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Presentazione
La Camera di Commercio di Perugia è lieta di aggiungere
quest’opera ad altre precedenti, tese a valorizzare le bellezze artistiche e paesaggistiche della Regione, come alcune sue eccellenze gastronomiche. Tra queste ultime può entrare a pieno
titolo la torta al testo, un alimento estremamente semplice nella
preparazione tradizionale, ma che ha una sua storia, molto radicata nella terra umbra.
La sua lontanissima origine può risalire, infatti, alla civiltà
degli antichi Umbri, con prosecuzione nel mondo della classicità latina. Ma, soprattutto, la torta, prima di farina di granturco, poi di grano, ha rappresentato un pilastro nella
preparazione dei cibi presso le famiglie contadine del nostro
territorio sostituendosi, in alcuni casi, al pane e, per lo più, convivendo accanto ad esso.

In queste pagine rivive, dunque, attraverso la descrizione analitica dei momenti che prevedevano il suo consumo ed un adeguato materiale iconografico, un mondo ormai definitivamente
scomparso, ma non certo dimenticato da molti di noi umbri,
che hanno da esso ascendenze familiari, più o meno lontane.
In contesti completamente diversi, la torta è sopravvissuta
alla miriade di proposte gastronomiche tipiche della più sfrenata modernità consumatrice, rappresentando, ancor più nell’attualità, un caso esemplare di recupero, rivisitazione ed
adattamento della tradizione ad esigenze e strategie commerciali
da parte di operatori nel settore della ristorazione.
La torta al testo pertanto si è conquistata tra i piatti tipici locali un posto di assoluto rilievo: un “sapore di territorio” della
più autentica cucina tradizionale della nostra Regione, in grado
di contribuire allo sviluppo di un richiamo turistico attento alle
risorse del territorio medesimo.
Giorgio Mencaroni
Presidente della Camera di Commercio di Perugia

Riferimenti storico-letterari
on è mai facile ricostruire la storia dell’alimentazione, poiché il soddisfacimento di questo bisogno primario è legato
a vari fattori: la natura del terreno, le condizioni climatiche,
l’organizzazione sociale, l’attività economica generale..., a loro
volta dipendenti da diverse variabili locali, nelle quali entrano
in gioco elementi di soggettività, quali conoscenze e pratiche,
gusti e tradizioni, non solo “paesani”, ma addirittura familiari.
Tali considerazioni appaiono valide anche per un singolo alimento, che può aver compiuto, nel tempo, percorsi vari e tortuosi, a volte strani, misteriosi e indecifrabili. Pure il percorso
dell’alimento protagonista della presente indagine è complesso, ma su alcuni momenti e passaggi della sua storia si
hanno a disposizione elementi piuttosto certi e dati documentabili; a partire, in questo caso, da un inizio, che si potrebbe
definire “fortunato”, storicamente parlando. Un prodotto,
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umbro per eccellenza, affonda, infatti, le sue origini nella civiltà degli antichi Umbri.
Il dato è stato ormai acquisito grazie a studi specifici compiuti
su un documento di assoluta rilevanza culturale: le “Tavole di
Gubbio”, o Tavole Iguvine, dal nome antico di Gubbio, Iguvium, incise tra il III ed il II secolo a.C.
Il documento non è, né contiene, un ricettario; si configura,
infatti, come un testo liturgico, ma appartenente ad una cultura
che prevedeva come principale forma di devozione pubblica la
preparazione di carni ed altri alimenti. Solo una minima parte
di questi veniva offerta agli dei; per il resto erano destinati all’alimentazione umana. Ecco così disponibili informazioni su
piatti fondamentali per quel popolo; tra essi figura la mefa: ‘farina, acqua e sale cotta sul panaro’; antenata, dunque, a tutti gli
effetti, della moderna crescia eugubina. Era farina ricavata dai
due cereali più coltivati dagli Umbri: il farro e l’orzo, seguiti
dalla spelta e dal miglio. Nello stesso documento si ha la
“prova” più antica della vocazione agricola, in generale, cerealicola in particolare, della nostra Regione, che sarà richiamata
anche in passaggi storici successivi, fino ad epoche recenti; ed
è indispensabile sottolinearlo nello specifico della presente indagine, visto l’ingrediente base dell’alimento di cui parliamo.
