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ABSTRACT

La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene is an extremely successful book about

food, recipes and diet in 1891. It is authored by the father of Italian cuisine Pellegrino

Artusi and has dominated Italian home cooking for more than 120 years. In his

volume, Artusi made revolutionary changes to both the terminology used in the field

of gastronomy towards the end of the nineteenth century and the traditional practices

of Italian cooking, gathering dishes from different Italian regions. Nowadays, Artusi’s

book has become one of the most influential Italian cookbooks of all time and has

been translated into a total of nine languages. The success of Artusi's work is unique

and unprecedented, for its significant contribution to the culinary and linguistic

unification of Italy.

Although Italian cuisine has conquered many discerning diners even in China over

the years, Pellegrino Artusi and his manual remain little known to many people

passionate about the food and culture of Italy, not to mention the common readers in

China. Thus, with the aim to reveal the story behind the origin of Italian cuisine and

introduce Artusi’s masterpiece in China, this thesis proposes a translation of selected

chapters of the book from Italian to Chinese.

The thesis has three chapters: Chapter One introduces the author Pellegrino Artusi

and his cultural heritage handed down over two centuries. The second chapter is the

main body of the thesis, providing a translation from Italian into Chinese of selected

chapters and recipes from Artusi's cookbook. The third and final chapter of the thesis

aims to present the translation commentary based on the translation proposed in the

second chapter. In this chapter, the source text will also be analyzed in terms of

textual typology, dominant, model reader and macro-strategy adopted in the

translation, followed by an illustration of the micro-strategies accompanied by

multiple examples used to cope with major problems encountered. Lastly, a

Chinese-Italian glossary is attached at the end of the thesis as an appendix, which

collects some of the most important technical terms related to gastronomy.
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摘要

近年来，随着意大利菜在中国的流行，越来越多的食客开始被这种美味而健

康的地中海料理所征服。然而，在国内却鲜少有人知道，意大利历史上曾有一位

凭借一己之力“统一”了意大利餐桌的传奇作家，他便是被后世誉为“意式料理

之父”的佩莱格里诺·阿图西。而他于 1891年创作的料理书《厨房科学与饮食

艺术》也成为了意大利历史上同类别图书中最畅销的食谱，直至今日历经多次再

版后依旧长青不衰。作为十九世纪，意大利新兴资产阶级知识分子出身的阿图西，

在本书中所使用的语言风格之独特，文章内容之丰富，描写之细腻，更是使这本

书除文学价值，还兼具了特殊的语言学研究价值，对意大利语言和文化均产生过

深刻的历史影响。截止到目前为止，阿图西的料理书已被翻译成了共计 9种语言，

其口碑和声誉更是得到了世界范围内的普遍认可。

然而令人遗憾的是，这样一部在历史上举足轻重的意大利文学巨作，在中国，

无论是在学术界还是普通读者群中的影响力都十分有限。造成这一现象的原因，

或许是因其长期以来中文译本的缺失，这也构成了本论文的创作契机。

本文共分为三个章节。在第一章中，笔者主要围绕着作家佩莱格里诺·阿图

西及其著作《厨房科学与饮食艺术》展开了介绍，并从多个维度分析并讨论了阿

图西的后世影响都具体表现在哪些方面，以及将这本书引入中文市场的必要性及

翻译目的。

第二章是笔者对《厨房科学与饮食艺术》一书中的部分章节进行的意汉翻译，

其范围主要包括序言部分的几片文章和随笔，及正文部分的总共 22篇食谱。该

中文译本是根据意大利埃诺迪出版社于 1970年出版的版本所翻译的。

论文的第三章是笔者在前一章中文译本的基础上进行的翻译评论，包括从语

言学的角度对源文本的分析，及对翻译过程中为攻克一些具体的翻译难点所使用

的翻译技巧和方法论的探讨。

在本篇论文的结尾，还附有一份收录了翻译中与烹饪术语相关的中意专业词

汇表，以及在论文创作过程中所使用过的参考文献目录。
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PREFAZIONE

Pellegrino Artusi, autore del famosissimo manuale sull’alimentazione La scienza in

cucina e l’arte di mangiar bene, è considerato il padre della cucina italiana. Il suo

libro, pubblicato per la prima volta nel 1891 e tradotto ad oggi in 9 lingue, è un

successo editoriale che trova pochi termini di paragone non solo per il contenuto

culinario, ma anche e soprattutto per la lingua utilizzata. Infatti, quest’ultima ha avuto

un ruolo fondamentale nell’unificazione linguistica e culturale dell’Italia. Tuttavia,

sebbene la cucina italiana abbia conquistato il mondo e costituisca ormai un settore in

continua crescita, anche nel panorama cinese, Pellegrino Artusi e il suo manuale

risultano ancora sconosciuti a molti appassionati dell’argomento, senza contare i

comuni lettori cinesi. Nella speranza di svelare il fascino di questo capolavoro e di

promuovere la conoscenza della storia e cultura della gastronomia italiana in Cina, la

presente tesi propone quindi una traduzione dall’italiano al cinese del libro La scienza

in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi.

La tesi è suddivisa in tre parti: la prima parte si focalizza sull’introduzione

dell’autore Pellegrino Artusi e del suo patrimonio culturale tramandato da ben due

secoli, ossia il suo manuale di cucina e la fondazione Casa Artusi. Il secondo capitolo

costituisce il cuore stesso della tesi, ovvero la traduzione dall’italiano al cinese di

alcuni capitoli e ricette selezionati da tale manuale. Nella terza e ultima sezione verrà

presentato il commento traduttologico alla proposta di traduzione presentata. In

quest’ultima parte si affronteranno approfonditamente in un primo momento la

tipologia testuale e la dominante del testo, il lettore modello e la macrostrategia

adottata come riferimento per l’intero lavoro, e successivamente, con il supporto di

esempi pratici tratti dal testo, le microstrategie seguite nell’affrontare i principali

problemi traduttivi durante la fase di traduzione del testo in questione. Infine, la tesi

verrà corredata in appendice di un glossario cinese-italiano, il quale raccoglierà i

termini appartenenti all’ambito gastronomico incontrati nel testo.
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CAPITOLO I

INTRODUZIONE
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1.1 Presentazione dello scrittore Artusi

Pellegrino Artusi è una delle figure di riferimento più citate dell’intera cultura

gastronomica italiana, un uomo che è stato in grado di mettere gli italiani attorno allo

“stesso tavolo”, definendo una chiara tradizione gastronomica comune. Egli è

conosciuto anche come il padre della cucina italiana.

Tutta questa fama è dovuta al suo più grande contributo, un ricettario pubblicato a

sue spese nel 1891 dal titolo La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene. Questo

manuale di cucina è talmente celebre da essere stato definito come «l’unico libro di

cucina ottocentesco che ancora oggi - continuativamente - si stampa, si vende, si

compra, si usa».1 Un secolo fa, il grande scrittore e lessicografo italiano Alfredo

Panzini annotò nel suo Dizionario moderno «Artusi: per antonomasia libro di

cucina».2

1.1.1 La vita

Nato a Forlimpopoli nel 1820 da una ricca famiglia di commercianti, Pellegrino

Artusi trascorse la sua vita fra la Romagna e la Toscana. Secondo lo storico Alberto

Capatti, il primo rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Artusi

visse tre “vite”:

Una prima, raccontata nell’autobiografia del 1903, che narra le vicende private della giovinezza.

Una seconda che riguarda gli anni dal 1861 al 1891, un trentennio, vissuto a Firenze, di intensa

attività culturale e con un esito imprevedibile, imprevisto: la prima edizione di un ricettario... La

terza, un ventennio giusto dal 1891 al 1911, segnata dal suo crescente successo editoriale, con

ristampa riviste e aggiornate con nuove ricette, e dalla fittissima corrispondenza con i propri

1 Massimo MONTANARI, Le ragioni di un successo, in Il secolo artusiano, Atti del Convegno.
Firenze - Forlimpopoli, 30 marzo - 2 aprile 2011, Accademia della Crusca, 2012, p. 7.
2 Alfredo PANZINI, Dizionario Moderno, Milano, Hoepli, 1931, ad vocem.
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lettori. Ben quindici sono le edizioni da lui curate.3

Il grande gastronomo Artusi nacque in una famiglia patriarcale. Suo nonno, figura di

riferimento all’interno della famiglia, era il muratore più forte e in gamba di tutta

Forlimpopoli. Il suo gran successo nel lavoro gli permise negli anni di accumulare una

buona fortuna e di lasciare, quindi, alla famiglia e agli eredi ben due case.4 Il padre di

Artusi, Agostino, droghiere benestante e la madre, Teresa Giunchi, nata da una buona

famiglia di Bertinoro, diede vita a ben tredici figli, di cui nove femmine e quattro

maschi. Con tre figli deceduti, tuttavia, Pellegrino Artusi rimase l’unico maschio di

famiglia. Quest’ultimo frequentò le scuole del Seminario Vescovile di Bertinoro e

studiò poi lettere all’Università di Bologna, senza però arrivare a raggiungere la

laurea.5 Secondo l’Autobiografia di Artusi,6 egli fece un percorso di studi irregolare

e principalmente autodidatta, poiché il padre era convinto che non fosse necessaria

un’istruzione per fare il commerciante. Quando raggiunse l'età adulta, Artusi viaggiò

spesso per affari, aiutando il padre nel commercio delle droghe e cercò sempre di

vestirsi decentemente, grazie all'influenza di Agostino. Diversamente dalla maggior

parte delle persone sue contemporanee, Artusi poté comprarsi vestiti a Bologna,

Ancona, Livorno e Milano dai sarti «più conosciuti»,7 perché, come egli stesso

scrisse, «gli artisti del mio paese non li apprezzavo». Come affermò Alberto Capatti,8

la sua eleganza nel vestire, come quella nell’esprimersi, costituì parte della sua

immagine borghese che non lo abbandonò per tutta la vita.

La svolta della sua vita arrivò nel 25 gennaio 1851, quando la casa di Artusi a

Forlimpopoli subì un’incursione brutale di brigantaggio operata dal bandito Stefano

Pelloni, detto il Passatore. Dopo questa tragedia, nello stesso anno la famiglia Artusi

lasciò la città natale e si traslocò in Toscana, a Firenze. Firenze, città di adozione di

3 Alberto CAPATTI, Pellegrino Artusi: Il fantasma della cucina italiana, Milano, Mondadori, 2019, p.
1.
4 Brian FRESCHI, Stefano TIRASSO, Carissimo Artusi, Bra, Slow Food, 2021, p. 11.
5 Piero CAMPORESI, Introduzione a P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Torino,
Einaudi, 1970, p. LXXVII.
6 Pellegrino ARTUSI, Autobiografia, Milano, Il Saggiatore, 1993, p. 49.
7 Ibid.
8 Alberto CAPATTI, Pellegrino Artusi: Il fantasma della cucina italiana, op. cit., p. 12.
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Artusi, costituì un posto quieto e sicuro, in cui «si dedicò agli studi, alle letture e alla

frequentazione della società intellettuale fiorentina».9 Poi, nel 1891 pubblicò la prima

edizione de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene con l’aiuto dei suoi due

domestici Marietta Sabatini e Francesco Ruffilli. Tra il 1891 e il 1911, il ricettario

riscosse un grande successo, tanto che tale periodo venne definito dallo storico

Alberto Capatti10 come «ventennio artusiano». Al fine di promuovere e allo stesso

tempo diffondere una nuova cultura gastronomica italiana appena creata, Artusi si

impegnò a ristampare il ricettario e alla fine vennero pubblicate quindici edizioni in

totale curate da lui, tutte riviste e arricchite.

Pur non avendo famiglia, nei suoi ultimi anni, Artusi visse serenamente in

compagnia dei suoi due gatti, del cuoco Francesco Ruffilli e della «buona e onesta»11

governante Marietta Sabatini. A 91 anni, si spense a Firenze nel 1911.

1.1.2 Le opere

Nell’arco della sua vita, Artusi compose tre opere complete, tutte pubblicate a spese

dell’autore: due saggi di critica letteraria e un ricettario.

Dopo il trasferimento a Firenze, nel suo comodo rifugio, si appassionò di letteratura

quanto di gastronomia. Qui fu a stretto contatto con il cerchio intellettuale e politico

locale «sia nel periodo post-unitario, sia quando Firenze divenne capitale del Regno

Unito e sia nel successivo momento più difficile per la città, che comunque non

abbandonò mai».12 Nel 1878, pubblicò la Vita di Ugo Foscolo e nel 1881 le

9 Giovanna FROSINI, Pellegrino Artusi: Una vita tra lo studio e la cucina, in Pellegrino Artusi: il
tempo e le opere, Mostra bibliografica e documentaria, Firenze, 31 marzo-30 aprile 2011, Firenze,
Biblioteca Nazionale Centrale, 2011, p. 8.
10 Alberto CAPATTI, Il ventennio artusiano. Cucina e morale spicciola, in Il secolo artusiano, op. cit.,
p. 17.
11 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, a cura di Piero Camporesi,
Torino, Einaudi, 1970, p. 522.
12 Luciano ARTUSI, “Pellegrino Artusi: Il personaggio, il letterato, il gastronomo”, Famiglia Artusi,
<http://www.artusi.net/la-famiglia/storia-della-famiglia-artusi/pellegrino-artusi.html> (consultato il
18/01/2022).
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Osservazioni in appendice a trenta lettere di Giuseppe Giusti, sempre a Firenze da

Barbèra. Come afferma lo storico Alberto Capatti nel suo libro Pellegrino Artusi - il

fantasma della cucina italiana,13 Artusi fu un patriota, mentre Foscolo e Giusti

furono due figure emblematiche dell’Italia Unita. Purtroppo, però, i due saggi non

attirarono molte attenzioni e «entrambe le opere passarono inosservate nel mondo

degli studi letterari».14

Tuttavia, sebbene oggi le prime due opere di Artusi si siano perse nel tempo, lo stile

e lo spirito incarnati in esse furono trasmessi fedelmente nella sua opera successiva, il

manuale di cucina che gli diede enorme successo. Come osserva il critico letterario

Folco Portinari:

Le Osservazioni non sono affatto un commento alle lettere del Giusti, con criteri

esegetico- letterari. Le lettere sono un pretesto per esporre e manifestare le sue convinzioni

morali, comportamentali e sociali, secondo gli orientamenti pedagogici del tempo, affermati

come metodo nell’uno e nell’altro campo culturale, magari oppositivo. Il conservatorismo

artusiano consiste nell’accoglimento delle pregiudiziali laiche quando non anticlericali del

progressismo “scientifico”, in linea di principio, ma governate e corrette dalla moderazione

antirivoluzionaria. Un esercizio di compromesso e di equilibrio, che troverà conferma proprio

nella compilazione della Scienza in cucina.15

Nel 1891, a 71 anni, pubblicò la sua terza opera sempre a Firenze, il ricettario

probabilmente più noto della storia italiana, ossia La scienza in cucina e l’arte di

mangiar bene stampate da Landi e distribuite dall’editore Bemporad. Importante è

notare che Artusi non era uno chef né era capace di cucinare. Nonostante ciò, era un

«gentiluomo gastronomo dal palato»16 e scrisse il ricettario per pura passione

personale, con l’aiuto di due cuochi di fiducia, i suoi servi Francesco Ruffilli e

13 Alberto CAPATTI, Pellegrino Artusi: Il fantasma della cucina italiana, op. cit., p. 15.
14 https://www.einaudi.it/autori/pellegrino-artusi/ (consultato il 18/01/2022).
15 Folco PORTINARI, Artusi letterato, in Pellegrino Artusi e la società del suo tempo, Atti del
convegno di studi, Forlimpopoli, Amministrazione comunale, 1997, pp. 69-70.
16 June DI SCHINO, “Artusi, un secolo dopo: il gentiluomo in cucina”, Treccani,
<https://www.treccani.it/enciclopedia/un-secolo-dopo-il-gentiluomo-in-cucina-artusi_%28Il-Libro-dell
%27Anno%29/>, 2011 (consultato il 18/01/2022).



9

Marietta Sabatini. Nel libro sono presenti il pensiero legato al positivismo e la fiducia

nella scienza, come si può percepire anche nelle sue opere precedenti.

Figura 1: la seconda edizione del manuale di Artusi17

All’inizio, il suo manuale di cucina non fu apprezzato e accettato da nessun editore.

Nella Storia di un libro che rassomiglia alla storia della Cenerentola, dopo aver letto

il manoscritto del libro, anche l’amico di Artusi, il dotto professore Francesco

Trevisan commentò che «Questo è un libro che avrà poco successo»18. A quell’epoca,

infatti, il libro di cucina come genere letterario era completamente sottovalutato,

senza contare che Artusi non era un celebre chef o uno scrittore di fama, il che

17 Cristiano TURBIL, Science in the Kitchen and beyond: Cooking with Pellegrino Artusi in
Post-Unified Italy, Londra, Public Understanding of Science, 2020, p. 116.
18 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 3.
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avrebbe potuto aiutare le vendite. Con grande insicurezza e amarezza, Artusi decise

quindi di pubblicare tale libro a proprie spese e a proprio rischio. Dopo il successo

inaspettato della prima edizione composta da solamente mille copie, Artusi iniziò

subito a revisionare e ristampare il testo, aggiornandolo con nuove ricette in ogni

nuova edizione. La scienza in cucina, nato con 475 ricette, giunse all’ultima edizione

curata da Artusi, la quindicesima, con 790. Oggi il ricettario è arrivato alla

novantesima ristampa per un totale di 646.000 copie.19

1.1.3 L’eredità di Artusi

Pubblicato per la prima volta nel 1861, il famoso ricettario di Pellegrino Artusi gettò

le basi della cucina italiana. Bisogna ricordare che tale opera è stata tradotta in

numerose lingue e ancora oggi costituisce un immancabile testo di riferimento negli

scaffali del settore cucina delle librerie. Alberto Capatti sostenne che negli anni

Sessanta, l’Artusi «è a un tempo un classico e una memoria di casa».20 Si può dunque

affermare che il volume di Artusi sia il primo contributo e anche il più riconosciuto

del Pellegrino Artusi al mondo. Leggendo le sue ricette, è possibile indagare la

tradizione gastronomica italiana trovandone spiegazione e fondamento. Oltre a questo,

tuttavia, il padre della cucina italiana ci ha lasciato molte altre eredità.

In primo luogo vi è la Fondazione Casa Artusi. Fondata nel 2007 a Forlimpopoli, il

paese natale di Artusi, Casa Artusi è «il centro di cultura gastronomica che accoglie

l’eredità di Pellegrino Artusi e ne rinnova gli insegnamenti nella più viva attualità».21

È anche il primo centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica

italiana, dotato di una biblioteca, dove sono conservati documenti, lettere e libri legati

allo scrittore, oltre ad avere una scuola di cucina, un ristorante e molti altri servizi.

19 Piero CAMPORESI, Introduzione a P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit.,
p. LXXV.
20 Alberto CAPATTI, Introduzione a P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene,
illustrazioni di Augusto Majani, a cura di Alberto Capatti, Milano, Mondadori, 2020, pp. V-XXXV.
21 https://www.casartusi.it/it/ (consultato il 18/01/2022).
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Nella ricetta n. 9 della Scienza in cucina, Tortellini alla bolognese, Artusi accennò

il suo desiderio di aprire una scuola di cucina in futuro che potesse offrire lezioni di

cucina domestica specialmente alle giovani donne al fine di addestrarle a diventare

buone cuoche da inserire nelle case borghese. L’arte della cucina è infatti «feconda di

benessere, di salute, di ricchezza e di pace alla famiglia»:

Dico dunque che il mio Istituto dovrebbe servire per allevare delle giovani cuoche le quali,

naturalmente più economiche degli uomini e di minore dispendio, troverebbero facile impiego e

possederebbero un’arte, che portata nelle case borghesi, sarebbe un farmaco alle tante

arrabbiature che spesso avvengono nelle famiglie a cagione di un pessimo desinare.22

Poi, aggiunse:

Ho lasciato cader questa idea così in embrione ed informe; la raccatti altri, la svolga e ne faccia

suo pro qualora creda l’opera meritoria. 23

Forse fu proprio per questo motivo che il Comune di Forlimpopoli ha dato vita alla

prestigiosa scuola di cucina di Casa Artusi. Inoltre, dato che Marietta Sabatini fu per

lunghi anni governante fedele e «anima»24 della casa di Artusi, le vennero

riconosciute la sua competenza e la sua dedizione in una ricetta, ossia la ricetta n. 604

Panettone Marietta. Per questo, tutte le docenti tutor nella scuola di Casa Artusi

portano lo stesso nome di Marietta, come eredi dell’eredità morale di Artusi,

appassionate di cucina domestica italiana.

