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Artusi e gli editori  orentini
La scienza in cucina e l'arte della stampa nel volume di Monica Alba, da Olschki Editore
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ontinuamente stampata, venduta, tradotta e persino plagiata, La scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi è oggi considerata il
primo long seller della cultura gastronomica italiana. Pubblicata la prima

volta nel 1891, la Scienza vede il susseguirsi di quindici edizioni in vent’anni e un
continuo lavoro di revisione, di cui oggi non rimane traccia, non essendo stata
rinvenuta alcuna bozza di lavoro. Sin dall’esordio, Artusi è af ancato dai tipogra 
Landi della raf nata stamperia L’Arte della stampa di Firenze e, dagli inizi del
Novecento, dalla casa editrice  orentina R. Bemporad e  glio.

Il nuovo volume di Monica Alba offre, per la prima volta in un’edizione scienti ca e
commentata, la corrispondenza intercorsa fra gli editori e stampatori  orentini e
Pellegrino Artusi e la corrispondenza, ancora inedita, intercorsa dopo la morte
dell’autore fra la casa editrice Bemporad, poi Marzocco, e gli eredi di Artusi. Oltre
a restituire al lettore uno scorcio dell’editoria  orentina tra Otto e Novecento,
questa corrispondenza consente di ripercorrere la prassi editoriale, le fasi di
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lavoro, le tecniche di stampa che si celano dietro alla Scienza in cucina: di
conoscere la vera, formidabile storia del ricettario più amato dagli italiani.
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