Nel documento il tema arva ricorre con il significato di ‘messi,
prodotti dei campi’, anziché di ‘campi’.
A partire dal IV secolo a.C. gli Umbri entrarono in contatto
con i Romani e nel volgere di due secoli le due civiltà si integrarono; sicuramente i secondi conobbero anche tecniche e pratiche agricole dei primi. Così, per rimanere nel tema che ci
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interessa, è Varrone, che, accanto ad altri metodi di mietitura
dell’epoca, descrive quello degli Umbri: “... recidono con la
falce al livello del terreno gli steli e depongono in terra i fasci.
Quando ne hanno fatti molti, li ripassano ad uno ad uno e li tagliano tra spiga e stelo. Raccolgono le spighe nelle ceste e le portano sull’aia; lasciano gli steli nel campo, per essere poi sistemati
in mucchi”.
Quanto ai Romani, la loro alimentazione, è noto, si fondava
sui cereali: la polenta di farro era uno dei piatti più diffusi; in
particolare dopoché si estese la coltivazione del grano, diventarono grandi consumatori di pane e focacce; tra queste, il ‘testaccio’ (testuacium ‘focaccia’) di Varrone, così chiamato
perché cotto utilizzando il ‘testo riscaldato’ (in testu caldo). A
proposito di ‘testo’, va precisato che quello romano, in molti
casi, era una tegola, un coppo, che si scaldava e si sistemava
sull’alimento da cuocere, a mo’ di coperchio; lo stesso veniva,
a sua volta, coperto di brace, come è ben descritto nei due passi
seguenti.
Nell’Appendix Virgiliana, poemetto attribuito a Virgilio, un
contadino, prima di recarsi nei campi, chiama la serva e “... le
ordina di mettere la legna da ardere sul fuoco e di far bollire
l’acqua. Dopo che l’opera girevole della mola ebbe compiuto
la sua funzione, trasferisce da lì con le mani nel setaccio la
sparsa farina e la scuote; restano sopra le impurità e la farina
setacciata scende pura e scorre attraverso i buchi. Allora prontamente la raccoglie sulla liscia tavola, vi versa sopra l’acqua
tiepida, preme mescolandole l’acqua e la farina, impasta con
movimento trasversale le parti dure e amalgamate con l’acqua,
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di tanto in tanto cosparge di sale la massa. E già solleva la pasta
lavorata e con le palme la dilata in cerchio e la segna in quadri
di uguale distanza. Poi la porta al fuoco (la serva aveva prima
ripulito il posto adatto), la copre con tegole (testis) e sopra vi
accumula la brace”.
Catone, nella ricetta di preparazione di una focaccia, la placenta, dopo aver indicato la tecnica di preparazione delle sfoglie,
ottenute impastando acqua e farina, riguardo alla cottura raccomanda: “Pulirai bene il focolare, lo riscalderai alla giusta temperatura, quindi vi porrai la placenta. Coprirai con un coppo
caldo, ricoprirai il coppo di brace. Vedrai di cuocerla bene e
lentamente, alzerai il coppo per vedere il punto di cottura, due
o tre volte”.
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Ai Romani erano, dunque, ben noti gli impasti di acqua e farina, stesi a forma di focacce, cotte al fuoco, anche se il confezionamento completo prevedeva, per lo più, l’aggiunta di
ingredienti, quali il formaggio, il miele, le verdure...
Nell’Eneide di Virgilio, poi, in vari passi, sono citate le mensae, ‘focacce su cui erano posti i cibi’, e quindi destinate solo
alla funzione di “piatti”; in un passo, Ascanio, di fronte alla necessità di combattere i morsi della fame, esclama: “Ahimè, mangiamo anche le mense?”.