In aggiunta, in onore di Pellegrino Artusi, dal 1997 la Città di Forlimpopoli

organizza ogni anno dal penultimo sabato di giugno per nove giorni consecutivi la

Festa Artusiana. Ogni edizione della festa è dedicata a un tema specifico e il tema

della prima edizione della Festa Artusiana nel 1997 fu «Pellegrino Artusi e la società

22 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., pp. 51-52.
23 Ibid.
24 Giovanna FROSINI, Parole in casa. I domestici scrittori di Pellegrino Artusi, in Il secolo artusiano,
op. cit., p. 69.



12

del suo tempo». Tutto questo è un privilegio di cui non hanno mai goduto gli altri

scrittori di libri della cucina in Italia.

Oltre alla festività, vi sono due premi che Casa Artusi attribuisce annualmente per

rendere omaggio a Pellegrino Artusi e Marietta Sabatini: il Premio Artusi e il Premio

Marietta. Secondo il sito ufficiale di Casa Artusi, il primo premio viene assegnato a

personaggi che «a qualsiasi titolo, si sia distinto per l’originale contributo dato alla

riflessione sui rapporti fra uomo e cibo»25, mentre il secondo è riservato a tutti gli

appassionati di cucina, che vogliono mettersi alla prova con le ricette e i piatti tipici

che presentano riferimenti alla filosofia di Artusi e all’opera artusiana.

Inoltre, considerando la rilevanza nazionale e internazionale del padre della cucina

italiana, Pellegrino Artusi è già diventato il portabandiera o il cosiddetto «testimonial»

della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo26. La Settimana della Cucina Italiana

nel Mondo è un’iniziativa ufficiale italiana, il cui scopo è quello di promuovere e

valorizzare le tradizioni culinarie ed enogastronomiche della cucina italiana a livello

internazionale.

1.1.4 L’influenza della cucina di Artusi nel mondo cinese

Nonostante il fatto che Pellegrino Artusi goda di enorme popolarità e di ampia

notorietà sia in Italia che nel mondo occidentale, nel panorama cinese invece il suo

nome risulta ancora piuttosto sconosciuto. Negli ultimi anni, tuttavia, la sua notorietà

sta gradualmente aumentando grazie alla promozione ufficiale da parte del governo

italiano.

In particolare, nel 2020, in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino

Artusi che coincide significativamente con il cinquantesimo anniversario

dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Cinese e

l’Italia, numerosi eventi culturali sono stati tenuti dall’ambasciata d’Italia e dai

25 https://www.casartusi.it/it/festa-artusiana/ (consultato il 18/01/2022).
26 Redazione, “Settimana della cucina italiana nel mondo”, Pellegrino Artusi,
<https://www.pellegrinoartusi.it/settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo/> (consultato il
18/01/2022).

https://www.casartusi.it/it/festa-artusiana/
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consolati italiani in Cina. La quinta Settimana della Cucina Italiana nel Mondo venne

proprio intitolata Saperi e Sapori delle terre italiane, a 200 anni dalla nascita di

Pellegrino Artusi27 in omaggio a questo scrittore. A Shanghai, due occasioni di

divulgazione della figura e del lavoro di Pellegrino Artusi sono state realizzate dalla

associazione culturale PromoItalia: la prima fu una mostra documentaria in lingua

italiano/cinese dal titolo Pellegrino Artusi e l’unità italiana in cucina, con una

proiezione di un video illustrativo su Pellegrino Artusi e la Casa Artusi a

Forlimpopoli.28 Inoltre a Pechino, una cena è stata realizzata dal famoso ristorante

pechinese Da Dong con la collaborazione dello chef Niko Romito del ristorante

italiano di lusso del Bvlgari Hotel a Pechino per commemorare il padre della cucina

italiana. Il riassunto della cena è stato pubblicato in una redazione sul sito

Wineita.com (yijiuwang意酒网):

A creative dinner named Journey between Chinese and Italian Delicacy kicked off Italian

Cuisine Week the 5th Edition. H. E. Ambassador Ferrari made a media briefing before the

dinner reiteratiting the common values of delicacy culture and history cherished by Chinese and

Italian.

Una cena creativa denominata Viaggio tra le prelibatezze cinesi e italiane ha dato il via alla

Settimana della Cucina Italiana, quinta edizione. S.E. l'Ambasciatore Ferrari ha fatto un briefing

con i media prima della cena, ribadendo i valori comuni della cultura e della storia delle

prelibatezze amate da cinesi e italiani.29

Nello stesso anno a Guangzhou, il Consolato Generale d’Italia della città organizzò

27 Redazione, “Cina: nel Guangdong l'Italia a tavola, gastronomia e cultura”, Ansa,
<https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/dalla_cina/2020/11/28/cina-nel-guangdong-litalia-a-tavola-gas
tronomia-e-cultura_007d1a99-8814-4d4e-b86e-325cbb518381.html>, 2020 (consultato il 19/01/2022).
28 Redazione, “V SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO”, Promoitaliafood,
<https://www.promoitaliafood.org/eventi/>, 2020 (consultato il 19/01/2022).
29 Redazione, “Al via alla V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Collaborazione tra chef cinesi
e italiani per interpretare l’essenza della cultura culinaria dei due paesi” (第五届意大利全球美食周开

幕 中 意 两 国 名 厨 联 袂 诠 释 美 食 文 化 精 髓 ), WineITA,
<https://www.wineita.com/html/Focus/2020112613558.html>, 2020 (consultato il 19/01/2022).
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una serie di eventi culturali e gastronomici in nome di Pellegrino Artusi per

promuovere il cibo e la cultura italiana.30 Secondo il console generale d’Italia a

Guangzhou, Lucia Pasqualini, «i legami tra l'Italia e la Cina meridionale saranno

ulteriormente rafforzati dalla condivisione dell'amore e della passione comune per il

cibo e la cucina di alta qualità».31

Tuttavia, il nome e l’eredità di Pellegrino Artusi sono familiari a un numero ancora

limitato di persone in Cina, come ad esempio gli appassionati della cultura o della

cucina italiana e gli studiosi di questo argomento all’università cinesi. Per quanto

riguarda il suo ricettario, nell’arco degli ultimi anni questo è stato menzionato diverse

volte su Internet, senza però avere una traduzione unitaria del nome. Inoltre, il

contenuto del libro non è mai stato tradotto o presentato in lingua cinese.

È altrettanto vero che l’influenza della cucina italiana, particolarmente nell’ultimo

decennio, sta continuamente crescendo in Cina. A gennaio 2020, la prima scuola di

cucina italiana ufficialmente riconosciuta dal governo cinese, la Food Genius

Academy, ha aperto una nuova sede a Shanghai, la terza sede dopo quelle di Milano e

Bologna.32 Questo significa che dopo tanti anni, oscurata dalla cucina francese,

l’appeal della cucina italiana si è elevato significativamente. Pertanto la cucina

italiana, grazie alle basi gettate da Pellegrino Artusi, viene apprezzata e riconosciuta

in maniera sempre più ampia nel mercato cinese, come sinonimo di cibo delizioso e di

alta qualità.

30 Redazione, “Cina: nel Guangdong l'Italia a tavola, gastronomia e cultura”, op. cit.
31 Ibid.
32 Maria Teresa MANUELLI, “Apre a Shanghai Food Genius Academy, la prima scuola di cucina
italiana”, Il Sole 14 Ore,
<https://www.ilsole24ore.com/art/apre-shanghai-food-genius-academy-prima-scuola-cucina-italiana-A
CVElgy?refresh_ce=1>, 2019 (consultato il 19/01/2022).
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1.2 Il ricettario che unificò l’Italia

1.2.1 Il contesto storico: l’età postunitaria

In Europa, l’Ottocento è il secolo del patriottismo e del liberalismo33. Dopo un

processo di unificazione molto lungo e tormentato, finalmente nel 1861 l’Italia

divenne una monarchia costituzionale e la città di Firenze fu proclamata capitale del

Regno d’Italia per un breve periodo, dal 1865 al 1870. La cosiddetta “Età

postunitaria”, dunque, indica il periodo che va dall’Unità d’Italia nel 1861 alla fine

dell’Ottocento. La prima edizione della Science in cucina uscì a Firenze nel 1891,

esattamente trent’anni dopo l’unificazione italiana.

In questo periodo, con l’inizio dell’industrializzazione, la società italiana subì

profondi cambiamenti, i quali colpirono in particolar modo il ceto medio, ossia la

classe borghese a cui apparteneva il commerciante Pellegrino Artusi. Per quanto

riguarda invece le correnti ideologiche e filosofiche, vi fu il positivismo, un clima

culturale che pervase l’Europa durante la seconda metà dell’Ottocento. I filosofi

positivisti credevano che il metodo scientifico si potesse applicare a tutti i campi della

conoscenza umana e che la scienza avesse un valore solo nel caso in cui aveva una

finalità pratica, ossia solo se effettivamente potesse migliorare le condizioni di vita

dell’uomo.34 Tornando al ricettario di Artusi, si può notare subito dal titolo che lo

scrittore è stato profondamente influenzato dal pensiero del positivismo e del

pedagogismo.35

In più, nell’età postunitaria, la rete ferroviaria ebbe un grande sviluppo in Italia, il

quale favorì indirettamente anche la nascita del ricettario di Artusi. Dopo il 1860, in

Italia, la rete ferroviaria «viene estesa raccordando il nord e il centro».36 Grazie

33 Massimo L. SALVATORI, La storia - 11 - risorgimento e rivoluzioni nazionali, 2006, Milano,
Mondadori, p. 35.
34 Redazione, “L’Età postunitaria”, Docu plus,
<https://www.ilsole24ore.com/art/apre-shanghai-food-genius-academy-prima-scuola-cucina-italiana-A
CVElgy?refresh_ce=1>, 2021 (consultato il 25/01/2022).
35 Folco PORTINARI, Artusi letterato, in Pellegrino Artusi e la società del suo tempo, op. cit., p. 66.
36 Alberto CAPATTI, Ricette e rotaie, in Pellegrino Artusi e la società del suo tempo, op. cit., p. 78.
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all’introduzione della locomozione a vapore, nell’arco della sua vita, Artusi riuscì a

compiere numerosi viaggi e visite37 in modo più comodo e sicuro rispetto ai viaggi

con il carro trainato da cavalli, allargando rapidamente i suoi orizzonti, tanto

geografici quanto culturali. Nel suo ricettario, il treno fu espressamente menzionato

nella ricetta n. 47, Minestrone:

Fatto giorno e sentendomi estenuato, presi la corsa del primo treno e scappai a Firenze ove mi

sentii subito riavere.38

Come affermò lo storico Alberto Capatti, si tratta di una corsa sulla linea “Leopolda”,

la Firenze- Livorno, terminata nel 1848.39 Perciò, è possibile percepire che oltre ad

essere un ricettario, il libro di Artusi funge anche da specchio, restituendo un assaggio

concreto della società del suo tempo.

1.2.2 Le ragioni che hanno reso famoso il ricettario

Come osservava il critico letterario Piero Camporesi nella sua raccolta di saggi sulla

storia dell’alimentazione in Italia dal titolo La terra e la luna, «L’importanza

dell’Artusi è notevolissima e bisogna riconoscere che la Scienza in cucina ha fatto per

l’unificazione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i Promessi Sposi».40

Per comprendere il ruolo che il ricettario di Artusi ebbe nell’unificazione italiana e da

dove viene il suo impatto così diffuso e duraturo, bisogna partire da seguenti tre

aspetti: la lingua della cucina usata da Artusi, il contenuto del ricettario e lo stile di

scrittura unico.

37 Ibid.
38 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 82.
39 Alberto CAPATTI, Ricette e rotaie, in Pellegrino Artusi e la società del suo tempo, op. cit., p. 79.
40 Piero CAMPORESI, La terra e la luna, Milano, Il Saggiatore, 1989, pp. 216-217.
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1.2.2.1 La lingua

Nell’Italia sette-ottocentesca, «l’italiano era una lingua letteraria che si sovrapponeva

ai dialetti e alle lingue regionali»,41 mentre nell’ambito gastronomico, l’Italia era

dominata principalmente da una cucina di élite che pensava e parlava in francese.42 In

effetti, si stima che all’epoca della prima edizione del manuale di Artusi, gli italofoni

fossero «non più di 600.000 su una popolazione di 25 milioni, un misero 2,5% del

totale».43 In altre parole, come osserva il linguista Gian Luigi Beccaria:

La lingua della cucina italiana sino ad Artusi era una lingua domestica, municipale, ricchissima

di voci e coloriture dialettali, popolari, regionali, scarsamente unificata, un misto di gergo

francesizzante con un alto tasso di dialettalità.44

Di fronte a tale situazione, Artusi fu determinato a “italianizzare” la lingua della

cucina italiana nella sua opera, proponendo nuovi termini gastronomici in italiano per

sostituire «il gergo francioso».45 La sua intenzione era semplice, come affermò lui

stesso nella ricetta n. 38, Zuppa sul sugo di carne:

Ma io, per la dignità di noi stessi, sforzandomi a tutto il potere di usare la nostra bella ed

armoniosa lingua paesana, mi è piaciuto di chiamarla col suo nome semplice e naturale.46

In altre parole, nella ricetta n. 190, Artusi scelse la traduzione ciambelline per rendere

il termine francese beignets nel senso di ‘frittelle’, rifiutando un facile adattamento

41 Massimo L. SALVATORI, La storia - 11 - risorgimento e rivoluzioni nazionali, op. cit., p. 16.
42 Piero CAMPORESI, Introduzione a P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit.,
p. LXV.
43 Alberto NATALE, “Piero Camporesi: dalla cucina borghese dell’Artusi al Paese della fame”,
Italianisti,
<https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/natura-societa-letteratura/03_Natale.pdf>,
2020 (consultato il 01/02/2022).
44 Gian Luigi BECCARIA, Varietà e unità nella lingua di Artusi, in Il secolo artusiano, op. cit., p. 3.
45 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 351.
46 Ivi, p. 73.
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del nome francese.47 Poi, sostituì la voce francese entremets con la parola tramessi

per indicare quei piatti di piccole porzioni serviti tra due portate.48 Tuttavia, non tutte

le sue proposte andarono a buon fine: ad esempio, nel libro suggerì anche di usare il

nuovo termine sgonfiotto al posto di soufflé e crostare in luogo di glassare, senza però

riuscire nel suo intento.

Inoltre, per risolvere la confusione dei termini gastronomici fra provincia e

provincia dovuta ai diversi dialetti in Italia, Pellegrino Artusi accennò più volte nel

suo libro all’intenzione di creare una terminologia unificante:

Dopo l’unità della patria mi sembrava logica conseguenza il pensare all’unità della lingua

parlata, che pochi curano e molti osteggiano, forse per un falso amor proprio e forse anche per

la lunga e inveterata consuetudine ai propri dialetti.49

Perciò, nell’ambito della cucina, cercò di uniformare il lessico cucinario basato sul

«parlato fiorentino».50 Giovanna Frosini rilevò nel convegno scientifico della festa

artusiana nel 2015 che:

In linea generale, il modello linguistico individuato da Artusi è quello del fiorentino

contemporaneo, considerato però non solo nella dimensione della vivezza dell’uso, ma anche

nella sua ricchezza storica e tradizionale.51

Inoltre, per facilitare la pratica culinaria, Artusi inserì nel capitolo introduttivo del suo

manuale anche un glossario, Spiegazione di voci che, essendo del volgare toscano,

non tutti intenderebbero, offrendo ai lettori un lessico culinario chiaro e univoco.

47 Ivi, p. 199.
48 Ivi, p. 223.
49 Ivi, p. 399.
50 Piero CAMPORESI, Introduzione a P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit.,
p. LXVIII.
51 Giovanna FROSINI, “La lingua delle ricette”, Pellegrino Artusi,
<https://www.pellegrinoartusi.it/wp-content/uploads/2015/11/Giovanna-Frosini.pdf>, 2015 (consultato
il 01/02/2022).
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1.2.2.2 Il contenuto

La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene è un manuale di cucina appositamente

realizzato per la «famiglia medio-borghese»52 dell’età postunitaria e indirizzato in

particolare a tutte le casalinghe. I menù artusiani inclusi nel libro sono stati divisi in

23 capitoli secondo le macrocategorie degli umidi, degli arrosti e dei fritti. Alla fine

del ricettario, vi sono anche 3 appendici: Cucina per gli stomachi deboli, Nota di

pranzi e Colazioni alla forchetta.

A differenza dei libri di cucina a lui contemporanei, ad Artusi non interessava una

cucina raffinata. A questa preferì invece una «cucina semplice»53 e perciò incoraggiò

sempre i lettori ad adattare e migliorare le sue ricette ai propri gusti, offrendo talvolta

più varianti per una singola ricetta. Per esempio, nel libro fornì generosamente tre

ricette in totale per preparare il risotto alla milanese: Risotto alla milanese I, Risotto

alla milanese II, Risotto alla milanese III. Quell’ultima è introdotta da un «Potete

scegliere!», col punto esclamativo ad enfatizzare il consiglio.

Il nocciolo della cucina artusiana risiede nella cucina regionale, che secondo lo

storico Massimo Montanari, fu anche una scelta vincente.54 Anzi, questa regionalità è

ancora oggi una delle tendenze più apprezzate della cucina italiana.55 Grazie alla sua

ricca esperienza di viaggio, nel manuale di Artusi si possono trovare ricette

provenienti dal territorio genovese, lombardo, napoletano, siciliano, toscano e

soprattutto bolognese. Tuttavia, lo scrittore non si limitò soltanto a registrare

fedelmente tutte le ricette che trovò, ma le criticò e le adattò a un gusto medio e a

volte fu proprio lui a creare nuove tradizioni culinarie, come un «ripensamento

sistematico».56 Per esempio, all’inizio nella ricetta n. 64, Zuppa di ranocchi, egli

52 Alberto NATALE, “Piero Camporesi: dalla cucina borghese dell’Artusi al Paese della fame”, op. cit.
(consultato il 01/02/2022).
53 Piero CAMPORESI, Introduzione a P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit.,
p. LIX.
54 Massimo MONTANARI, Una scelta vincente: Artusi e la cucina delle regioni, in Pellegrino Artusi
e la società del suo tempo, op. cit., p. 74.
55 Ibid.
56 Piero CAMPORESI, Introduzione a P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit.,
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affermò che «Certi usi del mercato di Firenze non mi vanno. Quando vi nettano i

ranocchi, se non ci badate, gettano via le uova che sono le migliori».57

Inoltre, Artusi ci tenne molto a spiegare l’importanza di selezionare ingredienti

freschi e locali per cucinare, di mangiare prodotti di stagione e di variare ogni tanto i

tipi di proteine nella dieta. Nella Scienza di cucina inserì anche dei principi di

medicina, igiene e cura della salute, sottolineando il legame tra alimentazione e

benessere.

1.2.2.3 Lo stile

Essendo non solo un best-seller ma anche un long-seller, il manuale di cucina firmato

da Artusi ebbe un successo con pochi precedenti all’epoca. Uno dei motivi di questo

strepitoso successo risiede proprio nello stile di scrittura unico.

