pellegrino e della sua famiglia fu l’incursione del Passatore a

Forlimpopoli, il 25 gennaio 1851. Nella stessa notte in cui fece irruzione nel teatro

cittadino, la banda del celebre brigante entrò nella casa del futuro gastronomo per

rubare denaro e oggetti preziosi. Il colpo banditesco, oltre al danno economico,

segnò profondamente la famiglia Artusi: Gertrude, una delle sorelle di Pellegrino,

fu violentata e le conseguenze di questo trauma la portarono in manicomio.

Pellegrino Artusi



Artusi godette di una vita agiata, senza mai perdere di vista le sue

passioni per la letteratura e la cucina. Quando Firenze divenne

capitale (1865) Artusi cambiò casa e si ritirò a vita privata,

dedicandosi a tempo pieno ai suoi interessi culturali, scrivendo

prima una biografia di Foscolo e poi “Osservazioni in appendice a

30 lettere del Giusti“. Entrambi i libri furono pubblicati a sue spese,

senza grande successo, quel successo che sarebbe arrivato con “La

scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“.





L'opera di Artusi, considerata la prima trattazione gastronomica dell'Italia

unita, è stata riscoperta e valorizzata dall'edizione critica curata da Piero

Camporesi nel 1970, che ha prodotto come risultato indiretto l'inserimento

a pieno titolo del trattato gastronomico artusiano nel canone della

letteratura italiana. Il titolo è di chiara matrice positivistica. Artusi,

ammiratore del fisiologo monzese Paolo Mantegazza, esaltava il progresso

ed era fautore del metodo scientifico, metodo che applicò nel suo libro. Può

essere considerato un manuale "scientificamente testato": ogni ricetta fu il

frutto di prove e sperimentazioni aiutato dalla sua cuoca e governante

Marietta Sabatini.



Artusi pagò di tasca propria la pubblicazione del libro, non avendo trovato

nessun editore disposto a finanziarlo. Le difficoltà di distribuzione furono

inizialmente enormi: chi voleva acquistare l'opera doveva scrivere

direttamente all'autore e farsene spedire una copia per posta, oppure

rivolgersi all'editore. Sulla qualità dell'opera gli specialisti furono divisi. Il

professor Francesco Trevisan, del liceo Scipione Maffei di Verona, invitato

ad una degustazione, ebbe a dire: «Questo è un libro che avrà poco esito».

Invece Paolo Mantegazza, illustre antropologo, disse ad Artusi: «Nel darci

questo libro voi avete fatto un'opera buona, e per questo io vi auguro cento

edizioni!».



Fu il pubblico a decretare il successo del libro. L'arte di

mangiar bene raggiunse la popolarità, tanto da rimanere

ancora in stampa ad oltre cent'anni di distanza. Artusi

poté curare le prime quindici edizioni, dal 1891 al 1911,

susseguitesi con grande rapidità. In questo lasso di

tempo le ricette, che spaziano dagli antipasti (principii)

fino ai dolci, aumentarono da 475 a 790.



Le ricette in gran parte erano state raccolte da Artusi durante i suoi viaggi in Italia, e sono ricette di

carattere casalingo, descritte con piccoli commenti personali e preventivamente provate dai suoi

due cuochi. Interessante la divisione degli argomenti, per ordine di portata:

• Brodi, gelatine e sughi

• Minestre Minestre in brodo

• Minestre asciutte e di magro

• Principii                                                    

• Salse

• Uova

• Paste e Pastelle

• Ripieni

• Fritti

• Lesso

• Tramessi

• Umidi

• Rifreddi

• Erbaggi e Legumi

• Piatti di pesce

• Arrosti

• Pasticceria

• Torte e dolci al cucchiaio

• Siroppi

• Conserve

• Liquori

• Gelati

• Cose diverse





Paolo Mantegazza (Monza, 31 ottobre 1831 – San Terenzo,

28 agosto 1910). Medico fisiologo e neurologo, antropologo

darwiniano, fu un instancabile organizzatore e divulgatore di

cultura. Con il romanzo L'anno 3000: sogno (1897) è anche

considerato uno dei precursori ottocenteschi della

fantascienza italiana

Paolo Mantegazza 



Paolo Mantegazza nacque in una famiglia altoborghese. La

madre, Laura Solera, separata dal marito Giovan Battista, fu

fondatrice di una delle prime scuole professionali femminili;

colta e poliglotta, ebbe un ruolo importante nella formazione

del figlio e anche nelle prime fasi della sua carriera.

Influenzato dalle posizioni politiche della madre, che fu

antiaustriaca e in contatto con Giuseppe Mazzini Mantegazza

partecipò ai moti del marzo 1848 a Milano.



Iniziò a studiare medicina a Pisa, per laurearsi a Pavia nel 1854,

Dopo la laurea, partì per un viaggio nelle capitali europee. A

Parigi scrisse Fisiologia del piacere (pubblicato in Italia nel

1854), il primo dei quarantanove libri, quasi tutti divulgativi, di

cui risulta autore. Fisiologia del piacere era un bizzarro

miscuglio di dati scientifici, aneddoti e opinioni personali, nella

cui narrazione il brio della conversazione da salotto si alterna

con un tono da ‘sacerdote della scienza’.