La civiltà contadina
opo quelle, probabili, e lontanissime, origini dell’alimento
in questione, anche in considerazione delle limitazioni al
campo d’indagine previste nel presente studio, non si hanno
dati, per le epoche successive, che possano far pensare alla sua
preparazione con i soli ingredienti, già anticipati e, soprattutto,
successivamente presentati e descritti. In un manoscritto, appartenente ad un monastero perugino, databile tra il 1583 e il
1607, oggetto di uno studio approfondito, di Giovanna Casagrande, e contenente un lungo elenco di ricette, anche povere
e semplici, le varie “Torte salate” prevedono tecniche di preparazione ed ingredienti, che escludono qualsiasi accostamento
alla “nostra”. In un’altra opera, si descrive il “cibo che il convento passava alle monache di Santa Caterina e di Santa Maria
Maddalena nel 1645”; nell’elenco, accanto alle “torte fritte” e
“torte con il formaggio”, compaiono le “torte nel fuoco”, ma la

D
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mancanza di altri elementi non consente di riconoscere in esse
il preparato di cui si parla. Per avere, invece, dati certi, è da
un’epoca molto più vicina a noi che possiamo ripartire in questo
percorso: gli ultimi decenni del XVIII secolo. Per tale periodo
si hanno a disposizione fonti bibliografiche, nelle quali si parla
della “torta”, vera antenata dell’attuale; per il periodo successivo, a partire da quello compreso tra le due guerre mondiali,
ci si può giovare delle memorie e testimonianze degli ultimi protagonisti della civiltà rurale della nostra Regione. Siamo nell’Umbria contadina, ma è più rispondente alla realtà dire
l’Umbria della mezzadria. Per collocare, infatti, l’alimento in
questione nel giusto contesto, sociale ed economico, occorre richiamare alcuni dati, ben noti, della nostra storia regionale.
L’Umbria è stata la terra in cui questo tipo di contratto, che
prevedeva la divisione dei prodotti poderali tra il proprietario
del fondo e la famiglia che lo coltivava, ha avuto una lunghissima diffusione: dal XV-XVI secolo ai primi decenni successivi
alla seconda guerra mondiale. Tralasciando, per ovvie ragioni,
analisi e considerazioni su un fenomeno di amplissima portata,
impossibile da sintetizzare in poche righe, appare qui opportuno limitarci a dire che, rimanendo entro le coordinate temporali indicate, l’Umbria, ma possiamo meglio precisare il
territorio rurale perugino, di fine Ottocento e, soprattutto, della
prima metà del Novecento, si presentava come un grande mosaico di aziende agricole inframmezzate tra di loro, di varie
estensioni, di cui erano proprietari sia privati sia Enti, per lo più
condotte a mezzadria; erano suddivise in poderi, con estensioni
che potevano andare dai 10 ai 20 ettari circa, coltivati da fami-
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glie i cui componenti andavano dalla decina alla ventina ed
oltre. In documenti dell’epoca tali aziende sono definite “cerealicole”, ad indicare la coltura basilare praticata; ma, tra i due
cereali principali, grano e granturco, era il secondo ad essere
largamente più coltivato, almeno nella parte iniziale del periodo
indicato, per ragioni molto concrete. I due raccolti, nel rapporto
tra quanto si raccoglieva e quanto si seminava, non lasciavano
dubbi: per il grano, era di 4 o 5 ad uno; per il granturco di 3040 ad uno; conseguenza di una resa per ettaro, del grano, modesta, rispetto a quella di altre regioni: 6-8 quintali, a fronte dei
20 dell’Emilia. Così, ancora per quanto riguarda il grano, accadeva che il mezzadro, una volta avuta la sua parte, la doveva lasciare per la semina. Ed in una civiltà come quella, basata sul
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principio “dall’autoproduzione all’autoconsumo”, era logico
che l’alimentazione fosse indissolubilmente legata a quanto si
produceva all’interno del podere.

Pane e torta di granturco
Da studi specifici, e fondamentali, per conoscere e ricostruire
questo settore di storia umbra, si hanno dati utili, che avvalorano il principio; ai tempi dell’inchiesta Jacini (1884) la farina
di granturco costituiva l’elemento base dell’alimentazione delle
masse popolari; ed ancora agli inizi del 1900 i mezzadri della
pianura del Tevere consumavano un pane fatto per due terzi
con tale farina e, nell’alta collina, interamente preparato con
essa. Alla luce di questi elementi, appare, pertanto, molto pertinente il titolo di un’opera, Quando il pane era di granturco, di
Marinella Temperoni, che, con il sottotitolo Storie tra Ottocento
e Novecento dalla voce dei protagonisti, assume valore di testimonianza, per l’epoca alla quale ci si sta riferendo.