È importante sottolineare che prima di Pellegrino Artusi, nessuno aveva mai scritto

un ricettario insieme ai suoi lettori. In altre parole, il ricettario artusiano nacque da un

progetto personale ma divenne alla fine un lavoro collettivo. Specialmente nel periodo

del ventennio artusiano, dal 1891 al 1911, dopo l’uscita della prima edizione della

Scienza, Artusi fu in constante corrispondenza con i suoi fervidi lettori da cui ricevette

molte nuove ricette, consigli e ispirazioni da provare e inserire nelle edizioni

successive.58 Si consideri la ricetta n. 85 nel manuale, Maccheroni alla napoletana I,

la quale venne indicata da un lettore, a proposito della quale Artusi scrisse:

Ve li garantisco genuini e provati colla scorta di una ricetta che mi sono procurato da una

famiglia di Santa Maria Capua Vetere; vi dirò anche di essere stato lungo tempo incerto avanti

di metterla in esecuzione non persuadendomi troppo quel guazzabuglio di condimenti.59

p. XXXVII.
57 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 97.
58 Alberto CAPATTI, Il ventennio artusiano. Cucina e morale spicciola, in Il secolo artusiano, op. cit.,
p. 19.
59 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 120.



21

L’ultima metà del titolo del manuale si chiama l’Arte di mangiar bene: per Pellegrino

Artusi, i migliori artisti si nascondono nelle famiglie, vale a dire che sono i suoi lettori

e le sue lettrici. Dunque, grazie al coinvolgimento dei lettori, dopo vent’anni di

ristampe e di revisioni, il numero delle ricette nel libro raggiunse un totale di 790.

1.2.3 L’importanza e lo scopo della traduzione cinese

Fino ad oggi, il manuale dell’Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, è

stato tradotto in ben 9 lingue: in inglese, francese, olandese, portoghese, spagnolo,

tedesco, russo, polacco e giapponese.60 La traduzione più recente risulta essere la

versione giapponese, pubblicata nel 2019:61 questa fu la prima volta che il ricettario

di Pellegrino Artusi venne tradotto dall’italiano a una lingua asiatica.

A chi interessa conoscere la tradizione e le origini della cucina italiana o chi cerca

una fonte storica per studiare la società e la letteratura italiana nell’Ottocento, La

scienza in cucina costituisce una scelta molto interessante e la sua influenza è

riconosciuta in tutto il mondo. Tra le versioni tradotte di questo ricettario, alcune sono

state accolte con grande entusiasmo: si ricordi ad esempio il caso olandese in cui, a

causa della storia e della cultura culinaria piuttosto omogenea o relativamente meno

sviluppata rispetto a quella italiana, la traduzione ha ricevuto molta attenzione da

parte dei lettori. Nel 2005, durante il convegno della festa artusiana, intitolata Artusi,

pellegrino nel mondo, i curatori dell’edizione olandese affermarono:

Visto che non impariamo a cucinare dalle nostre madri – o non ci basta quello che impariamo –

ci piace cucinare con i libri di cucina a portata di mano. Ne abbiamo intere collezioni in casa.

60 https://it.wikipedia.org/wiki/La_scienza_in_cucina_e_l%27arte_di_mangiar_bene#Traduzioni
(consultato il 04/02/2022).
61 Redazione, “Settimana della cucina italiana nel mondo - ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiare
bene.’ Conferenza sulla traduzione del ricettario di Pellegrino Artusi”, iictokyo,
<https://iictokyo.esteri.it/iic_tokyo/it/gli_eventi/calendario/2019/11/la-scienza-in-cucina-e-l-arte-di.htm
l>, 2019 (consultato il 04/02/2022).

https://it.wikipedia.org/wiki/La_scienza_in_cucina_e_l%27arte_di_mangiar_bene#Traduzioni
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Quindi il terreno per una traduzione dell’Artusi era fertile.62

Tuttavia, per quanto riguarda la Cina, la situazione è un po’ diversa. Quest’ultima

possiede una cultura alimentare estremamente ricca e variegata, ma allo stesso tempo

i cinesi mostrano anche una grande passione per la cucina esotica. In particolare, negli

ultimi anni, con lo sviluppo delle piattaforme we-media (zimeiti 自媒体), studiare e

riprodurre piatti stranieri sta diventando sempre di più un tema di tendenza su diverse

piattaforme video cinesi.

Inoltre, nonostante negli ultimi decenni la notorietà di Pellegrino Artusi in Cina si

stia gradualmente espandendo grazie alla promozione dell’ambasciata italiana, manca

ancora una fonte storica consolidata e accessibile in cinese come riferimento. Per

questo motivo, tradurre il ricettario artusiano dall’italiano al cinese può costituire un

ponte prezioso per colmare questa mancanza.

Quanto alla proposta di traduzione di alcuni capitoli selezionati de La scienza in

cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi riportata nel prossimo capitolo, si

è scelto di prediligere il lato culturale del ricettario rispetto al solito scopo di lucro.

Pertanto, è stata scelta operata principalmente una traduzione semantica e fedele, con

alcuni adattamenti per facilitare la lettura nella lingua del metatesto.

62 Mieke GEUZEBROEK e Pietha DE VOOGD, “L’Artusi, in un paese senza cucina”, casartusi,
<https://www.casartusi.it/it/archivio-storico-convegni/2005-artusi-pellegrino-nel-mondo/>, 2005
(consultato il 04/02/2022).
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CAPITOLO II

TRADUZIONE
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2.1 LA STORIA DI UN LIBRO CHE RASSOMIGLIA

ALLA STORIADELLACENERENTOLA

有着灰姑娘般命运的料理书

人类的判断常常谬误。63

当我刚刚完成对《厨房科学与饮食艺术》这本书的最后润色的时

候，我一位博学的友人——弗朗西斯科·特雷维桑碰巧来到了佛罗伦萨。

他在维罗纳的一所高中任教，教授文学。作为学者，特雷维桑一向热

衷于研究意大利作家乌戈·福斯科洛64，而当时佛罗伦萨的圣十字大教

堂，正打算修筑一座雕像，来纪念福斯科洛的诗歌《墓地哀思》65。

特雷维桑此番受命前来，便是为了监督那尊雕像的修筑情况。而我，

除了有幸邀请他，在逗留佛罗伦萨之际，来家中小住以外，还琢磨着

应该趁此机会，问一下他对我这部料理书的看法…… 唉，可当他仔

仔细细地读完我这本倾注了多年心血才写成的料理书以后，却毫不留

情地说：这本书恐怕不会很受欢迎。

我如同受到了当头一棒，感到十分沮丧，但心里其实并未信服他

说的话。我一直心心念念着，想将这本书最终公之于众，于是便很快

联系到了，佛罗伦萨的一家权威出版社。我和这家出版社的高层们算

是熟识，几年前就曾斥巨资委托他们，帮我出版过几本自己写的书。

63 原文为“Vedi giudizio uman come spesso erra”，出自意大利文艺复兴时期的诗人卢多维科·阿廖斯托

（Ludovico Ariosto） 所写的叙事诗《疯狂的奥兰多》（Orlando furioso）。 此处选用了译林出版社于 2010
年出版的该诗集中赵文伟的翻译。
64 乌戈·福斯科洛（Ugo Foscolo，1778-1827），意大利著名小说家、诗人、文学评论家及革命家。
65 《墓地哀思》（Dei sepolcri）是意大利诗人乌戈·福斯科洛最著名的抒情长诗之一，于 1806 年创作于布

雷西亚。
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因此，凭着这几分交情，我当时还期盼着他们在看到书后，能对我口

下留情。事实上，为了让这些出版社的老板更乐意出版我的书，我甚

至还向他们提议说，愿意出让一部分版权，和出版社共享收益。而向

他们展示完初稿以后，我还特意挑选了一天，邀请他们来家中共进晚

餐，用好酒好菜招待他们，只为能让他们亲自品尝到我的厨艺。那天，

酒足饭饱以后，他们跟我特地请来作陪的客人们，看起来都对这场宴

会十分满意。

可是，我的这番殷勤最终还是错付了。经过了漫长的思考和踌躇

之后，他们中的一人对我说：“很抱歉，不过假如写这本书的人是多

尼66 ，我们才会考虑出版它。”

“如果这本书是多尼写的”我说，“那么很可能根本就没人能看

懂，就像那本笨重的《厨师之王》一样。而我的这本手册，即使是不

会做饭的人，只要拿得起木勺就能照葫芦画瓢地做出几道像样的菜。”

从这里，我们不难看出，出版社的编辑通常并不在乎一本书到底

是好是坏，写的内容到底有没有用，他们只在乎这本书最后的销量如

何。在编辑们看来，是否是出自名家之手，是一本书是否会畅销的关

键。既有来自作家本人的名气加持，又有出版社编辑的保驾护航，那

这本书还何愁卖不到脱销呢？

然而事已至此，我只好重新去寻找一位不这么“吹毛求疵”的合

作伙伴。后来，我得知在米兰也有一家鼎鼎有名的出版社，便主动联

系他们，想着既然他们出版的图书范围包罗万象，那我这本拙作说不

66 加斯帕罗·多尼（Gasparo Doney）是当时意大利的明星主厨，并在佛罗伦萨拥有一家十分有名的餐厅。
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定也能在那里找到属于自己的一席之地。可没过多久，我又再次收到

了来自米兰出版社的拒信，信上简短而无情地写道：我司业务不涉及

料理书。

由于这回对方生硬的态度令我心里很不是滋味，我决定不再将希

望寄托在他人身上，去恳求别人替我出版这本书了，而是最终选择了

自费出版、自负盈亏这条出版途径。随后，我便将这本书的印刷工作

委托给了佛罗伦萨的一位名叫萨尔瓦多雷·兰迪的印刷工人。实际上，

在和他商谈条件时，我也不是没想过，干脆去找一位更有名、更适合

负责出版这类书的主编算了。可到最后，我不得不承认，还是把这本

书交给他最合适。而为了保证这本书能够顺利出版，我又付出了怎样

的代价呢？除了必须支付高达两百里拉67的印刷费以外，我还同时必

须放弃作品的所有版税收入。我所遭受这一切屈辱，再加上先前几家

出版社对这本书的百般嫌弃恰恰向我们证明了：在意大利，料理书简

直是命如草芥！

在拿到那份屈辱的合约以后，我曾一度十分恼火，更别提我这次

算是孤注一掷，哪怕自费也要出版这本书。不过，鉴于到目前为止，

我已经为了这本书四处碰壁，为避免更多的损失，第一版我就只印了

一千本。

不久之后，碰巧在我的故乡弗利波波利68，将举办一场大型慈善

义卖庆典。一位朋友因此写信给我，想请我向他们提供两本《福斯科

洛生平》，但由于当时我手头上也没有那本书的余本，便用想着不如

67 里拉（lira italiana）是意大利 1861 年至 2002 年的货币单位。2002 年元月后意大利开始使用欧元，里拉

正式退出流通。
68 弗利波波利（Forlimpopoli），位于意大利北部艾米利亚-罗马涅大区，下属的弗利-切塞纳省。
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用新作代替，将两本《厨房科学与饮食艺术》交给了他。事实证明，

我当初就不该那样做。因为后来我发现，最终赢得这两本书的人，非

但没有珍视它，反而对这本书嗤之以鼻，转头便将手上的书卖给了烟

草店。

然而，我因这本书所受的屈辱还远不止此。没过多久，我又将一

本《厨房科学与饮食艺术》寄给了一家罗马杂志社（我曾订阅过他们

的杂志）。他们收到后，不仅没有按照曾经在一则关于会如何对待赠

书的告示上说的那样，简单介绍一下赠书内容并为其附上一小段书评；

最后，我在杂志上刊登的所收赠书名单上勉强找到了它时，对方甚至

连我的书名都没有写对。

不过最后，在经历了无数次挫折和失败以后，我终于遇到了一位

真正欣赏这本书的伯乐——保罗·曼泰加扎69教授。他凭借敏锐的洞

察力，很快便意识到我的作品有它存在的价值，尤其是对于普通家庭

来说，一定能派得上用场。他还笑着对我说：“您赠予我们的，是一

部当之无愧的杰作，我祝愿它未来可以再版一百次！”

“不不，那也太多了”我说：“只要能再版两次，我就知足了。”

后来，令我更受宠若惊的是，教授因为对这本书赞赏有加，甚至还曾

在他的两场讲座上向观众推荐过它。

自打这件事以后，看到这本书的销路渐渐开始有了起色，我也重

拾信心。我还专门写了一封信向远在弗利波波利的友人抒发心中的怨

气，并在信中坚称：这本曾被人弃之如敝屐的料理书，终有一日会为

69 保罗·曼泰加扎（Paolo Mantegazza，1831-1910），意大利著名神经病学家、心理学家、作家及人类学

家。
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那些人的故乡带去荣耀。因为当时心中仍有芥蒂，我甚至不愿将其称

之为是“我的故乡”。

等到《厨房科学与饮食艺术》的第一版售罄时，我踟躇了半天才

决定印刷第二版，只因当时我仍对自己的运气感到难以置信，后来的

第二版我也同样只印了一千册。没想到，这一版甚至比第一版卖得更

快，于是我心里更有底了，到第三版的时候，一口气印了两千册，第

四版和第五版更是每版加印到了三千册。这之后，我又陆陆续续地再

版了六次，每版共印刷四千册。

最终，鉴于我的这本料理手册随着时间的推移，反而越来越受到

大家的青睐，读者对这本书的需求量也逐年递增，每回再版，我都不

得不追加印量，从六千册到一万册，再到一万五千册...... 随着第 35

版的问世，《厨房科学与饮食艺术》这本书到目前为止，已经售出总

计二十八万三千册。而基本上每次再版，我都会在新版本中增添新的

菜谱（毕竟料理的艺术历久弥新）。对此，我感到无比欣慰，特别是

当我得知，在购买这本书的读者中，还包括一些极有威望的业界巨头

和才干卓越的学者教授们的时候。

正是因为受到了来自读者的鼓励，我才立志要在每次再版时，都

争取为大家奉上一部比之前的版本行文更优雅，内容更详实的料理手

册。有一次，我发现负责监督再版的印刷工，态度怠慢，办事不够仔

细，便半开玩笑地说道：“所以，就连您也因为我这本书写的只是些

不入流的庖厨琐事，才对它这么不上心吗？可我不得不说，现在我们

恰恰就生活在这么一个物质主义和享乐主义大行其道的时代。在不久
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的将来，终有一天，这类供人消遣的养生读物，反而会比那些对社会

贡献更大的科学著作更受欢迎。”

意识不到这点的人才是真正的有眼无珠！属于不切实际的理想与

隐士们的时代即将落幕，这个世界正迫不及待地投入享乐主义的怀抱，

而那些足够理智，懂得也敢于缓解这种危险趋势的人，才能成功。

最后，我想特此感谢佛罗伦萨的本波拉德出版社70。正是在该出

版社的不懈努力下，《厨房科学与饮食艺术》才得以最终面世，并收

获来自万千读者的支持。

70 本波拉德出版社（Casa Editrice Bemporad）成立于 1841 年，曾为佛罗伦萨一家著名的出版社。
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2.2 PREFAZIO 前言

下厨房是件顶麻烦的活计，轻易就把人搞得焦头烂额，但同时料

理也能使人感到身心愉悦，特别是当你终于攻克一道难关，为胜利欢

呼雀跃时，这种感受便尤为强烈。

不过，请各位务必小心市面上贩卖的同类书籍：它们中的大部分

都漏洞百出且用词生涩难懂，特别是那些意大利人写的；法文书会稍

好一些。然而一直以来，人们最多只能从这些料理书中习得一些概念

性的知识，这就意味着你需要事先对这一行有一定的了解。

如果你不奢求成为一名特级厨师，那么，我认为即使不是出身于

烹饪世家的人也能学会料理。只要拥有对美食的热情，精益求精的学

习态度，和正确的学习方法就足够了。此外，在烹饪时，请永远选择

最精细的原材料，只有这样才能让你的料理脱颖而出。

学习烹饪最理想的方式，是跟在一位有才能的厨子身边，在他的

言传身教下，慢慢积攒经验。不过，即使没有机会接受专业指导，只

要手边有一本，像这本书一样的料理手册，并刻苦钻研，我相信最后

你也能有所参悟。

在友人们持续的激励和催促下，我终于决定将这本书再版。书中

收录的食谱都是我在很早以前就记录下来的，原本仅供我一人参阅，

如今，我选择将它们一并献给我亲爱的读者。作为一名业余美食爱好

者，我向你保证这本书所写的内容绝对真实可靠，里面所有的食谱都

被我亲自试做过无数次。倘若你在尝试跟着做的时候一开始失败了，
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也不要沮丧；只要端正心态，不气馁不放弃，我保证最后你也能做得

到，甚至还能通过改动让我的食谱更臻于完美。毕竟，在料理方面，

我也不敢自称权威。

由于到目前为止，《厨房科学与饮食艺术》这本书已经再版到了

第 35 卷，总计印刷二十八万三千余册，我推测这本书中所介绍的食

谱大体上该是受欢迎的。幸运的是，只有极少数几位读者向我控诉：

我的书引起了他们的肠胃不适，以及其他令我难以启齿的症状。

可是，即便我如此钟爱美食和烹饪，也不愿被人们冠上“饕餮”

或是“好吃佬”的名号。我拒绝接受任何带有戏谑性质的称号，毕竟

那些说法并不准确。我只是单纯地热爱生活中所有美好的事物，且不

忍心看到别人糟践它们，因为这一切皆为上帝的恩典。阿门。
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2.3 L’AUTOREACHI LEGGE 致读者

人活着有两项职责：吸收营养和繁衍后代。因此，围绕着这两项

生存需求展开研究，并向人们提出建议，以便更好地解决这类需求的

人，便为我们生活增添了几分光明，也为人类做出了贡献。凭借这份

功德，哪怕人们并不感谢他们，也应当在评价这些人时口下留情。

下面的文字想要表达的东西，与我在《厨房科学与饮食艺术》第

三版前言中所写的内容，有异曲同工之妙。不过相比当时写的话，我

认为还是诗人洛伦佐·斯泰凯蒂71在写给我的一封信中，提到的这几

句意思表达得更为清晰，并且我十分荣幸能在此与大家分享当时信中

的内容：

人类得以繁衍生息的原因在于我们拥有自我保护和传宗接代

的本能，并且不惜一切代价也要满足这两者。一项生理需求得到

满足的过程往往伴随着欢愉。对于人类的第一项本能来说，欢愉

产生自味觉的享受；至于第二项，欢愉则来自交媾中所体会到的

触感的曼妙。如果一个人既无法享用美味佳肴，也体验不了云雨

之欢，那用不了多久人类也将灭亡了。

因此，味觉和触觉是人体最重要的两种感官，对个人乃至对

整个种族都意义重大。其他几种感官只能起到辅助作用，毕竟没

有了它们，人类也能活，只不过又聋又瞎而已，但若是连味觉器

官都失灵，那可就不好说了。

71 洛伦佐·斯泰凯蒂（Lorenzo Stecchetti，1845-1916），意大利著名诗人及散文家。
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然而，人们为何又将这对生命与生命的延续最重要的两项感

官摆在如此低贱的位置？为何那些能够满足其他感官的活动，诸

如绘画和音乐等等，被人们奉为艺术且代表着高雅，而那些能使

满足味觉得到满足的行为则被视作是可耻的呢？难道那些热衷于

欣赏画作和聆听交响乐的人，就真要比那些乐于享用餐桌美食的

人更高人一等吗？难不成感官之间也存在着不平等待遇，就像人

类社会中有时工作努力程度和收入所得完全不成正比？

造成这一乱象的原因，归根结底是因为如今，人们普遍认为

大脑蛮横地统治着整个身体的所有器官。在墨尼乌斯・阿格里帕72

当政的古罗马时代，胃负责支配整个身体，而现如今这一说法早

已不复存在，或者说胃对人体的作用已经是微乎其微。对于那些

对自己的大脑进行过度开发的人来说，他们的消化系统还好吗？

不，因为他们已然沦为了被各种脑神经，和因过度神经质而引起

的神经衰弱所支配的傀儡。这些不同凡响、养尊处优的智者和艺

术家们，因为长期营养不良只能佝偻着个身子，无论是身高、胸

围、力量还是生育能力都在逐步退化。或许他们的确用不着进食，

毕竟，对于这群人来说，只靠咖啡因、酒精和吗啡使自己保持亢

奋就足够了。因此，和维持身体机能的感官相比，能引发大脑活

动的感官一定更胜一筹这一观点，是时候被废除了。

另外，我们还应特别感谢自行车的发明，自从它诞生以后，

人们终于开始锻炼身体，食欲也变得旺盛起来，继而给生活增添

72 墨尼乌斯・阿格里帕（Menenio Agrippa），公元前 503 年当选古罗马执政官，后于公元前 493 年逝世。
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了情趣；当然，这里可不包括上述提到的那群腐朽颓废的老古董，

