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RICERCANONNI PUBBLICA L’EDIZIONE CRITICA DELL’“OPUSCULUM” DI CECCARELLI

Miti e stravaganti bugie sul tartufo

STUDIOSO
Il professor Giorgio Nonni

– URBINO –

DAI TARTUFI possono derivare
delle malattie? Sono utili come farma-
co? Perché aumentano il desiderio ses-
suale? A queste e tante altre domande
vuole rispondere Alfonso Ceccarelli,
antiquario, storico, archeologo, astrolo-
go e naturalista, uno che si definiva “fi-
losofo eccellentissimo”, ma da molti
era riconosciuto come l’imposteur, uno
che falsificava a suo piacimento le fon-
ti nel XVI secolo.

IL PROFESSOR Giorgio Nonni,
docente di Letteratura Italiana
all’Università di Urbino, ha realizza-
to l’edizione critica con traduzione in
italiano del trattatello “Opusculum de
tuberibus”, «che testimonia quel com-
plesso periodo della cultura tardo-rina-
scimentale, in cui accanto all’opzione
“scientifica” ristagnavano depositi di
credenze che costituivano il substrato
di un sapere che l’Età di mezzo conse-
gnò all’Evo moderno, senza che le in-

formazioni fossero “setacciate” in ma-
niera rigorosa»: in questo scritto, quin-
di, accanto a notizie fondate sul tartu-
fo, ve ne sono altre inventate totalmen-
te dall’autore.

«SI TRATTA del terzo volumetto
dellaBibliotechina dei sapori, una col-
lana che si deve alla sensibilità
dell’EditoreMetauro, che celebra l’ali-
mento principe che ha reso famose le
nostre valli appenniniche, quel “tartuo-
fano tenuto cibo molto apprezzato nel-
le tavole de’ grandi e nei conviti” e che
faceva bellamostra di sé nel 1475 aPe-
saro, alla presenza del duca Federico,
nella tavola imbandita per le nozze di
Costanzo Sforza e Camilla d’Arago-
na, tra “teste di vitello dorate, porchec-
te di lacte, queglie, fasani cocti vestiti
delle sue penne”», spiega il professor
Nonni.

NELLA COLLANA, infatti, ci so-
no indagini sulle eccellenze gastrono-
miche del nostro territorio appennini-
co, viste attraverso la lente della cultu-
ra e della civiltà rinascimentale: cuci-
na povera e delle vigilie (le olive), cuci-
na popolare (i funghi) e cucina delle
mense dei Principi (il Tartufo).

LAPARTICOLARITÀ del tratta-
tello risulta già dalla scelta dell’argo-
mento, originale e poco frequentato pri-
ma del XVI secolo, se non per cenni
fugaci, in ambito botanico: «E’ singola-
re che il tartufo (letterariamente ritenu-
to l’Imposteur) sia stato oggetto dell’at-
tenzione di Ceccarelli, unanimemente
riconosciuto come un imposteur, ovve-
ro come il più inventivo falsario delRi-
nascimento», continua Nonni. Cecca-
relli, originario di Bevagna, oltre a in-
terpretare la genesi dei tartufi in “ma-

niera immaginosa”, sosteneva anche
che quelli umbri fossero superiori a
quelli di altre località: nel trattatello
dà indicazioni su come conservare i tu-
beri, come condirli, sul colore che deb-
bano avere e tanto altro. «Con questa
pubblicazione si intende riproporre
all’attenzione degli studiosi ma anche
dei semplici cultori di gastronomia, le
testimonianze più significative che nel
corso dei secoli passati sono state ogget-
to dell’attenzione di naturalisti e di in-
terpreti autentici dell’arte coquinaria –
continua lo studioso –.Anche se in real-
tà sono le città e i nuclei urbani del no-
stro Paese a definire i luoghi strategici
di trasmissione della cultura alimenta-
re, nondimeno le valli e le colline ap-
penniniche incontaminate sono quelle
che garantiscono le risorse naturali e i
prodotti che poi contribuiranno a costi-
tuire quell’alimentazione mediterra-

nea che l’Unesco nel 2010 ha indicato
tra i Patrimoni orali ed immateriali
dell’Umanità. Oggi la storia dell’ali-
mentazione rappresenta a pieno titolo
una chiave di lettura per un approccio
globale alla nostra civiltà e scorre in
sintonia stretta con le “altre storie”, co-
me ormai riconoscono illustri studiosi»,
conclude Giorgio Nonni, curatore del
volumetto.
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