Pane di granturco, dunque; ma anche ‘torta’, che comincia
ad essere citata e menzionata, in varie fonti: “La base dell’alimentazione della classe agricola è il granturco, la cui farina mattina e sera vien ridotta in focaccia che qui dicesi «crescia», e si
cuoce su di una lastra che chiamano «panaro». Ma crescia per
crescia, io trovo migliore questa che si fa a Gubbio, che non
quella che si fa in altri paesi dell’Umbria, specialmente a Todi
ove cuocesi sulle pietre del focolare, e rimane sempre mezzo
cruda e piena di cenere, mentre qui a Gubbio riesce assai più
pulita e ben cotta” (1881). “Non sempre la farina è sufficiente
a far pane e vi suppliscono le focacce mal cotte sulla tegghia o
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sul panaro, ovvero su apposita pietra” (1884). I brani contengono elementi meritevoli di considerazione, più avanti ripresi e
analizzati in senso diacronico: il termine ‘focaccia’ è, in tali contributi, sinonimo di ‘torta’; questa sostituiva, spesso, il pane; il
mezzo di cottura era rappresentato da una pietra.
In un’altra indagine, dei primi anni del Novecento (1903),
viene analizzato il regime alimentare di quattro contadini umbri,
relativo a tre stagioni: inverno, primavera ed estate. È ancora la
torta di granturco a dominare incontrastata; la “torta o pane di
frumento” sono consumati solo da due di essi, uno dei quali in
quantità molto ridotta, ed entrambi durante la sola stagione
estiva, notoriamente la più dispendiosa di energie, a causa dei
numerosi e faticosi lavori agricoli, previsti nel periodo.
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Torta ‘mischia’ di grano e granturco
La situazione della cerealicoltura, sopra descritta, prese a migliorare già dopo la prima guerra mondiale e durante il governo
fascista; la “battaglia del grano” è, in tal senso, indicativa della
politica agricola del periodo; ma gli stessi proprietari terrieri si
resero conto che, investendo in tecniche più produttive, con
arature profonde e rotazioni più razionali, e ricorrendo a sementi selezionate e concimi, avrebbero tratto profitti ben superiori dalle proprie terre, con soddisfacimento anche delle
famiglie mezzadrili. Il miglioramento riguardò, innanzitutto, la
resa per ettaro, del grano; nel
Maggio fresco e casa calda decennio 1920/1930 era già salita a 10 quintali, ma nel 1960
tanto grano e poca paja
raggiunse quota 20, in linea
con quella di altre regioni. Furono recuperati terreni all’agricoltura ed aumentarono quelli seminati a grano. Effetto immediato e tangibile, per le famiglie contadine, una ben maggiore
disponibilità di farina bianca. Il pane di granturco comincia a
scomparire per lasciare, gradatamente, posto al pane ‘bianco’;
ed anche la torta, finora di sola farina di granturco, compì un
passaggio intermedio, essendo ormai preparata con le due farine
mischiate; ed il nuovo alimento era noto proprio con l’aggettivo
mischia, proprio del lessico popolare perugino.

Pane e torta di grano
Siamo ormai giunti alla tappa terminale di questa ricostruzione; schematica ed essenziale, è bene sottolinearlo. Si è accennato, all’inizio di queste pagine, alle molte variabili, in assoluto,
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che determinano l’alimentazione, anche di una piccola comunità.