他们口中“极致的艺术”只能使他们饱受贫血、肌肉萎缩和疥疮

的困扰！所以拜托各位，快点儿到户外去吧，到大自然里尽情地

呼吸新鲜空气！因为这样做不但能让血液得到净化，还能使肌肉

变得更结实。也别再对食物的追求羞于启齿，应当让美食烹饪这

门艺术恢复它应有的地位。这样一来，不但连蛮横的大脑也能获

得更多的营养，最终，这个被无病呻吟的艺术家们荼毒的社会也

将意识到，即便是在艺术领域，一场有关如何料理鳗鱼的讨论和

一篇关于“贝雅特丽齐73的微笑”的论文具有同等价值。

的确，人活着，不能只吃面包，还需要东西就着面包吃。而

教导人们如何花更少的钱，把食物做得更好吃、更健康的艺术才

是真正的艺术，对此我一直坚信不疑。让我们恢复正常的味觉，

尽可能地去满足自己的口腹之欲，并不再以它为耻。

73 贝阿特丽切（Beatrice），此处指的是意大利诗人但丁的代表作《神曲》（La Divina Commedia）中的圣

女这一人物，她既是但丁的向导，又是他曾经的恋人。关于中文译名，笔者此处采用了由译林出版社于 2005
年出版的黄文捷翻译的《神曲》中的译名。
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2.4 POTERE NUTRITIVO DELLE CARNI 肉类的营养价

值

在本书正式开始之前，我想不妨借这个机会将不同的肉类，按所

含营养价值从高到低的顺序排序，以供大家参考。不过，因为下面的

内容都是我自己总结出来的，从科学的角度来看，或许还不够严谨。

不同种肉类，按营养价值从高到低排序，依次为：

1. 野禽

2. 牛肉

3. 小牛肉

4. 家禽

5. 奶饲乳牛肉

6. 阉公羊肉

7. 毛皮野生动物

8. 羊肉

9. 猪肉

10. 鱼肉

很多人在看了上述排名之后，不免又会发出质疑，因为肉类的营

养价值含量，其实还受到其他因素的制约。比如动物的年龄、生存环

境、饲料成分等等，这些变量都会对最终的肉质产生影响。这种差异

不仅会导致同类动物的肉质水平不一，甚至还让不同种动物的肉质变

得难分高下。
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例如，用老母鸡炖的高汤要比普通的牛肉汤更加香浓；而从小在

高山上长大，以山里的香草料为食的公羊，其肉质甚至比奶饲乳牛的

肉味道更鲜美，营养也更丰富。而鱼类也分为好几种，其中，加尔达

鳟鱼（产自加尔达湖，是鳟鱼的一种）就和四足动物的营养价值一样

高，甚至还有可能较之更有营养。
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2.5 RICETTE 菜谱

2.5.1 BRODO 肉汤

大家都知道要想炖一锅好汤，必须将肉冷水入锅，然后开小火慢

慢熬煮，小心溢锅。而假如比起汤，你更喜欢吃清炖肉，那么只要先

把水煮沸再放入肉即可，就这么简单。另外需要注意的是，肉汤中被

炖煮得像海绵一样柔软的骨头，可以为汤汁增添风味，但骨头汤本身

并没有多少的营养价值。

在托斯卡纳地区，人们经常还会往高汤中加入少许香草料提味。

此时，大家一般会避免使用叶状香草，因为它们会直接溶解在汤里，

而是分别取少量芹菜、胡萝卜、欧芹和罗勒切成条状，捆在一起再放

入汤中。也有的人会在汤里再加一片在炭火上烤过的洋葱，但由于洋

葱会引起胃胀气，因此这种做法并不适合所有人。如果你想学法国人

那样给肉汤上上色，那么只需先将白糖熬至棕褐色，再加水稀释；然

后将得到的液体继续熬煮，待里面的白糖完全溶解之后，便可盛出放

入瓶中保存了。

而到了炎夏时节，如果想把肉汤多保存几天，只需在每日早晚别

将锅里的汤煮沸一次即可。

在熬汤时，锅里产生的浮沫是由两种物质组成的：来自肉表面的

白蛋白，在受热凝结后，与血红素结合在一起便形成了浮沫。

另外，由于陶制锅具导热慢的缘故，人们一般会在熬汤时选用铁
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锅或者铜锅。因为相对而言，后两者在使用时更容易控制火候。此外，

唯一的备选项，或许只有在锅盖中央，装有阀门的那种英式铸铁锅可

以胜任了。

一直以来，人们都始终相信肉汤中富含营养，是一种能够增加能

量的食物。但如今，许多医生却坚称其实肉汤里并不含什么营养，它

基本上只能起到刺激胃液分泌的作用。这条横空出世的新理论颠覆了

大部分人的认知，想必应该非常不讨喜，但由于我本人对这方面并不

是很了解，也不知道说的到底是真是假。

2.5.2 BRODO PER GLI AMMALATI 病号汤

曾经，我的熟人里，有一位女士有一次患了很重的病，当时就有

一位医术高明的医生特意叮嘱她一定要服用一款汤，下面便是他当时

留下的食谱。

取小牛肉或牛肉的瘦肉部分切成薄片，然后将其一片压一片

地平铺在一口广口深平底锅内；翻炒均匀后，再向锅中倒入冷水至末

过食材。接着，用一个盘子盖住平底锅，并保持盘子上一直有水，之

后再将锅里的肉维持在微微沸腾的状态，连续煮上六个小时。最后，

开大火，猛煮十分钟，再用麻布过滤肉汤即可。

两千克的肉总共大概可以熬出二分之三到三分之四升，色泽鲜亮、

口感浓稠的肉汤。
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2.5.3 GELATINA 肉冻

所需食材：

去骨牛腿肉 500克

奶饲乳牛腿一支，或 150克的普通小牛腿

鸡爪适量（两到三只鸡左右）

两只鸡头加鸡脖

先将鸡爪在火上去皮，再切成小块。锅里加两升水，并把食材全

部放入锅中。锅中加适量盐调味后，开大火煮至沸腾，并不时撇去浮

沫，再转小火继续慢炖七到八个小时，直到汤汁浓缩成原先的一半。

然后，将肉汤盛入一个干净的容器，待它冷却凝固后，将表面的油脂

去除。如果此时的肉汤迟迟未能凝固，则需将其重新置于火上，继续

炖煮至进一步收汁，或向汤中加两片鱼胶即可。此时，肉冻就做好了，

不过我们还需要去除肉冻中的杂质，并使其最终呈现琥珀色。为此，

我们需要先用刀将 70克瘦牛肉尽可能剁碎，再放入研钵中进一步捣

成肉糜。然后，把得到的肉糜放入一口炖锅，再打入一枚鸡蛋并添加

少许清水（大约一杯的量），混合均匀后将冷却好的肉冻浇在上面。

再次开火，用蛋抽持续搅拌至沸腾，再转小火炖大约 20分钟左右。

在此期间，别忘了尝一尝咸度，看是否需要再加点儿盐。

同时，我们还要趁机给肉冻上色。取一只金属制的勺子（不要镀

锡的那种），在上面加两撮糖和几滴水。把勺子放在火上加热，直至

白糖的颜色变深，几乎变成黑色。然后将它一点点加入还在炖煮中的
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肉冻，直到得到你想要的颜色。有的人也会在此时向肉冻里加一小杯

玛萨拉酒74。

现在，取一条浸湿后拧干水分的毛巾趁热给肉冻过滤，小心千万

不要挤它，然后将过滤好的肉冻迅速倒入模具中使其定型。夏天可以

将模具放在冰块上面，好使肉冻凝固得更结实。当你想把肉冻从模具

中取出来的时候，只需用一块浸过热水的抹布，沿着模具的四周轻抹

一圈即可脱模。肉冻的美妙之处在于它清澈透明的质地，轻盈软糯的

口感，和那酷似黄玉般的诱人色泽。通常，人们会用阉鸡冻或其他冷

盘来搭配这道菜。另外，肉冻也是一道非常适合呈给病人的菜。如果

肉冻因为来不及吃完而味道变酸，只需将其重新加热煮沸，即可再次

食用。即使是普通的肉汤，也能用此法制成肉冻。

2.5.4 SUGO DI CARNE 肉汁75

在离托斯卡纳不远的罗马涅地区，由于受到了隔壁托斯卡纳方言

的影响，当地人也管它叫“深色高汤”。或许是因为这种酱汁本身颜

色较深，呈棕褐色。

亲自从旁观看一位资深厨师是如何准备肉汁的，或许才是学习制

作这种高汤的最佳方式。不过，我还是希望各位在看了下面的菜谱后，

74 玛萨拉酒（Marsala），产自意大利西西里岛的一款加强型葡萄酒，酒精度至少在 17 度以上。
75 原文中所用的“sugo di carne（可直译为肉汁或者肉酱）”与一般人们所理解的，用来搭配意面的“意式

肉酱（ragù）”有所不同。此处更偏向于指一种深色的高汤，常用来给其他菜调味。作者在本书中介绍其

他菜谱时，也频繁提到这种高汤。
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即使不能像专业人士做的那样完美，至少也可以照葫芦画瓢，做得像

那么回事儿。

取一口炖锅，将腌渍猪背脂或盐渍猪五花（可依据个人喜好替换），

切成薄片铺在锅的底部。再取一大颗洋葱、一根胡萝卜和一节芹菜杆

剁碎，平铺在上面。向锅里均匀地撒几小块黄油，再将瘦牛肉切成小

丁或肉片铺在黄油的上面。这里无论放什么部位的牛肉都可以，如果

想节约一点的话，你也可以用血水较多的牛颈肉，或是通常在佛罗伦

萨的肉铺里被称为“筋头巴脑”的牛肉边角料。之后，把家中剩余的

肉加入锅里，猪皮或是其他什么的都行，你厨房里有什么加什么，只

要新鲜就行。最后，用适量盐和两粒丁香调味，然后直接把锅放在火

上煮，全程无需搅拌。

当你能闻到洋葱的焦香味时，就可以给肉翻面了。当锅里的肉已

经完全变成焦黄色或比这更深的颜色时，向锅里加大约一汤勺的清水，

当水渐渐被完全吸收后再添加一次，总共重复三次。最后，如果锅里

的肉共有大约 500克左右，那么再向锅里加 1.5升的热水，或者如果

有的话，最好是能加炖煮到软烂的骨头汤。然后，开小火继续慢炖五

到六个小时，使汤汁浓缩，把肉的精华充分提取出来。之后，将肉汁

过滤，再把表面厚厚的油脂撇掉不要，使汤汁的口感更加清爽。做好

之后的肉汁可以保存上好几天，它的用途也十分广泛，甚至在做美味

的通心粉派时也能用得到它。

一开始剁碎的鸡脖和鸡头和牛肉一起炖煮以后，能使汤汁的味道

更加鲜美。至于肉汁中剩下的碎肉，则可以拿来做意式肉丸。
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2.5.5 TORTELLINI ALLABOLOGNESE 博洛尼亚小馄饨

当每逢有人提起博洛尼亚料理的时候，都值得大家发自内心地向

它致敬。兴许是受到了当地气候的影响，博洛尼亚菜以味道浓郁著称，

但同时也十分鲜美，既美味又健康。而在博洛尼亚，80岁到 90岁之

间的长寿老人比别处更常见，或许正是归功于此。下面介绍的这种小

馄饨的做法，相比上一则菜谱而言，制作方法更为简便，选用的食材

价格也更低廉，但最后做出来的味道却丝毫不逊于前者，请务必一试！

所需食材：

肥瘦均匀的火腿肉 30克

博洛尼亚香肠 20克

牛骨髓 60克

帕玛森奶酪碎 60克

鸡蛋一个

一小撮肉豆蔻粉

盐和胡椒适量

将火腿肉和香肠用半月刀76剁成细细的肉糜，再将牛骨髓剁碎，

但切忌不要把它直接放在火上融化。将其他食材加进去，再打入一个

鸡蛋使它们粘合在一起，并搅拌均匀。接着，用一张鸡蛋做的面皮把

馅料裹起来，再用菜谱 8中提到的专用模具将面皮分割成小块，然后

再包成一个个的小馄饨即可。做好的小馄饨，可以储存好几天甚至好

76 半月刀，由意大利语“mezzaluna”或“lunetta”直译而来，因其酷似弯月的形状得名。半月刀最早是用

来料理披萨的工具，现在却是很多西方家庭用来切碎食材的专用刀。
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几个星期都没问题。如果想使馄饨皮变成漂亮的黄色，那么一做好就

要马上把它们放进预热好的烤箱中烘干。按照上面给出的量，一次大

约可以做出将近 300个小馄饨，面皮中则需要加入三个鸡蛋左右。

曾有个经常去博洛尼亚和朋友们约会的人说：“在博洛尼亚，人

们像是进入了一座巨型城堡，日日觥筹交错，宴会永不散席。”尽管

这句话里有夸张的成分，但他所说的却不无道理。一个想把自己的名

字，和意大利的一项新兴慈善事业联系在一起的慈善家，就可以利用

博洛尼亚的这一特点。我指的是一家料理学院，更准确地说，是设立

在当地的一所烹饪学校，因为博洛尼亚一直是以对美食的热情和追求，

以及当地独树一帜的烹饪方式享誉全国，叫意大利的其他城市望尘莫

及。很显然，大家都不愿意在吃这件事上多费心思，理由很好理解。

可是，抛开这层虚伪不谈，人们又会在饭不好吃或是因食物准备不当

而营养不良时，嘟嘟囔囔地抱怨不已。人活着的第一需求就是吸收营

养，所以，设法满足自己的口腹之欲，并想尽可能吃得好一点这回事

就显得再正常不过了。

曾有一位外国作家这样写道：“健康、道德与家庭幸福都与饮食

水平息息相关。因此，每一位女性，无论出身贵贱，最好都可以掌握

这门能够为家人带去健康和财富，继而促进家庭和睦的技艺。”而意

大利作家洛伦佐·斯泰凯蒂77（奥林多·圭里尼）也于 1884 年都灵

国际博览会期间的一场会议上指出：“我们必须摒弃‘做饭是粗鄙之

行’这一偏见。人们靠做饭获得营养，从而变得头脑睿智、身心愉悦，

77 洛伦佐·斯泰凯蒂（Lorenzo Stecchetti），曾于 1884 年，发表过一篇有关中世纪意大利美食与烹饪的论

文。



44

因此怎么会是粗鄙的呢？一位酿酒师，为了酿造怡人的佳酿，日日和

葡萄打交道，偶尔再侍弄下土地，仅这样便能收获人们的追捧、嫉妒，

甚至还能被授勋嘉奖；而一名厨子，哪怕也是为了做出美味的菜肴，

每天和各种食材打交道，却既不受重视也不被尊重，连候客厅都不被

允许踏进一步。在罗马神话中，酒神巴克斯的父亲是大名鼎鼎的众神

之王朱庇特，而司酒宴之神科摩斯却出身不详。不过，有位智者曾说：

‘告诉我你平时都吃些什么，我就能说出你是个怎样的人。’每个民

族都有着各自的特性，或强势、或怯懦；或昌盛、或贫穷，而在很大

程度上，这都取决于他们各自的饮食习惯。综上所述，人们对赞美的

分配是不公平的，我们应再次为料理正名。”

因此，我的烹饪学校将专门用来培养年轻的女性厨师，这样不但

要比培养男厨师成本更低，同时也能减少资源浪费。而毕业后，这些

女厨师将被人们争相雇用。在去为中产家庭效力以后，她们所掌握的

技艺也能有效化解，因饮食条件差强人意而引起的家庭矛盾。为避免

这种情况产生，我听说在托斯卡纳的某个城市，曾有位女士明智地决

定扩建自己的小厨房，以便可以拿着我的这本书，在更宽敞的空间内，

享受料理的乐趣。

当然，我的想法目前还尚未成熟。要是有其他人认为这么做有价

值，那么就让他们沿着这条路发展下去，并使之最终成为自己的东西

吧。我的想法是，在正确的指导下，我们或许可以用相对较少的成本

和较为低廉的开销，创办一个与之类似的机构，并通过接受私人订单

及出售已经做好的菜肴来获得盈利。
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如果想使博洛尼亚小馄饨更美味的话，可以在之前介绍的菜谱基

础上，再添加半块油封鸡胸肉和一个蛋黄。

2.5.6 PANATA 奶油面包汤

这道汤是罗马涅人每年用来庆祝复活节的一道节日菜肴，在当地

被称为“疙瘩汤”。这个词，在托斯卡纳地区已经失去了其原本的含

义，但它的历史却可以一直追溯到十四世纪初。我们之所以清楚这一

点，是因为它曾出现在一张古老的，描述某种宗教仪式羊皮纸上。据

记载，人们每年都要做一个新木盆，再用它装满“疙瘩汤”，并在木

盆上方搭几根细木棒，然后连同一块用月桂叶装饰过的，重约十磅的

猪肉一起送给卡法纠罗（Cafaggiolo）的一处修道院里的僧侣们。世

间万物都会随着岁月更迭而改变，连语言和文字也不例外，然而做一

道菜所用到的食材，从古至今却不曾发生改变。例如，做这道奶油面

包汤所需的食材包括：

擦成碎末的隔夜面包（不可捣碎）130克

鸡蛋 4个

帕玛森奶酪 50克

一小撮肉豆蔻粉

盐和胡椒适量

首先取一口比较大的深平底锅，并将所有食材放入锅中，再一边
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煮一边搅拌，直至浓稠，但也不要煮得过于浓稠。如果汤汁太稀的话，

可以往锅里再添加一点儿碎面包屑。用热汤而不是煮沸的汤将面包屑

化开，再留出一点儿面包屑备用。

煮的时候，确保锅的周围有一圈木炭，但底部却没有，或是只有

一点点火。快煮沸时，试着用木勺从锅边轻轻往里推，让汤汁聚在锅

子中央，但注意不要把它搅散。当汤汁变得浓稠就做好了，这时只要

把锅里的汤倒入一只大汤碗中，再呈上桌即可。

上面给出的份量大概可以做六人份的汤。

这款奶油面包汤如果做得好的话，碗中的固体应凝结成一串一串

的，而四周的汤则是澄清的。如果爱吃蔬菜或是豌豆的话，可以将它

们单独煮熟，混合均匀后再将汤浇在上面。

2.5.7 MINESTRADI DUE COLORI 双色蔬菜汤

这款味道清淡柔和的汤在托斯卡纳地区格外受女士们欢迎。然而，

这道菜却不适合呈给居住在罗马涅地区的食客，只因相比于此汤绵软

的口感，口感带有嚼劲的意式宽扁面条（tagliatelle）会更符合当地人

的口味。而和这道菜比起来，令罗马涅人更难以接受的，是质感像鼻

涕一样的，用木薯粉做的汤。

所需食材：

面粉 180克
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黄油 60克

帕玛森奶酪 40克

牛奶 400毫升

两个鸡蛋加两个蛋黄

适量盐

一小撮肉豆蔻粉

一把菠菜

首先，将菠菜焯水，挤干水分并过筛。起一口锅，在锅中放入黄

油，待黄油融化后，倒入面粉并搅拌均匀。再将热牛奶分次一点点加

入锅中，并用适量盐调味。煮的时候要用木勺不停地搅拌，直至锅内

呈现质地细腻均匀的糊状。

将锅离火，等到面糊冷却至温热后，加入鸡蛋、擦碎的帕玛森奶

酪和肉豆蔻粉。然后，把锅里的面糊平均分成两份，并将取适量之前

准备好的菠菜泥，拌入其中的一份，直至面糊刚好被染成绿色即可。

然后，将面糊装入开口是圆形的裱花管中，再一下一下地挤入煮

沸的高汤中。两种颜色的面团均需按此方式操作一次，先用黄色面糊，

再用绿色面糊。

上述给出的份量大概可以做八到十人份的汤。
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2.5.8 CUSCUSSÙ 古斯米