Nel 1866 iniziò a pubblicare la serie di volumetti Almanacco

igienico popolare, che per quasi quarant’anni (fino al 1905)

ebbe un numero di lettrici e lettori rimarchevole per l’epoca.

Con pubblicazioni popolari come questa e molte altre,

Mantegazza condusse una campagna contro pregiudizi e

abitudini deleterie per la salute personale e pubblica degli

italiani, incluso il matrimonio tra consanguinei, e propugnò il

controllo delle nascite.





In dieci anni, egli raggiunse gli obiettivi che aveva

confessato nel 1859 al suo diario: vantava una rete

consolidata di rapporti importanti e una larga fama presso

il pubblico dei lettori e degli elettori lombardi, categorie in

larga misura coincidenti (fu rieletto in Parlamento nel

1867, e fu consigliere comunale a Milano dal 1860 al

1865). Tuttavia, in quegli anni il suo impegno verso

l’antropologia era diventato prevalente.







Il cibo è cultura e ci 
vuole un metodo per 
poterlo capire. Gusto 

Sobrio è qui per questo 



Il riso in cagnone è un primo piatto tipico del Piemonte e della

Lombardia. Non è un risotto, perchè i chicchi di riso, durante la cottura,

vengono lessati e non mantecati. Il nome forse deriva da cagnun, la

comune larva della mosca (poetico!). E’ una pietanza invernale

caratterizzata da un cospicuo apporto calorico, che è adatto per i climi

freddi rigidi. Per questo era ideale per i pastori che portavano il

bestiame a pascolare in zone di montagna. Avendo origini contadine, è

basato su quegli ingredienti poveri che sono comuni nei territori dov'è

diffusa la pietanza, ovvero riso, aglio, formaggio e burro.

Riso in cagnone (la ricetta dei gnurant) 



Oryza sativa

Il riso (Oryza sativa L., dal greco antico όρυζα óryza) è una pianta erbacea

annuale della famiglia delle Poaceae, di origine asiatica. Insieme alla Oryza

glaberrima, dal pericarpo pigmentato rosso coltivata in Africa, è una delle due

specie di piante da cui si produce il riso. L'Oryza sativa costituisce la stragrande

maggioranza in quanto coltivata su circa il 95% della superficie mondiale di riso.

Si ritiene che le varietà più antiche siano comparse oltre quindicimila anni fa

lungo le pendici dell'Himalaya. E’ nato in Asia, precisamente in Cina verso il VI

millennio a.C. Costituisce il cibo principale per circa la metà della popolazione

mondiale e viene coltivato in quasi tutti i paesi del mondo



Sul piano merceologico il riso si valuta in base alle dimensioni del chicco e in

base ai limiti di tolleranza ammessi e stabiliti dalla legge. Nel commercio

internazionale la distinzione si fa soprattutto in funzione della lunghezza dei

grani. La normativa italiana prevede 4 classi: Comune o Tondo, Semifino, Fino e

Superfino.



Comune: è un riso tondo con grani di lunghezza inferiore a 5.2 mm e con un

rapporto tra lunghezza e larghezza inferiore a 2. Varietà ricomprese: Balilla, Elio e

Selenio.

Semifino: è un riso medio con chicchi di lunghezza compresa fra i 5.2 e i 6.2 mm ed

un rapporto tra lunghezza e larghezza inferiore a 3. Varietà ricomprese: Argo,

Cripto, Lido, Padano, Vialone Nano.

Fino: può essere medio (Europa, Loto, Riva) oppure lungo di tipo A (Ariete, Cervo,

Drago, Ribe, Sant'Andrea). In questo secondo caso i chicchi hanno una lunghezza

superiore ai 6 mm ed un rapporto tra lunghezza e larghezza compreso fra 2 e 3.

Superfino: riso lungo di tipo A (Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, Volano) oppure di

tipo B con rapporto tra lunghezza e larghezza superiore a 3 (Graldo, Panda, Pegaso,

Thaibonnet).





Mettere i fegatini al fuoco insieme con un battutino composto con uno scalogno, o
in mancanza di questo , di uno spicchio di cipollina bianca, un pezzetto di grasso di
prosciutto, alcune foglie di prezzemolo, sedano e carote, un poco d’olio e di burro,
sale e pepe; ma ogni cosa in poca quantità per non rendere il composto piccante e
nauseante. A mezza cottura levate i fegatini asciutti e, con due o tre pezzi di funghi
secchi rammolliti, tritateli fini colla lunetta.

Rimetteteli al fuoco nell’intinto rimasto della mezza cottura e con un poco di brodo
finite di cuocerli, ma prima di servirvene legateli con un pizzico di pangrattato fine
e uniteci un po’ di agro di limone.

Vi avverto che questo crostini devono essere teneri e però fate il composto alquanto
liquido, oppure intingete prima, appena appena, le fettine di pane nel brodo.

Crostini di fegatini di pollo di Pellegrino Artusi 