Diventano ancora più numerose, se inserite in un contesto storico, variegato e composito, com’è stato quello delle campagne
perugine nell’ultimo periodo di vita della civiltà rurale. Cambiamenti e trasformazioni, ma
nel caso specifico migliora- Per Santa Croce (3 maggio)
menti, nella vita materiale, nel
spiga l grano e cria la noce
suo complesso, nell’alimentazione in particolare, furono diversi, nel tempo, da area ad area,
da un’azienda agricola ad un’altra, passando da un proprietario
terriero ad un altro; ma anche, certamente, dovuti all’atteggiamento e organizzazione, di una famiglia e di un’altra, pur abitanti
a poche centinaia di metri l’una dall’altra. Dopo questa doverosa
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precisazione, lo sguardo e l’attenzione si possono posare su un
paesaggio agrario, degli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, nel quale i campi di grano dominavano
incontrastati. E riaffiorano ancora i riGiugno
cordi, da parte degli ultimi mezzadri
ancora in vita, della battitura sull’aia;
la falce n pugno
anche giornate di festa, con l’attesa fiduciosa di un buon raccolto, che si comunicava, nel territorio
circostante, con segnali visivi e sonori: quando si legava, nell’apposita balla di iuta, il centesimo quintale, si issava una bandiera
rossa in cima al palo centrale del pagliaio e/o il suono di una sirena partiva dal trattore che azionava la trebbiatrice.
L’importanza di questa coltura trova riscontro in numerosi
proverbi della tradizione popolare perugina, presenti in queste
pagine, contenenti regole e dettami, relativi sia alle attese delle
condizioni meteorologiche favorevoli alla coltura ed alla varie
fasi, attenzioni e lavori, previsti nel
Pan de grano
complessivo ciclo colturale, che alle
vino de trebbiano
modalità, e benefici, di consumo, delle
preparazioni alimentari ottenute dalla
Fòco de cerquatto
è n campà da matto farina di grano. Farina che, ormai, nel
periodo storico ultimo richiamato, non
manca nel magazzino della famiglia mezzadrile e rappresenta garanzia e certezza di sostentamento per i suoi numerosi componenti. La bianca materia voleva dire, innanzitutto, pane e pasta,
fatti in casa, nell’ambito di un’organizzazione impostata su principi tramandati da generazioni, su conoscenze e pratiche culinarie trasmesse da madri a figlie, ma anche da suocere a nuore; su
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calcoli previsionali, scanditi dall’andamento delle stagioni e dalle
conseguenti rese poderali; su momenti e tempi rigidamente prestabiliti e ripetitivi. Così, il pane veniva preparato, generalmente,
una volta alla settimana, nello stesso giorno; e poteva accadere
che il quantitativo solito non riuscisse a soddisfare le esigenze,
fino alla scadenza prevista. Ecco, allora, il supplemento della
torta; ma sarebbe riduttivo e non rispondente alla realtà limitarne la preparazione a tale occasionale contingenza e necessità;
e, più avanti, si forniranno ampie esemplificazioni in merito.

La torta come pane
In determinati contesti, addirittura, la torta ha svolto, da sola,
le funzioni del pane. Per citare un esempio, è il grande etnologo
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svizzero Paul Scheuermeier a documentare il ricorso, nel territorio di Gubbio intorno al 1930, alla “torta di pane, la crescia
sul panèo”, con la precisazione dell’utilizzo esclusivo della “torta
senza lievito invece del pane”, essendo, quest’ultimo, “cosa inusuale” per le famiglie contadine. A ciò è da aggiungere che non
tutte le case rurali, almeno in epoche più lontane, erano dotate
di forno, indispensabile per la cottura del pane. Riguardo, poi,
all’equivalenza torta-pane, giova ricordare che nella versione latina della Bibbia, del IV secolo d.C., dovuta a San Girolamo, il
“latino torta(m) traduce il greco artos ‘pane’ col chiaro significato di ‘pane piatto, rotondo’”.
Prima di passare in rassegna le situazioni che prevedevano il
ricorso alla torta, pur con la disponibilità del pane, è necessario,
ora, delineare altri percorsi, riguardanti elementi che sono parte
integrante della “nostra” storia.