古斯米原产于阿拉伯地区。摩西和雅各78二人的子孙在浪迹天涯

的途中，也将这道菜带去了世界上的其他角落。然而，在这场漫长的

旅途中，谁知道这道菜的做法到底经历过多少次的修改，又发生过怎

样的改变。如今在意大利，古斯米通常被当地的犹太人作为第一道菜

食用。我也曾有幸受到过两位意大利犹太人的邀请，亲自品尝过这道

菜，并观摩了他们是如何制作古斯米的。后来，我在自家厨房曾试着

复制过这道菜，因此可以保证我所列出的食谱是绝对正宗的；但是，

我却不敢保证我的读者都能明白下面这几句话：

因为要把整个宇宙的底层描写透彻，

这可不是应予轻率对待的一个举措，

也不是用呼妈唤爸的舌头就能加以叙说。79

下面给出的份量大概可以供六到七个人食用。

所需食材：

小牛胸肉 750克

去骨牛瘦肉 150克

粗粒小麦粉 300克

一块鸡肝

一枚煮鸡蛋

78 摩西（意大利语：Mosè）与雅格（意大利语：Giacobbe）均为《圣经》中的人物，且通常被视为是以色

列人的先祖。
79 原文出自但丁《神曲·地狱篇》第三十二首。此处笔者采用了由译林出版社于 2005 年出版的版本中，

黄文捷的译文。
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一个蛋黄

各种新鲜蔬菜，如洋葱、甘蓝菜、芹菜、胡萝卜、菠菜、莙荙菜

等

首先，将粗麦粉放入一个广口扁平的陶瓷容器，也可用镀铜的平

底锅代替，再加入适量盐和胡椒调味。然后，向容器内慢慢撒入几汤

匙的清水，将粗麦粉在手心碾碎，直至掌心的颗粒因吸水胀大而变得

松软。接着，再一点点向粗麦粉中加入大约一汤匙的食用油，并像刚

才一样继续揉搓。整个过程大概需要持续半小时左右。在这之后，将

准备好的粗麦粉转移到一只汤碗中，并在碗口盖一块布，然后用一根

绳子紧紧地封住碗口。

接着，我们来做高汤。首先，将小牛胸肉放入炖锅中并加入三升

水，煮沸后，撇去锅里的浮沫。再将装有粗麦粉的汤碗放置在锅子上

方，确保里面的高汤和碗底之间保持一定的距离，同时碗底能将锅口

密封住，使其在煮制过程中没有蒸汽泄露。然后，借助锅里的蒸汽将

上层的粗麦粉煮大约一小时十五分钟左右，中途需揭开布，翻搅一次，

再将碗口封回原样。

然后，用刀把牛瘦肉剁碎，再将一片去掉面包皮的白面包弄碎后

和肉馅混合在一起，最后用盐和胡椒调味。之后，将准备好的肉馅做

成肉丸，个头要比榛子稍大一些，然后油炸备用。

接下来，将蔬菜切碎，然后把切好的洋葱放入油锅中煎至上色，

再将其他蔬菜一同放入锅内，并用盐和胡椒调味。不时翻炒蔬菜，直

至其缩水，当快炒干时，向锅里加入肉汤，或者加入高汤和新鲜的番
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茄酱，此处也可以用番茄罐头代替。然后，将鸡肝切片，和之前准备

好的肉丸一起放入锅中，煮熟即可。

接着，将装有粗麦粉的碗取下来，并将里面的食材转移到一口深

平底锅中，然后开火，在锅沸腾前就加入一个蛋黄。再将之前准备好

的酱汁舀一部分到锅里，搅拌均匀后，把锅里的菜倒入一个大盘子。

此时的粗麦粉应该几乎是干的，因为这样就方便之后，用切成薄片的

水煮蛋在上面做装饰。将剩余的酱汁和高汤混合在一起，然后有多少

人用餐就盛几碗汤。当然，同时端上桌的还有之前做好的那一大盘粗

麦粉。 如此一来，宾客们就可以先用自己的盘子取食粗麦粉，再搭

配一勺汤。

之前煮过的牛胸肉可以在这之后作为清炖肉食用。

至此，这道略显繁琐的菜就介绍完了。我猜此时的读者们可能会

有两个问题要问：

1. 为什么做这道菜要用那么多油，为什么总是用油作调味料？

2. 这道菜真的值得花这么多功夫去做吗？

对于第一个问题，因为古斯米是一道以色列人的餐食，在《圣

经·申命记80》第十四章第 21节中给出了答案：“不可用山羊羔母的

奶煮山羊羔。”另一种不那么严谨的做法，是在原本肉丸的做法基础

上，再加入一小撮帕玛森奶酪，为了使其味道更加鲜美。而对于第二

80 《申命记》是《圣经》旧约的一卷书，本卷书共 34 章。记载了以色列的子孙的前景、他们在约旦河的

对岸会遭遇的困难和摩西向百姓提出最后训示。
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个问题，我想我可以直接回答。对我来说，这并不是一道值得大费周

折的菜，但一旦用心去做了，那么连那些平时不习惯吃这种异国料理

的人也会爱上这个味道。

2.5.9 MINESTRONE 意式杂菜汤

一提到这道菜，就令我不由得回想起那个令众人悲痛欲绝的一年，

以及关于我的一段个人经历。

公元 1855年的夏天，我在里窝那81。那时，霍乱正在意大利的一

些省份肆意蔓延，恐惧笼罩在人们心头，大家都害怕疫情会进一步扩

散下去，可惜在不久之后，这份担心终究还是化成了现实。有一个周

六的晚上，我走进一家小饭馆并询问：“今天的主菜是什么？”

“意式杂菜汤，”有人回答道。

“行，那就给我来一碗意式杂菜汤吧，”我说。

我吃过饭，去散了会儿步，然后便回去睡了。当时的我，住在里

窝那的拱顶广场，一个由一位名叫多梅尼奇的先生经营的一座新建的

白色小别墅里。那一夜，我的身体突然开始感到极为不适，不得不在

厕所和卧室之间来回辗转。“该死的意式杂菜汤，我再也不会上你的

当了！” 我多次不怀好意地这样控诉着，可或许那道菜完全是无辜

的，也许它一点儿问题都没有。

81 里窝那（Livorno）意大利西岸的港口城市，位于托斯卡纳西部。
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等到天亮后，筋疲力竭的我赶上了第一趟早班车，逃回了佛罗伦

萨，回去以后立刻便感觉好多了。没曾想周一，我便接到了一条坏消

息：霍乱席卷了里窝那，而我当时的房东多梅尼奇先生便是第一个去

世的感染者。我这才意识到：“并不是杂菜汤的错！”在经过三次实

验，并在每次实验的基础上进行调整之后，我终于做出了自己理想中

的意式杂菜汤。请根据自己的口味随意调整下面的食谱，食材也可以

替换成你那儿本地产的蔬菜。

首先，我们先要准备一锅肉汤，再将一把去壳的新鲜四季豆放入

高汤中。如果用的是干豆子，则需事先将豆子放在水中用小火炖半小

时左右，直到半熟即可。取一些甘蓝菜、菠菜和莙荙菜，切成细条，

并将它们浸泡在冷水中保湿。然后，为了烘干蔬菜中的水分，将蔬菜

放入一口干燥的深平底锅中，再置于火上，用木勺用力挤压使蔬菜蒸

发掉多余的水分。做一锅可供四到五人食用的意式杂菜汤，还需要准

备大约 40克左右的偏肥火腿粒、一瓣蒜和一小撮欧芹碎来调味。先

将它们放入锅中翻炒片刻，再倒入之前的深平底锅，并向锅里一同加

入切碎的芹菜、胡萝卜、一个土豆、一根西葫芦和一枚小洋葱。之后，

再加入四季豆，如果你想的话，也可以在这时往锅里加少许剁碎的猪

皮；再加一点番茄酱，或番茄罐头都可以，然后用盐和胡椒调味，让

它们和高汤一起炖煮。最后，还需向锅中加入足量的大米，使杂菜汤

最终呈现半干的浓稠状，并在出锅前多撒一点帕玛森奶酪碎收尾。

需要提醒大家的是：这道汤并不适合脾胃虚弱的人食用。
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2.5.10 ZUPPADI LENTICCHIE 意式小扁豆汤

如果当时以扫82真的用自己长子的名分换了一碗小扁豆汤，那么

我们不得不承认，这道菜的历史可谓极其悠久。而以扫之所以这么做，

要么是对小扁豆汤情有独钟，要么就是食欲旺盛、贪得无厌。在我看

来，小扁豆似乎比四季豆的滋味更清淡；而和比普通的菜豆跟豇豆比

起来，吃小扁豆又不那么容易引起胃胀气。

这款汤的做法也可以用来做菜豆汤。小扁豆汤和豇豆汤也很适合

用来做意式米汤的汤底，它们做法和调味方式都一样。然而，若是做

成米汤，则需要实现将汤汁煮得更稀一点儿，因为大米的吸水性更强。

你也可以等大米煮熟后，再向汤里加适量的小扁豆泥，以便可以更好

地控制汤的浓稠度。

2.5.11 RISOTTO NERO COLLE SEPPIE ALLA

FIORENTINA 佛罗伦萨式墨鱼炖饭

这种隶属于软体动物门头足纲的无脊椎动物（学名：Sepia

officinalis），在佛罗伦萨方言里，叫“calamaio”（墨水瓶）。之所

以这么说，或许是因为，大自然在它们的体内，安装了一个盛有黑色

82 以扫（意大利语：Esaù），根据《圣经》记载，以扫是以撒和利百加所生的双胞胎。以扫为长子，其弟

雅各为幼子。善于打猎，心地直爽，常在野外打猎，为父亲获取野味，甚得父亲以撒的欢心；孪生兄弟雅

各为人安静，常在帐篷里，更受母亲利百加的偏爱。以扫因为"一碗小扁豆汤"随意地将长子名份“卖”给

了雅各。
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液体的小囊袋，以便必要时，可以让它们通过喷射墨汁来自我防卫。

这种液体也可被当作墨水使用，而托斯卡纳方言的巧妙之处则在于，

当地人善于利用两个事物之间的相似性，来给新事物命名。

生活在托斯卡纳地区的人，尤其是佛罗伦萨人，十分钟爱蔬菜，

做饭时喜欢往每个盘子里都塞点儿蔬菜。因此，在做这道菜时，人们

也会加一点儿莙荙菜。我个人认为，这种做法简直像往主祷文83中加

面包汤（pancotto）一样荒诞又突兀。恐怕这种滥用蔬菜的烹饪方式，

也许是造成某些人体质虚弱的罪魁祸首之一。当他们不幸染病后，因

身体过于孱弱，难以抵抗病情，最终只能像晚秋的落叶一般飘零。

做这道菜，首先需要去除墨鱼表面的膜状物，再将其从中间剖开，

剔除所有用不到的部位，像是骨头、嘴巴、眼睛及消化器官等等，接

着将墨囊取出备用。然后，冲洗干净，切成小丁，尾部单独切成小片。

取两颗大小适中的洋葱剁碎，或者，最好是一颗洋葱和两瓣蒜。

将一口深平底锅中放在火上，把切好的洋葱放进去，再倒入大量质量

上乘的橄榄油。煎炒至棕红色后，将墨鱼放入锅里，等到煮至墨鱼的

颜色开始泛黄时，倒入约 600克，已经去掉较粗的叶脉并切碎的莙荙

菜。将锅里的食材搅拌均匀后，小火炖煮半小时左右。然后，向锅里

加大约 600克大米（大米的份量应于生墨鱼持平），连同之前取下备

用的墨囊。当大米充分吸收完锅里的酱汁之后，再倒入足量的热水继

续炖煮。一般情况下，做意式炖饭的大米不宜煮得时间过长。人们通

83 此处是作者在一句托斯卡纳谚语的基础上进行的改写，原句为“Vi sta come Pilato nel Credo”（这和彼拉

多出现在主祷文中一样恰当）。谚语所提到的“彼拉多”原为罗马帝国犹太行省总督，据《圣经》记载，

他曾多次审问耶稣，致使其最终受到迫害；而“主祷文”指的则是，耶稣给信徒们教导和传授的，向在天

之父祈祷的经文。因此，这里的意思是说前文所提到的两者出现在一起并不合适，本应是八竿子打不着的

关系。
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常认为的收干程度，是在炖饭出锅后，还能在盘中立起一个小米丘。

另外，上桌前别忘了一定要撒上帕玛森奶酪碎。但对于肠胃敏感虚者，

则不建议加这一步，只因这道菜中的其他食材，本身已经不太好消化

了。

现在，我再向大家介绍这道墨鱼炖饭的另一种做法，你也可根据

自己的口味，在两种做法中，选择更合适的那个。第二种做法，不需

要加莙荙菜和墨鱼汁，只需在墨鱼煮至泛黄后，向锅中倒入大米，再

加入热水和新鲜番茄酱或番茄罐头煮熟。在这期间，还可以往锅里加

一小块黄油，增加亮泽和风味，并在快煮好的时候，拌入帕玛森奶酪

碎即可。

如果想让这道菜的味道更上一层楼，在煮到三分之一的进度时，

可以向锅里再加一点儿，之前做丁鱥炖饭时用到的豌豆。

2.5.12 RAVIOLI 意大利饺84

所需食材：

里科塔鲜奶酪（意大利乳清奶酪）300克

帕玛森奶酪碎 50克

两个鸡蛋

一把熟莙荙菜

84 在作者所处的时代，意大利饺（ravioli）与如今人们所熟知的方形意大利饺，做法和形状均有所不同。
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一小撮肉豆蔻粉

适量盐

首先，要将乳清奶酪过筛。如果奶酪太稀的话，需先将其包在餐

巾中，挤干一点。将莙荙菜去茎，焯熟后淋干水分，再用半月刀剁碎

备用。

将上述所有食材搅拌均匀，再把混合好的内陷，一勺一勺地舀出

来，放在铺满面粉的案板上，再依次滚成像法式炸肉饼85一样的椭圆

形。上面给出的分量大概可以做二十四个左右的意大利饺。烹饪时，

只需将其置于一锅煮沸的水中，无需加盐。煮熟后，再用漏勺把饺子

捞出来，控干水分，用酱汁或是奶酪加黄油调味即可。意大利饺不但

可以作为第一道菜，也可用搭配炖肉食用。

由于这种意大利饺熟得很快，只要变硬就可以出锅了；另外，一

次可以少煮一些，防止饺子在煮的过程中破裂。

2.5.13 RISOTTOALLAMILANESE I 米兰炖饭

所需食材：

大米 500克

黄油 80克

番红花适量（将炖饭染成黄色即可）

85法式炸肉饼（意大利语： crocchetta），法语名为 croquette，是一种起源于十六世纪法国的油炸食物，后

来流传并流行于世界各地。在日本，被称为コロッケ（Korokke），国内一般翻译成“可乐饼”。



57

二分之一个中等大小的洋葱

米兰炖饭的具体烹调方式可参照之前的第 75号菜谱（豌豆炖饭）。

需要注意的是，如果在煮大米时加入高汤的话，这款炖饭的质地将更

加浓稠，口感也更浓郁。

如果你的家里有铜研钵的话，也可以直接买鲜番红花，回家自己

研磨成粉末状，再加少许到准备做炖饭的热高汤中，最后在出锅时，

撒上帕玛森奶酪碎即可。

服用番红花能够刺激神经，对人体起到健胃消食的作用。上述食

材的份量大约可做五人份的炖饭。

2.5.14 BACCALÀ MONTEBIANCO 白山鳕鱼泥

这道菜的命名真奇怪！为什么取名为“白山”而不是“黄山”，

毕竟从鳕鱼泥的外观颜色来看，后者要贴切得多。而法国人呢，则大

胆地发挥了他们在隐喻方面的才能，将这道菜的法语名定为

“Brandade de morue86”。法语中的“brandade”这个词的词根是

“brandir”，意思是移动、摇动，也可指挥舞一把剑、一柄戟或一支

长矛等类似的武器，而实际上，做这道菜时也确实需要“挥舞武器”，

那么挥的是什么呢？可惜只是一把用来搅拌的木勺。因此，我们不得

不承认，法国人的机智已经渗透到了生活的方方面面！

86 法式奶油鳕鱼酱，是法国南部的一道经典开胃菜。
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然而不管怎样，这都是一道值得瞩目的佳肴。因为，盐渍鳕鱼经

过此番处理之后，立刻便从原本粗野的食材摇身一变，成了一盘口感

绵软细腻的珍馐，非常适合作为一道开胃菜，或附加菜，出现在上流

人士的餐桌。

所需食材：

肥厚的、经过软化的盐渍鳕鱼 500克

优质橄榄油 200克

奶油或高品质牛奶 100毫升

首先去除鳕鱼身上的鱼刺、鱼皮及线形的鱼腱等部位，之后得到

的鱼肉，重量约为 340克左右。

然后将处理好的盐渍鳕鱼放入研钵中捣碎，再移入一口深平底锅

中，加奶油，用小火慢煮，并不停地搅拌。当鱼肉充分吸收了奶油或

牛奶以后，将橄榄油一点点倒入锅中，如熬制蛋黄酱的步骤一样。在

此期间，别忘记之前提到做道菜需要不停“挥舞武器”，也就是用木

勺持续搅拌，使酱汁保持顺滑不结块的状态。当食材都熟透以后，就

可以挪开锅了。放凉后盛出，再将生松露切成薄片，搭配在旁边就可

以上桌了。或者，也可以用煎面包片，或是放了鱼子酱面包片，来搭

配这道鳕鱼泥。如果做得好的话，最后盘子里应该看不到多余的油。

根据上述给出的份量，做出的白山鳕鱼泥，大概可以供八个人食

用。
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2.5.15 SALSAVERDE青酱

准备这道酱，首先需要将刺山柑87中的醋汁挤掉，再和一条腌凤

尾鱼、一头小洋葱及少许大蒜一起，用半月刀剁碎。然后用一把刀的

刀刃，把剁碎的食材进一步碾成泥，再放入一只盛酱汁的容器中备用。

在容器里加入大量欧芹和少许切碎的罗勒叶，再倒入优质橄榄油和柠

檬汁，混合均匀即可。这款青酱与清炖鸡、鱼类冷盘、煮鸡蛋或水波

蛋等菜肴搭配食用，味道极佳。

如果手头暂时没有刺山柑，可改用腌青椒代替。

2.5.16 SALSA VERDE, CHE I FRANCESI CHIAMANO

«SAUCE RAVIGOTE» 青酱之法式酸辣酱88

我认为，这是一款值得被引入意大利餐桌的法式调味汁，因为它

在搭配清炖鱼、水波蛋，及其他相似菜肴时的效果极佳。

制作这款酱汁所需食材有：欧芹、罗勒、车窝草89、洋茴香，几

片芹菜叶，以及两到三个红葱头，如果没有的话，也可以用一个小洋

葱代替。另外，还需要一条腌凤尾鱼，或两条小个儿的，加适量甜刺

山柑。首先，将所有食材切碎，或捣碎后过筛。再将它们放入一个盛

87 刺山柑（意大利语：cappero）原产于地中海沿岸，它的花蕾部分通常被当地人浸泡在醋或盐水中，经过

发酵后，作为调味料使用。
88 法式酸辣酱（sauce ravigote），法式料理中的一种常用酱汁。
89 车窝草（意大利语：cerfoglio），又名山萝卜或雪维菜，有淡淡的甘草和茴香的味道，是法餐中的一种

常见调味料。
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酱汁的容器内，加一个生鸡蛋黄，然后用油、醋、盐和胡椒调味。最

后，搅拌均匀即可。我做这道菜时，一般加 20克刺山柑和一个蛋黄，

其他的材料适当添加就可以了。

2.5.17 FOCACCIACOI SICCIOLI 猪油渣佛卡夏面包

所需食材：

面粉 500克

糖粉 200克

黄油 160克

猪油渣 150克

猪油 60克

玛萨拉葡萄酒或白葡萄酒 4勺

两个全蛋和两个蛋黄

柠檬皮屑少许

揉好面团后，将弄碎的猪油渣慢慢揉进面团里。将烤盘上涂抹上

一层猪油，再将面团平铺在烤盘上，用指关节按压面团，将其表面隆

起均匀的小泡，呈现凹凸不平状。但请注意，最后的面团厚度不要超

过一指。

如果想之后分成小块上桌的话，需在送入烤箱前，就用刀刃在面

团表面划出一个个正方形的切痕，并在面包烤制中途在重复一次相同
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的操作，以防止切痕在烤面包时消失。烤好后，在面包表面撒上糖粉