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Il testo: dalla pietra... alla ghisa
Il testo è stato, ed è, lo strumento indispensabile per cuocere
al fuoco la torta, al punto che la definizione canonica del prodotto, in area perugina, è “torta al testo”. Anche tale oggetto
ha una sua storia, per ricostruire la quale ci si può giovare di
fonti bibliografiche, ma anche di memorie e testimonianze della
fonte orale. Tra le prime, citate in precedenza, si richiama l’“apposita pietra”, equivalente, nel passo, a “panaro”. In effetti,
nella sua tappa più lontana, il testo era una pietra piatta, nota
come “morta” o “serena”, di una consistenza particolare e recuperabile in determinate zone. La forma schiacciata trovò esito
nella denominazione, schiaccia, con la quale, in alcune aree, veniva indicato quel primitivo testo. I luoghi medesimi, in cui questo materiale era presente, diventavano schiacciaie, nella
toponomastica di fonte orale; le pietre, una volta recuperate e
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prelevate, venivano poi adattate all’uso: si smussavano gli angoli
e si tempravano, lasciandole per due o tre giorni sotto i carboni
accesi. Il testo, che affiancò, ed anche sostituì, la descritta pietra,
era di forma rotonda, composto da ghiaia, prelevata da argini
di corsi d’acqua, impastata con l’argilla e poi cotto nelle fornaci
dei mattoni; ed alla voce “testo”, un fondamentale dizionario
dialettale di riferimento per l’area perugina, pubblicato nel
1970, riportò la definizione: “pietra o agglomerato di pietra”
(Catanelli, Raccolta di voci perugine). A supporto di questo dato
storico, in un’opera, fondamentale per la cucina umbra, di Guglielma Corsi, del 1976, si legge: “Ora la schiaccia è sostituita
dal testo, che è un impasto di piccole scaglie di marmo raccolte
lungo i margini dei nostri fossi”.
Quanto alla denominazione dell’oggetto, il termine più diffuso nel lessico popolare di tutta l’area eugubina e di buona
parte di quella perugina ad essa contigua, era panèo o panaro,
già presente, in questa seconda variante, si è visto, in qualche
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fonte di fine Ottocento. Il testo in materiale refrattario, con i
naturali miglioramenti tecnici, ha avuto lunga vita, nonostante
la concorrenza del modello in ferro, che ha iniziato a diffondersi intorno agli anni Sessanta del secolo scorso; dotato, dapprima, di un manico semicircolare sistemato sul lato posteriore,
che serviva anche come appoggio sulla superficie del focolare,
venne successivamente affiancato, ed in molti contesti superato, dal modello con manico lungo ed appositi “piedi” di appoggio, in luogo del manico del precedente modello. In epoche
moderne, infine, e nell’attualità, sono entrati sul mercato formati in ghisa, anche di piccole dimensioni, pratici e semplici,
da utilizzare in casa, sulla fiamma del gas o sulla piastra elettrica.

Il lievito
Farina, acqua, sale e bicarbonato: questi erano i soli ingredienti utilizzati negli anni di massima diffusione della civiltà rurale. Il bicarbonato è stato il lievito “storico” ed ancor oggi le
antiche cuoche, con un passato rurale ed in un tempo nel quale
non si ricorreva alle bilance per pesare gli ingredienti, ricordano
l’accortezza necessaria per mettere nell’impasto il giusto quantitativo di tale lievito, in rapporto alla farina: se era poco, la torta
restava dura; se troppo, si ingialliva. Accanto al bicarbonato,
ma in molti casi al suo posto, si diffuse, negli anni Sessanta-Settanta, la “frizzina”, una polvere, la cui denominazione era dovuta al suo utilizzo principale: l’ottenimento, ad uso domestico,
dell’acqua frizzante; ma i positivi risultati ottenuti, hanno fatto
sì che il ricorso alla “frizzina” non si sia mai interrotto, fino al-
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l’epoca attuale, nella quale comunque è ormai dominante una
polvere lievitante specifica, disponibile in bustine. Non va dimenticato, infine, il ricorso al lievito di birra. Si tratta, con evidenza, di una ricostruzione schematica, poiché anche in questo
va ribadito, che, spesso, in cucina, il concetto di soggettività, libertà e fantasia, nonché abitudini familiari e trasmissioni generazionali, hanno avuto il sopravvento su mode e innovazioni
“imposte”.