即可。

2.5.18 PANETTONE MARIETTA 玛丽埃塔的圣诞大蛋糕

（潘娜托尼）

玛丽埃塔90是个出色的厨娘，同时她也是一位善良正直的女性。

因此，我决定将这款蛋糕以她的名字来命名，而这款蛋糕的具体做法

也是她教会我的。

所需食材：

低筋面粉 300克

黄油 100克

白糖 80克

葡萄干 80克

一个全蛋和 2个蛋黄

盐适量

塔塔粉 10克

食用小苏打一勺或不超过 5克

切碎的蜜饯 20克

柠檬皮屑少许

90 玛丽埃塔是作者阿图西的私人厨师。
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牛奶 200毫升

这是一道属于冬季的甜点。首先将黄油隔水融化，和鸡蛋混合均

匀，再将面粉和牛奶分批次加入蛋糊，最后加入除葡萄干、塔塔粉和

小苏打以外的其他配料，留出来配料最后再加。持续按揉面团至少半

小时，再用牛奶稀释面团，使其达到合适的软硬度：既不要太软，也

不要太硬。然后，将面糊倒入一个是自身体积两倍大的深型模具中，

使其在发酵后不会溢出容器，且最终面包的形状为圆形。不过在此之

前，还需事先将模具内壁涂上一层黄油，再将糖粉和面粉混合均匀，

涂抹在模具内侧。最后，将装入模具的面团放入烤箱，烤至面团膨胀

至鼓起，且表层出现开裂即可。

这是一款很适合在家中尝试做的甜点，因为这款蛋糕本身的制作

工序并不复杂，且家里做出来的蛋糕，甚至会比市面上卖那些米兰圣

诞大蛋糕的味道还要好。

2.5.19 UN UOVO PER UN BAMBINO 为小孩准备的鸡蛋

甜点

你是否在烦恼，不知该如何止住小孩晨间感到饥饿时发出的哭闹

呢？此时，只需取一枚新鲜的鸡蛋，再将蛋白和蛋黄分离后，将蛋黄

倒入一只小碗，加两到三勺糖粉，然后将蛋白单独打发至硬性发泡。

再将打发后的蛋白，小心地和蛋黄混合均匀，此时手法要格外轻柔，

防止蛋白澥掉。最后把小碗，和一些用来蘸鸡蛋的面包片，摆在孩子
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们面前。他们于是便能拿起饼干，蘸着鸡蛋液在自己的脸上画出黄色

的胡子。多可爱呀！

愿所有为孩子们准备的餐食都能这样温和又无害，倘若真能如此，

世界上不知又会少多少歇斯底里、狂躁多动的熊孩子！而那些干扰人

的神经的食物，比如咖啡、茶、葡萄酒，还有其他诸如香烟之类的东

西，却正在以异常迅猛的速度，逐渐侵蚀着健康的家庭生活。

2.5.20 ZABAIONE 意式蛋黄酱91

所需食材：

蛋黄三个

糖粉 30克

150毫升（9勺左右）产自塞浦路斯92、玛萨拉93或马德拉94的葡

萄酒

把上述食材的份量加倍，则可制作出约八人份的意式蛋黄酱。如

果对酒香格外钟爱的话，也可以在上述配料的基础上，再加一勺朗姆

酒。除此之外，再加一勺肉桂粉，味道也不错。

首先，在蛋黄中加入糖粉，用木勺使劲搅打至颜色发白，再和葡

91 Zabaione 在法语中又被称作 sabayon，后者在中国通常被翻译成“萨芭雍”。
92 塞浦路斯（意大利语：Cipro），位于地中海东北部的一个岛国，自古以来，一直是擅长葡萄种植和酿酒

的国家。
93 玛萨拉酒（vino di Marsala）是意大利西西里出产的一款著名的强化葡萄酒。玛莎拉酒的酒体呈琥珀色，

口感厚实醇美，常常被用来烹饪菜肴和制作甜点。
94 马德拉酒（意大利语：vino di Madera）是产自葡萄牙马德拉群岛的一种加强型葡萄酒。马德拉酒历史悠

久，风味独特，且因其强大的抗氧化能力，还享有“不死之酒”的美誉。
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萄酒混合均匀。然后，将容器转移至灶台，一边开大火加热，一边不

停地搅拌，期间注意不要使其沸腾。一旦锅里开始冒泡，就离火。

我认为，熬制意式蛋黄酱时最好使用那种做巧克力时用到的小锅。

2.5.21 GELATI 意式冰淇淋

我曾在一份意大利报纸上看到说：冰淇淋最初是由意大利人发明

的，且做冰淇淋还是一门古老的手艺。冰淇淋的雏形诞生于 1533年

的法国巴黎，而享用它的人正是当时的法国王后凯瑟琳·德·美第奇

95。那篇文章中还说：由于当时皇宫里出身佛罗伦萨的甜点师、厨师

和制冰师，不愿与别人分享这门手艺，使冰淇淋在很长一段时间内，

都被视作是皇室的专有甜点。为此，巴黎人又足足等了一个多世纪，

才最终得以品尝到正宗的意式冰淇淋。

不过，根据我的调查，事实却并非如此。关于冰淇淋的起源，唯

一可以确定的是：利用雪和储存的冰块来制作冰镇饮料的方法最初源

自中东，且历史要比文章中说的更久远。而最早将冰淇淋引入法国的，

则是一位名叫普罗科皮奥·科尔泰利96的巴勒莫人。他在当时法国巴

黎，开了一家以自己的名字命名的咖啡馆——普罗科佩咖啡馆97。这

95 凯瑟琳·德·美第奇（意大利语：Caterina dei Medici，1519-1589），意大利女贵族，1547 年至 1559 年

期间的法国王后。
96 普罗科皮奥·科尔泰利（Procopio Coltelli，1651-1727），出身于意大利西西里岛的一名厨师，被誉为“意

大利手工冰淇淋之父”。
97 普罗科佩咖啡馆（Café Procope），开设于 1686 年，是巴黎最古老的咖啡馆，位于巴黎圣日耳曼德佩区

的中心。
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家店坐落在法兰西喜剧院98的对面，当时巴黎的知识分子经常在这里

会面。这家咖啡馆迅速取得了成功，并且它也是第一家将冰淇淋塑造

成鸡蛋的形状，放在杯子里呈给食客的咖啡馆。没过多久，许多卖柠

檬水和其他饮料的店也都纷纷效仿。其中，就有凭借其美味的冰淇淋

而跻身欧洲最有名的咖啡馆之列的托尔托尼咖啡馆99。

古罗马作家阿忒纳乌斯与先哲塞涅卡曾证实，古人兴建冰窖来储

存冰雪。这跟我们现在的做法有异曲同工之处，即在地上挖一个深坑，

再在坑内填满冰雪，最后在上面铺上一层橡树枝和稻草封顶。但当时

的人还不知道，可以通过往冰里加盐的方式，使冰块冻得更结实，也

更便于用来做水果冰沙。

如果在宴请客人时，特别是在夏天，主人以一份冰沙或一碗冰淇

淋作为甜点，一定会备受欢迎的。冰淇淋不仅好吃，还能刺激胃部回

温，从而起到帮助消化的作用。而随着美式冰淇淋机100的普及，制作

冰淇淋变得更加简单快捷，靠手柄操作的三重搅拌代替了传统的抹刀

操作，使人们可以更频繁地享受到这种美味的甜品。

为了节约，你也可以将做冰淇淋时用到的食盐回收再利用。只需

将造冰过程中产生的水置于火上，但水分蒸发就得到了食盐。

2.5.22 GELATO DI LIMONE 柠檬（意式）冰淇淋

98 法兰西喜剧院（Comédie française），由路易十四于 1680 年下令创立，目前在巴黎有 3000 个剧目和三

座剧院。
99 托尔托尼咖啡馆（Grand Café Tortoni），由一位来自意大利的冰淇淋制造商托尔托尼（Tortoni）在 1798
年创办，位于巴黎三区。
100 1846年，美国人发明了手摇式冷冻机，从此改变了制作意式冰淇淋的方法。
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所需食材：

绵白糖 300克

半升水

三个柠檬

有条件的话，最好选用花园中种植的柠檬。因为和进口柠檬比起

来，这种柠檬的味道会更可口，香气也更馥郁；而前者的味道就差得

多了。

首先，取一口深平底锅，在锅中加入水、白糖跟几片柠檬片，然

后开盖煮 10分钟左右。当锅内的糖浆放凉后，挤入柠檬汁。挤柠檬

汁的时候，要一边挤一边品尝，以防止糖浆过酸。最后，将准备好的

糖浆过滤，再倒入冰淇淋机中，进行后续操作即可。

上面给出的份量大概可以做出六人份的冰淇淋。
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CAPITOLO III

COMMENTO TRADUTTOLOGICO
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3.1 Introduzione al commento

La traduzione, così come la poesia orale e l’espressione musicale, è un mestiere molto

antico. Di fatto l’attività di traduzione esiste da sempre：nell’epoca dell’antica Roma,

Cicerone «fu tra i primi a occuparsi specificamente di traduzione»101. Per quanto

riguarda il mondo orientale, invece, le prime traduzioni scritte in Cina risalgono al

periodo degli Stati Combattenti (476-221 a.C.) e la prima testimonianza di questa

pratica nella storia cinese è la Canzone del barcaiolo di Yue (Yuerenge 越人歌) di Liu

Xiang, che include la lingua originale Yue e la traduzione in lingua Chu, come

registrato nel Giardino delle Storie (Shuoyuan 說苑) compilato da Liu Xiang cinque

secoli dopo.102

Nell’arco della storia molti studiosi, sia in Occidente che in Oriente, hanno offerto

le loro interpretazioni su che cosa significa tradurre e la maggior parte di queste

opinioni si basano soprattutto sulla traduzione letteraria. Per esempio, Eugene Nida

promosse nel 1969 l’essenza della traduzione, proponendo il concetto

dell’equivalenza dinamica, sostituito più tardi con l’equivalenza funzionale:

Tradurre consiste nel produrre nella lingua di arrivo il più vicino equivalente naturale del

messaggio nella lingua di partenza, in primo luogo nel significato e in secondo luogo nello stile.

Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the

source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style.103

Egli sostenne che, al fine di realizzare una traduzione ideale, è necessario mantenere

l’equivalenza dinamica nel processo traduttivo, assicurando che il messaggio del testo

originale sia trasportato nella lingua del recettore e che la risposta del recettore

101 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p.1.
102 XIE Tianzhen 谢天振, Zhongxi fanyi jianshi 中西翻译简史 (Una breve storia della traduzione in
Cina e nell’Occidente), Pechino, Foreign Language Teaching and Research Press, 2010, p. 3.
103 Eugene A. NIDA, Charles R. TABER, The Theory and Practice of Translation, Leiden, E. J. Brill,
1969, p. 22.
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assomigli essenzialmente a quella dei recettori originali.104 Infatti la traduzione,

soprattutto quella letteraria, è un processo che consiste nel portare la cultura di un

paese in un altro paese, una mediazione non solo linguistica ma anche culturale. In

questo senso, lo specialista cinese di Translation Studies Hu Gengshen, avanzò una

teoria piuttosto interessante circa il ruolo del traduttore. In primo luogo, Hu osservò

che l’ecologia naturale e i processi traduttivi presentano molte analogie, dunque i

principi darwiniani di selezione e adattamento potrebbero essere applicati anche

nell’attività traduttiva.105 Secondo, nella sua teoria ecotraduttologica, il traduttore

gioca un ruolo predominante nel processo traduttivo e l’obiettivo dell’attività

traduttiva sta nel «trasferimento dell’ecologia linguistica, culturale e comunicativa del

testo di partenza attraverso l’adattamento all’ecologia linguistica, culturale e

comunicativa del testo di arrivo, così da permettere a quest’ultimo di “sopravvivere” e

“prosperare” nel suo eco-ambiente traduttivo: in termini botanici, un trapianto testuale

(wenben yizhi 文本移植)».106

Perciò, si può affermare che la traduzione è un lavoro estremamente creativo che

richiede al traduttore di adottare varie strategie traduttive per bilanciare la

comunicazione tra due gruppi culturali. In questo capitolo, si è cercato di analizzare i

testi tradotti nel capitolo precedente attraverso sei diverse dimensioni: la tipologia

testuale, il lettore modello, la dominante, il registro linguistico, la macrostrategia e la

microstrategia traduttiva. Il nucleo del commento traduttologico riguarderà le

microstrategie applicate durante il processo traduttivo, seguite da una serie di esempi

significativi.

104 Ibid.
105 HU Gengshen 胡庚申, “Shengtai fanyixue de yanjiu jiaodian yu lilun shijiao” 生态翻译学的研究

焦点与理论视角 (Focus di ricerca e prospettive teoriche dell’Eco-traduttologia), Zhongguo fanyi, 2,
2011, p. 7.
106 Paolo MAGAGNIN, “Ecologia e ideologia nei Translation Studies cinesi”, Sinosfere, 7, 2019, p.
82.
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3.2 Tipologia testuale

Per qualsiasi tipo di attività traduttiva, il lavoro del traduttore inizia sempre con la

preparazione dell’analisi traduttiva del testo originale:

L’analisi traduttiva del testo è particolarmente approfondita e ramificata. È la prima operazione

che si svolge sul testo, in séguito alla quale il traduttore può elaborare la propria strategia

traduttiva e decidere quali sono gli elementi dominanti e quali i potenziali residui.107

Prima di procedere con l’analisi, bisogna chiarire che, grazie all’innovazione teorica e

terminologica introdotta da Anton Popovič, all’interno del processo traduttivo il

traduttore deve affrontare costantemente due tipi di testo:

Il prototesto è il testo da cui viene tratto, mentre il metatesto è l’intertesto inserito nel testo

ricevente.108

Oltre a ciò, è inoltre possibile utilizzare «testo di partenza» e il «testo d’arrivo» come

termini sostitutivi dei nomi inglesi source test e target test in italiano.

La prima fase dell’analisi traduttiva si focalizza sull’individuare che tipo di testo sia

il prototesto. Secondo la classificazione di Werlich, i testi sono suddivisi in cinque

tipologie basate sulla loro capacità cognitiva: testo descrittivo, testo narrativo, testo

espositivo (o informativo), testo argomentativo e testo prescrittivo (o istruzionale).109

I testi tradotti nel capitolo II sono tratti dal libro La scienza in cucina e l’arte di

mangiar bene scritto da Pellegrino Artusi nel 1891: sono composti da quattro saggi

inclusi nel capitolo introduttivo e da ventidue ricette. Come accennato prima, il libro

in questione è un manuale di cucina, anche detto ricettario. Dal punto di vista

107 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 160.
108 Ivi., p. 54.
109 Letizia LALA, “Testo, tipi di”, Enciclopedia dell’italiano Treccani,
<https://www.treccani.it/enciclopedia/tipi-di-testo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/>, 2011 (consultato il
10/02/2022).
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linguistico, normalmente il ricettario viene considerato un testo prescrittivo o

istruzionale, come osservò Giovanna Frosini nel suo trattato, La lingua delle ricette:

Il testo di cucina nel nucleo costituito dalla singola unità, la ricetta, è un testo prescrittivo, o

tecnico-operativo, veicolo di un numero sempre cospicuo di informazioni. Non è dunque di per

sé un testo letterario.110

Tuttavia, questa conclusione non è assoluta. Dal momento che ogni regola ha le sue

eccezioni, Frosini affermò in seguito che è altresì vero che «si tratta di un testo che si

è complicato moltissimo nel corso della sua storia»111, come ad esempio il ricettario di

Artusi. Ne La scienza in cucina, naturalmente vi è una raccolta di ricette, però al

tempo stesso sono stati inseriti anche racconti, digressioni, aneddoti, raccomandazioni

di igiene e di economia domestica e lettere di amici dell’autore, come quelle di Olindo

Guerrini e Paolo Mantagazza.112 Come osservò la traduttrice della versione tedesca

del ricettario, «Chi conosce La scienza sa che è molto di più del solito ricettario»113.

Dunque, La scienza in cucina racchiude più di un tipo di testi. Come riassunto negli

atti del convegno “Il secolo artusiano”, il ricettario artusiano è un:

Testo tecnico-operativo e prescrittivo (un manuale del “saper fare”, paragonabile per certi versi

agli altrettanto fortunati Manuali Hoepli), ma caratterizzato da una fortissima componente

narrativa, tanto da poter essere definito il «formidabile romanzo» della cucina...114

Ciò premesso, nel processo traduttivo, si è cercato di utilizzare diverse strategie per

affrontare i problemi traduttivi presentati nei testi selezionati, dando rilevanza alle

110 Giovanna FROSINI, “La lingua delle ricette”, Pellegrino Artusi,
<http://www.pellegrinoartusi.it/wp-content/uploads/2015/11/Giovanna-Frosini.pdf>, 2015 (consultato
il 10/02/2022).
111 Ibid.
112 Ibid.
113 Maren PREISS, “Tradurre, tradire o interpretare l’Artusi”, casartusi,
<https://www.casartusi.it/it/archivio-storico-convegni/2005-artusi-pellegrino-nel-mondo/>, 2005
(consultato il 10/02/2022).
114 Giovanna FROSINI, Massimo MONTANARI, “Il sapore di una nazione”, in Il secolo artusiano,
Atti del convegno, Firenze - Forlimpopoli, Accademia della Crusca, 2012, p. XV.
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varie proprietà testuali.

3.3 Dominante

Dopo aver esaminato la tipologia testuale del prototesto, è necessario individuare la

dominante e le eventuali sottodominanti nel testo di partenza. La dominante, come

definita da Jakobson nel suo libro Twentieth-Century Literary Theory, è la

caratteristica essenziale del testo:

The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it rules, determines,

and transforms the remaining components. It is the dominant which guarantees the integrity of

the structure.115

La dominante può essere definita come la componente centrale di un'opera d'arte: essa governa,

determina e trasforma le altre componenti. È la dominante che garantisce l’integrità della

struttura.

In altre parole, la dominante specifica il testo. Oltre a questa, è eventualmente

possibile individuare anche delle altre sottodominanti presenti nel testo. Per esempio,

per quanto riguarda il ricettario, dato che il testo ha l’obiettivo di fornire istruzioni su

come cucinare certi piatti, la dominante è stata individuata dunque nella funzione

informativa-referenziale.

Tuttavia, come accennato prima, La scienza in cucina di Pellegrino Artusi è un

manuale di cucina un po’ particolare dal punto di vista linguistico, poiché presenta un

una forte componente narrativa, come una specie di romanzo della cucina. Si può

pertanto concludere che nel metatesto, la dominante risiede nella funzione informativa,

ma allo stesso tempo vi sono anche delle sottodominanti, come il senso

115 Román JAKOBSÒN, “The Dominant”, in NEWTON K. M. (eds.), Twentieth-Century Literary
Theory: A Reader, New York, St. Martin's Press, 1997, p. 6.
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dell’umorismo dell’autore, la funzione espressiva individuata nel capitolo introduttivo

e la funzione metalinguistica, visto che uno dei grandi meriti di Artusi è quello di aver

unificato la terminologia culinaria della cucina italiana nella sua epoca.

La dominante del metatesto può rimanere la stessa del prototesto o cambiare. Nel

caso de La scienza, durante il processo traduttivo da italiano a cinese, tali dominanti

sono state mantenute anche nel testo d’arrivo.

3.4 Lettore modello

Prima di decidere che tipo di strategia traduttiva adottare per affrontare il testo,

bisogna rendersi conto che ogni strategia attuata implica una presa di posizione circa

il lettore modello individuato. Per procedere con la traduzione, il traduttore dunque

deve prima esaminare il lettore modello nel prototesto e poi ipotizzare un suo lettore

modello nella cultura ricevente. Durante il processo di traduzione, il traduttore assume

il ruolo di secondo autore ed è importante tener conto che ogni testo è destinato a un

certo gruppo di lettori. Si può affermare, dunque, che senza il lettore, il testo resta

morto. Come spiegò Eco Umberto nel suo libro Lector in Fabula:

L’autore deve dunque prevedere un modello del lettore possibile (da qui in poi Lettore Modello)

che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello stesso modo in

cui l’autore le affronta generativamente.116

Pertanto, individuare il lettore modello è il passo più critico prima di scegliere la

macrostrategia opportuna per la traduzione.

Bisogna inoltre ricordare che il lettore modello individuato per il metatesto non

necessariamente coincide con il lettore modello scelto dall’autore nella cultura

116 Umberto ECO, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, RCS
Libri S.p.A., 2011, p.74.
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emittente.117 Per esempio, nel caso di un testo di letteratura classica, il tempo

intercorso tra l’opera e la pubblicazione della traduzione varia notevolmente, anche di

diversi secoli.

3.4.1 Lettore modello del prototesto

Pubblicato nel 1891 a Firenze, come accennato prima, il ricettario di Artusi è

appositamente realizzato per la famiglia medio-borghese dell’età postunitaria, un

manuale di cucina a portata di mano per tutte le casalinghe. Come affermò Piero

Camporesi nell’introduzione curata da lui per l’edizione einaudiana de La scienza in

cucina:

Artusi non scrive per il mondo raffinato e chiuso dei gourmands, snobs, artistocratico, esclusivo

e settario, ma per le «onorevoli» famiglie comuni, per i mangeurs ordinaires.118

Quindi, il lettore modello del prototesto è chiaro: è costituito principalmente da

borghesi, popolani, casalinghe e curiosi dell’età postunitaria.

Artusi era convinto che, per diventare un bravo cuoco, non fosse necessario

«nascere con una cazzaruola in capo basta la passione, molta attenzione e l’avvezzarsi

precisi»119. Perciò, il ricettario fu destinato anche agli appassionati della cucina, e

addirittura a quelle persone che non sapevano nulla di cucinare ma che erano

comunque disposte a imparare con l’aiuto del ricettario artusiano. Infatti, secondo

Artusi:

...con questo Manuale pratico basta si sappia tenere un mestolo in mano, che qualche cosa si

117 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 117.
118 Piero CAMPORESI, Introduzione a P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit.,
p. LXIII.
119 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 8.
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annaspa.120

3.4.2 Lettore modello del metatesto

Come accennato nel primo capitolo, attualmente in Cina, purtroppo non molte

persone conoscono il nome del padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi, e il suo

ricettario non è mai stato tradotto in lingua cinese. Invece, quei pochi che lo

conoscono sono principalmente composti da studiosi della storia italiana, studenti

universitari che hanno studiato la storia e la cultura italiana e gli appassionati della

cucina italiana che desiderano di approfondire le sue origini. Questi potrebbero essere

anche i potenziali lettori di una traduzione cinese del manuale, ma non bastano.

In base all’analisi sull’influenza della cucina di Artusi nel mondo cinese riportata

nel capitolo I, si crede che attualmente i motivi per tradurre il manuale di Artusi in

cinese siano numerosi. In primo luogo, la promozione della cucina italiana da parte

dell’ambasciata italiana gettò la base per la notorietà di Pellegrino Artusi nel mondo

cinese. Il suo nome compare spesso nelle attività culturali organizzate da Promo Italia

e dai consolati italiani situati nelle metropoli cinesi. In questo caso, il lettore modello

del metatesto potrebbe essere un partecipante degli eventi che, una volta tornato a

casa, mosso dall’interesse personale, cerca una fonte storica per completare

l’esperienza.

In secondo luogo, con lo sviluppo dei we-media (zimeiti 自媒体), negli ultimi anni

riprodurre i piatti stranieri è diventato una tema di tendenza che attira un grande

pubblico sulle diverse piattaforme video cinesi. Vi sono infatti già molti video

pubblicati sulla piattaforma Bilibili con molte recensioni positive che insegnano ai

followers a riprodurre il panettone italiano nel periodo natalizio.121 Perciò, la versione

cinese del manuale di cucina di Artusi potrebbe fornire anche ispirazione ai content

120 Ivi, p. 4.
121

https://www.bilibili.com/video/BV1UM4y1c7Tf?from=search&seid=15824487989859247063&spm_i
d_from=333.337.0.0 (consultato il 14/02/2022).

https://www.bilibili.com/video/BV1UM4y1c7Tf?from=search&seid=15824487989859247063&spm_id_from=333.337.0.0
https://www.bilibili.com/video/BV1UM4y1c7Tf?from=search&seid=15824487989859247063&spm_id_from=333.337.0.0
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creators dei we-media in Cina. In quel modo, il lettore modello è stato ulteriormente

ampliato.

Tuttavia, bisogna sottolineare che non è necessario che il lettore del metatesto abbia

una conoscenza pregressa della lingua e della cultura italiana: per risolvere tale

problema, nel testo d’arrivo, talvolta, sono state esplicitate informazioni culturali non

presenti nel prototesto.

3.5 Macrostrategia traduttiva

Dopo aver esaminato la tipologia testuale, la dominante e il lettore modello dei testi in

questione, il passo successivo è quello di scegliere un approccio globale per tradurre il

testo, ossia una macrostrategia traduttiva. In genere, si può dividere la macrostrategia

in due categorie principali: strategia orientata verso il testo di partenza

(source-oriented macrostrategy), e strategia orientata verso il testo d’arrivo

(target-oriented macrostrategy). Sulla base di tale classificazione Newmark, nel suo

libro, Approaches to Translation, divise i metodi traduttivi in otto tipi: traduzione

parola per parola (word-for-word translation), traduzione letteraria (literal

translation), traduzione fedele (faithful translation), traduzione semantica (semantic

translation), adattamento (adaptation), traduzione libera (free translation), traduzione

idiomatica (idiomatic translation) e traduzione comunicativa (communicative

translation).122 Tra questi, i primi quattro enfatizzano il prototesto, mentre gli altri

enfatizzano il metatesto.

Considerando la tipologia testuale mista del metatesto e lo scopo della traduzione

cinese, durante il processo traduttivo, la traduzione è stata condotta secondo un

approccio comunicativo e un approccio semantico. Si è cercato di creare un equilibrio

tra accuratezza e accessibilità, trasmettendo fedelmente il significato del testo da

italiano a cinese.

122 Peter NEWMARK, Approaches to Translation, Hertfordshire, Prentice Hall, 1988, pp. 45-47.
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3.6 Microstrategie traduttive

3.6.1 Fattori lessicali

Nella presente sezione verranno illustrate le difficoltà legate al lessico incontrate

durante la traduzione. In particolare, verranno spiegate le strategie utilizzate per

tradurre i nomi propri e per rendere alcuni termini tipici dell’ambito culinario, certe

espressioni idiomatiche, anche provenienti dai dialetti.

3.6.1.1 Resa del titolo del libro e dei nomi propri

Uno dei primi problemi affrontati nel processo traduttivo riguarda la resa del titolo del

libro tradotto e dei nomi propri presentati nel manuale di Artusi, vale a dire i nomi

propri di persona, i toponimi e i nomi dell’opere menzionati nel ricettario.

In primo luogo, per quanto riguarda la resa del titolo del libro, La scienza in cucina

e l’arte di mangiar bene, se tradotto letteralmente in cinese sarebbe Chufang li de

kexue yu chidehao de yishu 厨房里的科学与吃得好的艺术 , un nome troppo

prolisso e poco estetico per il titolo di un classico. Si è scelto, dunque, di utilizzare un

approccio comunicativo e tradurre il titolo originale come Chufang kexue yu yinshi

yishu 厨房科学与饮食艺术, trasmettendo il significato del titolo in due espressioni

composti da quattro caratteri cinesi al fine di ottenere un massimo effetto estetico

della lingua. Inoltre, tale traduzione coincide con la traduzione proposta da parte della

Camera di Commercio Italiana in Cina (Zhongguo Yidali shanghui 中国意大利商会)

in un post sulla piattaforma del social media cinese Weibo, pubblicato in occasione

dell’inaugurazione della quinta Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.123

In secondo lungo, per rendere i nomi propri di persona presentati nel prototesto, si è

123 https://weibo.com/6776884684/JwpIFABHV#repost (consultato il 14/02/2022).

https://weibo.com/6776884684/JwpIFABHV#repost
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scelto di utilizzare il metodo della traslitterazione. Come la linguista Magda Abbiati

afferma nel suo libro, Grammatica di cinese moderno:

I nomi propri non cinesi vendono in genere trascritti col ricorso a caratteri la cui pronunzia offra

una approssimazione fonetica del suono originario.124

La fonte di riferimento utilizzata durante il processo traduttivo per la traslitterazione

dei nomi stranieri è stato il dizionario pubblicato nel 2007 dall’Ufficio di Traduzione

dei Nomi di Persona del Xinhua News Agency (Xinhua she yiming shi 新华社译名

室), intitolato Name of the World’s Peoples: A Comprehensive Dictionary of Names in

Roman-Chinese (Shijie renming fanyi da cidian 世界人名翻译大词典). Per esempio,

il nome dell’amico di Pellegrino Artusi, Francesco Trevisan, è stato tradotto

Fulangxisike teleiweisang 弗朗西斯科·特雷维桑.

Il motivo di questa scelta è basato sul fatto che a partire dagli anni Cinquanta, tale

ufficio ha iniziato a gestire la traduzione dei nomi stranieri provenienti da tutto il

mondo nella Cina continentale. Tutti i nomi stranieri, i nomi di luogo e i nomi

istituzionali che appaiono in giornali, libri, radio e televisione pubblicati in Cina

continentale rientrano nella loro sfera di competenza. Essendo l'unico ufficio di

traduzione dedicato integralmente alla traslitterazione dei nomi stranieri accreditato

dallo stato, l’Ufficio di Traduzione dei Nomi di Persona, che fa parte del giornale

cinese Reference News (Cankao Xiaoxi 参考消息 ), è anche conosciuto come “la

dogana per le informazioni di traduzione straniere in Cina”.125

Pertanto, quando si tratta di tradurre i nomi propri in cinese, si è cercato sempre di

utilizzare una fonte di riferimento di grande autorità nel proprio ambito, al fine di

rendere la traduzione normalizzata. Quanto ai toponimi presenti nel prototesto, si è

deciso di rendere questi ultimi servendosi del dizionario Waiguo diming yiming

124 Magda ABBIATI, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, p. 22.
125 Redazione, “Shei zai zhiding Zhongguo yiming biaozhun 谁在制定中国译名标准 ” (Chi sta
stabilendo gli standard per la traslitterazione cinese), Pugongying wenzhai 蒲 公 英 文 摘 ,
<https://m.zhaoqt.net/rijidaquan/225478.html>, 2010 (consultato il 14/02/2022).
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shouce 外国地名译名手册 (Manuale della traduzione dei toponimi stranieri in

cinese), pubblicato nel 1983 da The Commercial Press (Shangwu Yinshuguan 商务印

书馆). Il manuale è stato realizzato da Zhongguo diming weiyuanhui 中国地名委员

会 (Commissione per i toponimi cinesi), un’agenzia subordinata del Consiglio di

Stato (Guowuyuan 国务院 ) della Cina, con l’obiettivo di eliminare la confusione

riguardo alla traduzione dei toponimi stranieri sul mercato cinese e di standardizzare

così la loro traduzione cinese.

Per i nomi delle opere di letteratura, in caso esista una versione cinese ufficiale, si è

preferito utilizzarla, come per esempio Dei sepolcri, opera di Ugo Foscolo, è stato

tradotto Mudi aisi 墓地哀思, la cui versione cinese è inserita nel Yidali shixuan 意大

利 诗 选 (Antologia di poesia italiana) , pubblicato nel 1987 dalla Shanghai

Translation Publishing House (Shanghai yiwen chubanshe 上海译文出版社).

Nel caso non esista una traduzione riconosciuta, soprattutto per le opere antiche e

meno diffuse, si è cercato di rendere il nome dell’opera in maniera coerente allo stile

dell’originale, come ad esempio Il re de’ cuochi, riportato nel capitolo introduttivo, è

stato tradotto Chushi zhi wang 厨师之王. In questo caso, zhi 之 è uno dei caratteri

del cinese classico che è entrato nell'uso comune. Zhi 之 funziona in maniera simile

a de 的, nel senso che indica un rapporto di determinazione nominale. Nonostante ciò,

il primo viene usato spesso in modo più formale, come ad esempio per i titoli di opere,

poesie e documenti formali.

3.6.1.2 Realia

«Realia» è una parola che deriva dal latino e che nell’arco della storia ha cambiato il

suo significato. Negli ultimi decenni è diventato un termine speciale nell’ambito

traduttivo:

«Realia», come aggettivo sostantivato, significa «le cose reali», e nel suo significato originario
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indica le cose concrete in contrapposizione alle parole, astratte. In scienza della traduzione, però,

«realia» significa non oggetti ma parole, ossia le parole che denotano cose materiali

culturospecifiche.126

Sostanzialmente, vi sono 3 tipi di realia: i realia geografici, i realia etnografici e i

realia politico-sociali. Ne La scienza in cucina, è possibile trovare tante parole ed

espressioni culturospecifiche, ossia i realia. Alcuni esempi sono riportati sotto in

tabella (vedi Tab. 1):

Tab.1

Durante il processo della traduzione, per i nomi propri e le misure o monete si è scelto

il metodo di trascrizione secondo le regole di pronuncia della cultura ricevente,

ovvero il nome Doney è stato tradotto duoni 多 尼 in cinese. Nel trattare la

mezzaluna, si è creato un neologismo nella cultura ricevente, tradotto con banyuedao

半月刀.

Invece, per quanto riguarda i realia geografici, è stata adottata l’aggiunta di un

aggettivo in cinese per aiutare i lettori nella cultura ricevente a individuare l’origine

dell’elemento di realia, come ad esempio: Santa Croce è stata resa Foluolunsa de

126 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 111.

Tipologia Realia Traduzione in Cinese

realia geografici
Santa Croce 佛罗伦萨的圣十字大教堂

Piazza del Voltone 里窝那的拱顶广场

realia etnografici

Menenio Agrippa 墨尼乌斯・阿格里帕

Doney 多尼

Beatrice 贝阿特丽切

mezzaluna 半月刀

L. 里拉

Mosè 摩西

Giacobbe 雅各布

realia politico-sociali
spada 剑

alabarda 戟
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shengshizi dajiaotang 佛罗伦萨的圣十字大教堂 e Piazza del Voltone è stata

tradotta gongding guangchang 拱顶广场.

Oltre a ciò, per quasi tutti i realia collegati alla letteratura e alla storia italiana o

francese nel prototesto che potrebbero risultare sconosciuti ai lettori cinesi, si è

preferito inserire talvolta note a piè di pagina per fornire ai lettori l’informazione

essenziale per capire il significato del testo e l’intenzione dell’autore.

Come spiegò Newmark, «le note sono informazioni aggiuntive in una

traduzione»127. Nonostante ciò, in nome della leggibilità e della scorrevolezza del

testo, molti editori considerano le note «il fumo negli occhi»128: per molti una

traduzione con note a piè di pagina è ritenuta terribile per l’effetto estetico, tuttavia,

l’aggiunta di note può effettivamente aiutare i lettori nella cultura ricevente a

comprendere meglio il contenuto del prototesto. Nida sosteneva che l’adozione delle

note a piè di pagina può adempiere le due seguenti funzioni: fornire informazione

supplementari e richiamare l’attenzione sulle discrepanze dell’originale.129

Perciò, considerando l’età e la natura narrativa del ricettario, si ritiene che sia

opportuno inserire delle note a piè della pagina per i realia nel processo traduttivo. Per

esempio, nella ricetta n. 47, Cuscussù, al fine di spiegare i due nomi religiosi Mosè e

Giacobbe, è stata inserita la seguente nota:

摩西（意大利语：Mosè）与雅格（意大利语：Giacobbe）均为《圣经》中的人物，且通常

被视为是以色列人的先祖。130

Mosè e Giacobbe sono entrambi figure bibliche e sono spesso considerati come gli antenati
degli israeliti.

3.6.1.3 Termini gastronomici

Dato che il testo di partenza è un manuale di cucina, una delle principali difficoltà

127 Peter NEWMARK, Approaches to Translation, op. cit., p. 91.
128 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 137.
129 Eugene A. NIDA, Towards a Science of Translation, with Special Reference to Principles and
Procedures Involved in Bible Translating, Leiden, E. J. Brill, 1964, pp. 237-239.
130 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 79.
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affrontate riguarda la resa dei numerosi termini gastronomici presenti nel libro. Nel

processo traduttivo, i termini gastronomici sono stati divisi essenzialmente in tre

gruppi. Il primo gruppo riguarda i termini già conosciuti ai lettori cinesi e, per questo,

si è preferito utilizzare la traduzione cinese più diffusa per renderli. Alcuni esempi di

questo gruppo sono riportati nella tabella qui sotto (vedi Tab. 2):

Tab. 2

Tuttavia, per qualche termine gastronomico popolare, la versione cinese più diffusa a

volte potrebbe risultare inesatta e in tal caso, dopo una valutazione accurata, si è

scelto di creare un nuovo neologismo per renderlo più fedelmente. Si consideri il

risotto alla milanese: la versione cinese che spesso viene utilizzata è Milan huifan 米

兰烩饭. Però, secondo il metodo di cucina, per preparare il cosiddetto huifan 烩饭, si

deve usare il riso cotto ovvero gli avanzi, diversamente dal risotto inserito nel

ricettario:

Un altro carattere importante è che il huifan è facile da fare. Il riso è già cotto e le verdure sono

gli avanzi già pronti, e se negli avanzi c'è del brodo, non c'è nemmeno bisogno di aggiungere

acqua durante la cottura.

termini gastronomici traduzione in cinese
parmigiano 帕玛森奶酪

tortellini alla Bolognese 博洛尼亚小馄饨

ravioli 意大利饺

burro 黄油

noce moscata 豆蔻

ricotta 里科塔鲜奶酪（意大利乳清奶酪）

salsa verde 青酱

panettone 圣诞大蛋糕（潘娜托尼）

bicarbonato di soda 食用小苏打

gelati 意式冰淇淋

mortadella di Bologna 博洛尼亚香肠

siccioli 猪油渣

zucchero in polvere fine 糖粉
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还有尤为重要的一点，那就是“烩饭”制作简便。饭是现成的剩饭，菜是现成的剩菜，若

剩菜中有汤菜，做“烩饭”时连水也无需再加了。131

Visto che per cucinare il risotto, si usano solo gli ingredienti freschi e il riso va

cucinato sempre da crudo, il termine cinese huifan 烩 饭 non costituisce un

equivalente esatto per il risotto. Perciò, in base al metodo della cottura, si è dunque

scelto di tradurre il risotto milanese con Milan dunfan 米兰炖饭 , termine che

richiama lo stufare il riso.

Il secondo gruppo contiene i nomi dei piatti meno conosciuti ai lettori cinesi, che si

è deciso di rendere basandosi sui loro ingredienti principali. Ad esempio, “panata” è

stato reso come naiyou mianbaotang 奶 油 面 包 汤 . Un altro esempio un po’

particolare è contenuto nella ricetta n. 118, Baccalà montebianco. Il nome del piatto è

composto da due parti “Baccalà” e “montebianco”. Il primo è una parola derivata dal

tedesco che indica il “pesce salato” e attualmente si riferisce al merluzzo stagionato132,

mentre per quanto riguarda “montebianco”, esistono due possibilità di traduzione in

cinese, ovvero xueshan 雪山 (traduzione semantica) e baishai 白山 (traduzione

letterale). Bisogna considerare, tuttavia, che all’inizio della ricetta Artusi si lamenta

dello strano nome di questo piatto:

Com’è bizzarra la nomenclatura della cucina! Perché montebianco e non montegiallo, come

apparisce dal suo colore quando questo piatto è formato?133

这道菜的命名真奇怪！为什么取名为“白山”而不是“黄山”，毕竟从鳕鱼泥的外观颜色来看，

后者要贴切得多。

Considerato ciò, è stata prediletta la traduzione letteraria baishan 白山 per essere

coerenti con quanto detto dall’autore. Inoltre, visto che il piatto viene presentato con

131 https://baike.baidu.com/item/%E7%83%A9%E9%A5%AD/3726778 (consultato il 16/02/2022).
132 https://it.wikipedia.org/wiki/Baccal%C3%A0 (consultato il 16/02/2022).
133 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 148.

https://baike.baidu.com/item/%E7%83%A9%E9%A5%AD/3726778
https://it.wikipedia.org/wiki/Baccal%C3%A0
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una consistenza cremosa, si è scelto il termine baishan xueyuni 白山鳕鱼泥.