Crescia... ciaccia... torta... pizza
Appare doverosa una breve nota sulle denominazioni, diffuse
in varie aree della Regione, per indicare la “nostra”. Nonostante
la sua modesta superficie, al confronto con la maggior parte
delle altre aree regionali, l’Umbria presenta, è noto, diverse aree
linguistiche. Questa situazione trova riscontro nello specifico
della presente indagine. La crescia eugubina è stata anche oggetto di citazione in una fonte precedentemente utilizzata; il termine può meritare una sottolineatura, poiché deriva in modo
evidente da “crescere”, con riferimento alla lievitazione; ed una
regola prevista nella ricetta canonica prevede un certo tempo,
successivo al completamento dell’impasto e precedente la stesura con il mattarello, proprio per consentire tale “crescita”. Rimanendo nell’Umbria settentrionale, nell’area di Città di
Castello predomina ciaccia; nel perugino è torta, spesso accompagnata da al testo; nell’Umbria meridionale è pizza. In quest’ultima denominazione, l’aggiunta sotto lu focu, nel lessico
popolare, appare del tutto opportuna, in quanto la cottura differisce da quella delle altre aree; avviene, infatti, direttamente
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sul piano del focolare, senza ricorso al testo, come attestato,
anche in epoche lontane, nella fonte bibliografica del 1881, precedentemente citata. L’occasione è, quindi, opportuna per precisare che, anche per questa sostanziale differenza, l’attenzione
del presente lavoro, per quanto attiene a molti dati storici ed a
testimonianze di fonte orale, è rivolta, in modo quasi esclusivo,
all’area centrale perugina ed eugubina.

Il focolare
Potrebbe sembrare superfluo inserire anche solo un semplice
richiamo al luogo di cottura dell’alimento, se non fosse per sottolineare che era, “doveva”, e “dovrebbe” ancor oggi, essere il
focolare, in quanto altri sistemi, ormai diffusi, tolgono una pe-
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culiarità fondamentale al prodotto “finito”. La cenere calda,
unita alla viva brace, danno morbidezza e sofficità all’interno
ed il tipico gusto croccante all’esterno, la crosta, sulla quale restano ben visibili le bruciature del testo rovente. Il focolare,
presso le famiglie contadine, era il luogo centrale della casa: assolveva alla cottura dei cibi ed al riscaldamento, ma, in determinate situazioni, si caricava di significati magico-religiosi,
descritti in opere e studi specifici. Era sempre acceso, dall’alba
alle prime ore della notte, con qualche differenziazione oraria,
ovviamente legata alle stagioni, e veniva accudito sia dalla donna
responsabile della preparazione dei cibi, sia dagli anziani, in
particolare da quelli in età avanzata ed ormai non più in grado
di partecipare ai lavori poderali.

IN CUCINA
Ricette, relative alla preparazione della torta, sono apparse in
diversi libri di cucina, che sono proliferati in questi ultimi anni
anche nella nostra Regione, dedicati alla descrizione del “mangiare della tradizione...”, della “cucina contadina...”, “della
nonna...”, per lo più del tutto svincolati dal contesto storico,
nel quale andrebbero collocati. Non rientra nelle finalità del
presente studio addentrarci in citazioni e confronti. Sembra, invece, doveroso riportare l’autentica ricetta, collocata nel “suo”
ambiente originario, senza indicare le dosi; all’epoca, contavano
l’esperienza, la manualità e, per le quantità, ci si regolava sulla
base delle necessità familiari, al momento.
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Si deponeva la farina sulla spianatoia e si univa sale e bicarbonato; si aggiungeva l’acqua tiepida e si impastava. Quando l’impasto era pronto, ridotto ad una palla, si stendeva con il
mattarello, non senza aver distribuito un filo di farina sulla spianatoia, affinché l’impasto non si attaccasse. Lo spessore variava:
più basso, se destinato a ricevere salumi; più alto, se accompagnava l’arrabbiata. Nel frattempo, il testo era già stato appoggiato
sulla fiamma del focolare. Per esser certi che fosse caldo al punto
giusto, occorreva che diventasse biancastra la parte destinata a ricevere la torta, o che un pizzico di farina gettato sulla superficie
si indorasse. L’impasto spianato si appoggiava allora sul testo e si
bucherellava con una forchetta; si lasciava che si formasse una piccola crosta nella parte inferiore e si rigirava. Si copriva con la cenere calda, mista a carboni. La torta era pronta in 15/20 minuti.