L’ultimo gruppo si riferisce ai termini gastronomici che esistono anche in altri paesi,

sotto forma di nomi diversi, e che i lettori cinesi potrebbero avere più familiarità con

quegli ultimi. Perciò, nel trattare questo tipo di termini, oltre a tradurre quest’ultimo,

nella nota a piè di pagina sono riportati anche i nomi più conosciuti in cinese tradotti

in altre lingue straniere. Per esempio, nella nota riguardante la crocchetta sono stati

inseriti anche i nomi più diffusi tradotti dal giapponese e il nome francese del piatto

originale:

法式炸肉饼（意大利语： crocchetta），法语名为 croquette，是一种起源于十六世纪法国

的油炸食物，后来流传并流行于世界各地。在日本，被称为コロッケ（Korokke），国内

一般翻译成“可乐饼”。

La crocchetta, o croquette in francese, è un cibo fritto con l’origine nella Francia del XVI

secolo e da allora si è diffuso ed è diventato popolare in tutto il mondo. In Giappone, è

conosciuto come korokke, che è comunemente tradotto come "kele bing 可乐饼" in cinese.

3.6.1.4 Regionalismi e dialetti

Come accennato prima, nel prototesto vi sono molte espressioni legate a nomi dei

piatti o degli ingredienti in dialetto fiorentino e romagnolo. Questi sono ritenuti essere

parte più complicata della traduzione in cinese.

Al fine di coinvolgere maggiormente il lettore del metatesto e di mantenere lo stesso

effetto linguistico come nel prototesto, durante la traduzione si è cercato di adattarsi

alla cultura ricevente e rendere tali espressioni anche con espressioni in dialetti cinesi

o colloquiali. Per esempio, nella ricetta n. 4, Sugo di carne, vi è una parola in dialetto

fiorentino ovvero le parature:
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Qualunque carne di manzo è buona; anzi per meno spesa si suoi prendere quella insanguinata

del collo o altra più scadente che i macellari in Firenze chiamano parature.134

这里无论放什么部位的牛肉都可以，如果想节约一点的话，你也可以用血水较多的牛颈肉，

或是通常在佛罗伦萨的肉铺里被称为“筋头巴脑”的牛肉边角料。

La parola parature si riferisce a parti di carne grasse oppure senza una forma precisa,

che vengono tolte quando si vuole dare alla carne una forma regolare. In cinese, si

crede che l’espressione con il significato più vicino a questa parola sia una

espressione di quattro caratteri, jin tou ba nao 筋头巴脑 , il cui significato originale

richiama le parti di carne con i tendini, difficile da masticare e stufare. Pertanto, alla

fine si è scelto di tradurre parature con quell’ultima, seguita da un’ulteriore

spiegazione niurou bianjiaoliao 牛肉边角料 (parti di manzo che vengono tolte alla

carne) .

Oltre a ciò, quando nel prototesto è presente una frase basata su un’espressione

idiomatica in dialetto che non risulta comprensibile nella cultura ricevente, si è

cercato di rielaborare la frase al fine di avvicinare il prototesto il più possibile ai

lettori cinesi, come ad esempio:

Ci sono dunque tali ineguaglianze anche tra i sensi che chi lavora ha una camicia e chi non

lavora ne ha due?135

难不成感官之间也存在着不平等待遇，就像人类社会中有时工作努力程度和收入所得完全

不成正比？

Il prototesto è basato su un proverbio lombardo, ossia «Chi lavora gh'haa ona camisa

e chi fà nagòtt ghe n'haa dò (Chi lavora ha una camicia e chi non fa niente ne ha

134 Ivi, p. 38.
135 Ivi, p. 11.
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due.)»136. Nel rendere in cinese, si è cercato di focalizzarsi sull’ineguaglianza tra i

sensi attraverso una metafora: a volte nella società umana, la quantità di sforzo

lavorativo e la quantità di reddito guadagnato non sono affatto proporzionali.

3.6.2 Fattori grammaticali

Per quanto riguarda l’organizzazione sintattica del metatesto, al fine di rendere il testo

fruibile e adeguato sia dal punto di visto formale che logico, il testo di partenza ha,

talvolta, subito delle modifiche sintattiche.

3.6.2.1 Paratassi e ipotassi

In genere, la sintassi cinese è meno complessa rispetto a quella italiana e i testi

vengono formati da sequenze di frasi relativamente brevi e concise. La lingua cinese

predilige un testo basato sulla coordinazione, ovvero su più paratassi, mentre

nell’italiano si preferiscono di adottare più ipotassi nel testo in base alla

subordinazione. Per esempio:

Tra questi eccessivi lavoratori di cervello ce n’è uno che digerisca bene? Tutto è nervi, nevrosi,

nevrastenia, e la statura, la circonferenza toracica, la forza di resistenza e di riproduzione calano

ogni giorno in questa razza di saggi e di artisti pieni d’ingegno e di rachitide, di delicatezze e di

glandule, che non si nutre, ma si eccita e si regge a forza di caffè, di alcool e di morfina.137

对于那些对自己的大脑进行过度开发的人来说，他们的消化系统还好吗？不，因为他们已

然沦为了被各种脑神经，和因过度神经质而引起的神经衰弱所支配的傀儡。这些不同凡响、

136

https://www.dialettando.com/regioni/pages/search_hitlist.lasso?saltarec=5219&cerca=&sito_sezione=
&regione= (consultato il 16/02/2022).
137 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., pp. 11-12.

https://www.dialettando.com/regioni/pages/search_hitlist.lasso?saltarec=5219&cerca=&sito_sezione=&regione=
https://www.dialettando.com/regioni/pages/search_hitlist.lasso?saltarec=5219&cerca=&sito_sezione=&regione=
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养尊处优的智者和艺术家们，因为长期营养不良只能佝偻着个身子，无论是身高、胸围、

力量还是生育能力都在逐步退化。或许他们的确用不着进食，毕竟，对于这群人来说，只

靠咖啡因、酒精和吗啡使自己保持亢奋就足够了。

Nel prototesto, la seconda frase risulta piuttosto lunga, poiché prevede una struttura

sintattica complessa. Per tal motivo, per renderla in cinese, si è scelto di modificare la

punteggiatura e separare la frase in più segmenti secondo l’approccio comunicativo in

modo da facilitare la lettura del metatesto.

3.6.3 Eliminazione

Dato che il testo di partenza è tratto da un’opera scritta verso la fine dell’Ottocento,

alcune informazioni presenti nel testo risultano ora troppo antiche da rintracciare

oppure alcune informazioni si ritiene non siano utili ai lettori del metatesto. In questo

caso, durante il processo di traduzione, si è ritenuto opportuno contrarre alcune frasi,

eliminando qualche dettaglio per ottenere massima leggibilità e scorrevolezza, come

ad esempio nel tradurre la ricetta n. 11, Panata:

Questa minestra, con cui si solennizza in Romagna la Pasqua d’uovo, è colà chiamata tridura,

parola della quale si è perduto in Toscana il significato, ma che era in uso al principio del secolo

XIV, come apparisce da un’antica pergamena in cui si accenna a una funzione di

riconoscimento di patronato, che consisteva nell’inviare ogni anno alla casa de’ frati di Settimo

posta in Cafaggiolo (Firenze) un catino nuovo di legno pieno di tridura e sopra al medesimo

alcune verghe di legno per sostenere dieci libbre di carne di porco guarnita d’alloro.138

这道汤是罗马涅人每年用来庆祝复活节的一道节日菜肴，在当地被称为“疙瘩汤”。这个词，

在托斯卡纳地区已经失去了其原本的含义，但它的历史却可以一直追溯到十四世纪初。我

138 Ivi, pp. 53-54.
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们之所以清楚这一点，是因为它曾出现在一张古老的，描述某种宗教仪式羊皮纸上。据记

载，人们每年都要做一个新木盆，再用它装满“疙瘩汤”，并在木盆上方搭几根细木棒，然

后连同一块用月桂叶装饰过的，重约十磅的猪肉一起送给卡法纠罗（Cafaggiolo）的一处

修道院里的僧侣们。

Il testo di partenza parla dell’origine della Panata ed è costituito da una frase molto

lunga che non si adatta all’abitudine di lettura della lingua cinese. Quindi, in primo

luogo si è scelto di modificare la punteggiatura separando la frase in più segmenti di

facile gestione dal punto di vista linguistico. In secondo luogo, il luogo sottolineato

nel prototesto si riferiva una ca’ dei frati vicino a Firenze che ora non esiste più.

Perciò, si è scelto di eliminare il nome Settimo per ottenere una traduzione più

generica.

3.6.4 Registro linguistico

Secondo Treccani, il registro linguistico indica «le diverse possibilità che offre un

sistema linguistico o dialettale, soprattutto in rapporto al ricevente e alle finalità che

chi parla o scrive si propone»139. In genere, si possono individuare due tipologie di

registri: il registro alto, elevato o teso e il registro basso, familiare o colloquiale.

Il testo in questione possiede molti caratteri linguistici particolari, poiché prima di

occuparsi della scienza in cucina l’autore Artusi fu un intellettuale borghese dell’età

postunitaria, come osservò la linguista Cecilia Robustelli:

L’opera di Artusi rivela quindi tutta una serie di funzioni e potenzialità comunicative che si

legano al suo impasto linguistico variegato, nel quale si mescolano tratti del linguaggio

settoriale, dell’italiano colloquiale, del registro colto.140

139 https://www.treccani.it/vocabolario/registro/ (consultato il 16/02/2022).
140 Cecilia ROBUSTELLI, La scienza in cucina e la costruzione della lingua unitaria, in Il secolo
artusiano, op. cit., p. 266.

https://www.treccani.it/vocabolario/registro/
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La lingua nel ricettario artusiano è di registro elevato soprattutto nel capitolo

introduttivo, laddove l’autore inserì parti della corrispondenza con i suoi amici del

cerchio intellettuale di Firenze. Perciò, al fine di trasmettere la sua lingua raffinata e

un po’ arcaica anche in lingua cinese, nel metatesto si è cercato di utilizzare dei

vocaboli di uso letterario e dei chengyu per restituire uno stile di scrittura simile a

quello originale. Per, esempio:

La cucina è una bricconcella; spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché

quelle volte che riuscite o che avete superata una difficoltà, provate compiacimento e cantate

vittoria.141

下厨房是件顶麻烦的活计，轻易就把人搞得焦头烂额，但同时料理也能使人感到身心愉悦，

特别是当你终于攻克一道难关，为胜利欢呼雀跃时，这种感受便尤为强烈。

Nel processo traduttivo, in primo luogo, bricconcella è stato tradotto con

l’espressione ding mafan de huoji 顶麻烦的活计 al fine di mantenere la stesso

umorismo del prototesto. Nella lingua cinese, ding 顶, un avverbio di quantità, esiste

fin dalla dinastia Song meridionale e fu usato per la prima volta in maniera

colloquiale nella Cina meridionale, prima di entrare nel cinese moderno negli anni '30

e '40.142 Mafan 麻烦 e huoji 活计 sono entrambi parole d’uso colloquiale che

significano rispettivamente “la cosa che ti da fastidio” e “il mestiere”. In secondo

luogo, si è cercato di usare parole a quattro caratteri, come jiao tou lan e 焦头烂额,

shen xin yu yue 身心愉悦, huan hu que yue 欢呼雀跃, you wei qiang lie 尤为强烈,

per imitare il tono letterario dell’autore.

141 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., pp. 53-54.
142 NIE Zhijun 聂志军, TANG Yahui 唐亚慧, “Chengdu fuci ‘ding’ jinru xiandai hanyu de guocheng”
程度副词 “顶 ”进入现代汉语的过程 (L'introduzione dell'avverbio di quantità 'ding' nel cinese
moderno), Journal CTBU,
<https://journal.ctbu.edu.cn/sk/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20110118&flag=1&journal_id=cqgs
Sk&year_id=2011>, 2011 (consultato il 16/02/2022).
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Riabilitiamo il senso del gusto e non vergogniamoci di sodisfarlo onestamente, ma il meglio che

si può, come ella ce ne dà i precetti.143

让我们恢复正常的味觉，尽可能地去满足自己的口腹之欲，并不再以它为耻。

Il testo riportato sopra è tratto da una lettera che Artusi ricevette da un suo amico, il

poeta Lorenzo Stecchetti. Durante il processo di traduzione, si è prediletto l’uso del

carattere zhi 之 e della struttura grammaticale yi... wei 以 ......为 , i quali aiutano a

rendere la lingua del metatesto più formale e poetica.

143 Pellegrino ARTUSI, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, op. cit., p. 12.
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CONCLUSIONI

A conclusione di questo lavoro di tesi ritengo opportuno riportare l’idea originale

dietro la scelta dell’argomento della tesi e alcune riflessioni sullo sviluppo dello

stesso.

Nell’arco della storia italiana, Pellegrino Artusi ha occupato e occupa tuttora una

posizione incomparabile grazie al grande contributo offerto per unificare e uniformare

la lingua e la cucina italiana nell’età postunitaria. Nel panorama occidentale, le sue

opere restano ancora oggi al centro di numerosi studi, ma anche la figura di questo

talentoso autore è capace di restituirci preziose testimonianze di quell’epoca. Forse le

ricette artusiane oggi risultano essere poco apprezzate e poco riconosciute alla società

moderna ma, nonostante ciò, le sue parole rimangono sempre attuali. Studiare il

ricettario di Artusi ci permette di capire meglio lo stile e il fascino della cucina

italiana che risulta significativo anche nell’ottica della globalizzazione culturale. Per

questo motivo, si crede che valga la pena introdurre tale opera ai lettori cinesi.

Il processo di elaborazione di tale tesi si è rivelato interessante e stimolante. Dal

momento che il manuale di cucina in questione risale alla fine dell’Ottocento e

presenta un una forte componente narrativa, è stato possibile conciliare la passione

personale per la storia dell’alimentazione italiana con l’amore per la traduzione

letteraria. Data la notorietà dell’autore, la ricerca di un’ampia gamma di materiale di

riferimento in lingua italiana, inglese e cinese e la traduzione di un’opera così antica

hanno rappresentato una sfida decisamente coinvolgente. È probabile che, talvolta, la

profondità della ricerca risulti limitata o immatura, ma si spera comunque che tale tesi

possa servire da catalizzatore per la ricerca futura circa questo argomento.

Per quanto riguarda la traduzione del ricettario, si è scelto di trasmettere il

messaggio dell’autore fedelmente in lingua cinese con alcuni adattamenti per rendere

il metatesto più scorrevole secondo l’approccio comunicativo. Inoltre, il metodo

ermeneutico è stato utilizzato anche nel processo traduttivo per fornire informazioni

essenziali ai lettori della cultura ricevente, prediligendo il lato culturale del ricettario.
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GLOSSARIO

italiano cinese pinyin

acciuga 凤尾鱼 fèngwěiyú

aceto 醋汁 cùzhī

aglio 大蒜 dàsuàn

baccalà 盐渍鳕鱼 yánzìxuěyú

basilico 罗勒 luólè

bietola 莙荙菜 jūndácài

bollire 沸腾 fèiténg

brace 炭火 tànhuǒ

bracioline sottili 薄片 bópiàn

brodo di carne 肉汤 ròu tāng

burro 黄油 huángyóu

candito 蜜饯 mìjiàn

cannella 肉桂粉 ròuguì fěn

cappero 刺山柑 cìshāngān

cappone 阉鸡 yānjī

carnesecca 盐渍猪 yánzìzhū

carota 胡萝卜 húluóbo

caviale 鱼子酱 yúzǐjiàng

cavolo verzotto 甘蓝菜 gānláncài

cazzaruola 炖锅 dùn guō

cipolla 洋葱 yángcōng

colla di pesce 鱼胶 yú jiāo

conserva 罐头 guàntóu

cotenne 猪皮 zhūpí

crostino 面包片 miànbāopiàn

cuciniere 厨师 chúshī

cuscussù 古斯米 gǔsīmǐ

erbe aromatiche 香草料 xiāngcǎo liào

farina 面粉 miànfěn

fegatino di pollo 鸡肝 jīgān

fragranza 风味 fēngwèi
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gelatina 肉冻 ròudòng

gelato 意式冰淇淋 yìshì bīngqílín

ghiacciatore 制冰师 zhìbīngshī

lenticchie 小扁豆 xiǎo biǎndòu

limone 柠檬 níngméng

lisca 鱼刺 yúcì

maionese 蛋黄酱 dànhuáng jiàng

marsala 玛萨拉酒 mǎsàlājiǔ

mescolare 混合 hùnhé

mestolo 木勺 mù sháo

midollo di bue 牛骨髓 niú gǔsuǐ

minestrone 意式杂菜汤 yìshì zácàitāng

mortadella 香肠 xiāngcháng

mortaio 钵 bō

muscolo senz’osso 去骨牛腿肉 qùgǔ niútuǐròu

noce moscata 肉豆蔻 ròu dòukòu

nutriente 营养 yíngyǎng

panata 奶油面包汤 nǎiyóu miànbāo tāng

panettone 圣诞大蛋糕 shèngdàn dà dàngāo

pangrattato 面包屑 miànbāoxiè

parature 筋头巴脑 jīntóubānǎo

parmigiano grattato 帕玛森奶酪碎 pàmǎsēn nǎilào suì

passare, filtrare 过滤 guòlǜ

pasticciere 甜点师 tiándiǎn shī

pentole di ferro 铜锅 tóng guō

pentole di ghisa 铸铁锅 zhùtiě guō

pentole di rame 铁锅 tiě guō

pentole di terra 陶制锅 táozhì guō

pepe 胡椒 hújiāo

peperoni 青椒 qīngjiāo

pesce lesso 清炖鱼 qīngdùn yú

piselli 豌豆 wāndòu

prezzemolo 欧芹 ōuqín

prosciutto grasso 肥火腿肉 féi huǒtuǐròu

prosciutto magro 瘦火腿肉 shòu huǒtuǐròu

rappigliare 凝固 nínggù
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ravioli 意大利饺 Yìdàlì jiǎo

rhum 朗姆酒 lǎng mǔ jiǔ

ricotta 里科塔鲜奶酪 lǐkētǎ xiānnǎilào

rosso d'uovo 蛋黄 dànhuáng

salsa verde 青酱 qīng jiàng

saltare 翻炒 fān chǎo

scalogno 红葱 hóngcōng

scorza di limone 柠檬皮屑 níngméng píxiè

sedano 芹菜 qíncài

semolino 粗粒小麦粉 cūlì xiǎomàifěn

seppie 墨鱼 mòyú

sfoglia d'uovo 鸡蛋做的面皮 jīdàn zuò de miànpí

siccioli 猪油渣 zhūyóuzhā

siroppo (sciroppo) 糖浆 tángjiāng

soffriggere 煎 jiān

sorbettiera 冰淇淋机 bīngqílín jī

sorbetto 冰沙 bīng shā

spinaci 菠菜 bōcài

tagliatelle 意式宽扁面条 yìshì kuānbiǎn miàntiáo

tartufo 松露 sōnglù

tegame 平底锅 píngdǐ guō

umido di carne 炖肉 dùnròu

uova affogate 水波蛋 shuǐbō dàn

uva sultanina 葡萄干 pútáogān

vino di Cipro 塞浦路斯酒 Sāipǔlùsī jiǔ

vino di Madera 马德拉酒 Mǎdélā jiǔ

zabaione 意式蛋黄酱 Yì shì dànhuáng jiàng

zafferano 番红花 fānhónghuā

zampa di vitella 牛腿 niútuǐ

zampe di pollo 鸡爪 jīzhuǎ

zuppiera 汤碗 tāng wǎn
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