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La torta con l’erba...
La rassegna dei piatti non può non iniziare con questo abbinamento. Precisando, infatti, che con ‘erba’, nel contesto al quale ci
si sta riferendo, sono da intendere sia le verdure coltivate che
quelle spontanee, si deve convenire che si trattava di una risorsa
basilare nell’organizzazione alimentare, in grado di coprire quasi
l’intero anno. Le verdure coltivate, rapi e cavoli in particolare, duravano dall’autunno alla primavera; le erbe spontanee crescevano
tutto l’anno, fatta eccezione per i due mesi, circa, di profondo inverno e di piena estate. Se per le prime bastava arrivare all’orto,
sistemato nelle vicinanze dell’abitazione, per le altre era sufficiente
che una donna se ne uscisse, anche nei campi intorno a casa, per
rientrare con qualche chilo di raccolto: giransoli, grugni, gruspigni,
erba bruscia, rapastèlle, caccialepri... formavano una mescolanza
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di specie, e di sapori, che poteva variare in base alle stagioni, alla
natura dei terreni ed alle condizioni del tempo; ma le esperte raccoglitrici ben conoscevano le destinazioni di ognuna: certe andavano cotte, altre potevano essere consumate in insalata. Una così
ampia disponibilità faceva sì che il piatto venisse riproposto in
modo continuativo e contribuisse, in modo sostanzioso, a rendere
monotona e ripetitiva quell’alimentazione, basata sulle sole risorse
poderali; vanno, dunque, collocati in tale ottica un paio di detti
popolari, che esprimono un rifiuto per la verde “proposta”:
Disse Gesù ai apostoli suoi: l’erba è fatta per i buoi; je rispose
San Pietro a alta voce: accidenti ai rapi e a chi li còce.
Più erba se magna / più bestia se diventa.
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Ma, ad attenuare quella “noia”, ecco la torta; ed un altro
detto può essere rappresentativo del maggior gradimento, se
così accompagnata: Erba, torta e maniere / na vita da cavaliere.
Precisato che il maniere era un vinello ottenuto dalle vinacce
spremute e tenute per alcuni giorni in ammollo, ed al di là della
veridicità e rispondenza alla realtà dei proverbi, si può assolutamente convenire sul fatto che vedere in tavola la torta calda,
accanto al piatto di cavoli o di erba campagnola cotta, finiva per
rendere “quasi piacevole” quel piatto.

...con il prosciutto... il barbòzzo...
Si tratta dell’abbinamento classico, indiscutibilmente in
epoche più recenti, successive al mondo della civiltà rurale, e
nella modernità. Nel contesto storico al quale ci si sta ora ri-
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ferendo, non era certo il solo. Le risorse, e riserve, sole e fondamentali, di carne erano rappresentate dall’uccisione del maiale e degli animali da cortile. Il primo, in particolare,
consentiva di distribuire i vari “pezzi” nell’arco dell’anno:
ognuno aveva il suo giusto e calcolato periodo di utilizzo.
Molti di essi venivano consumati insieme alla torta, proprio
perché il grasso tipico dell’animale, presente nei pezzi consumati freschi (sangue, fritto, costine, braciole, salsicce...), nella
cottura in padella o nei tipici tegami di coccio, produceva il
tipico e saporito unto, perfetto da raccogliere con la torta.
Tutti i salumi, poi, rappresentavano una farcitura ideale: dalla
pancetta al salame, dal barbòzzo al prosciutto. Certo si trattava
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di un consumo oculato e calcolato, destinato alle esigenze di
momenti e giornate particolari, quali le grandi opere: falciatura, mietitura, vendemmia..., durante le quali al nucleo familiare potevano aggiungersi aiutanti esterni. Così, in tarda
primavera ed in estate toccava ai due prosciutti anteriori, le
spallette, in quanto, più piccole, si maturavano prima; si cercava di lasciare i prosciutti per i lavori autunnali: la semina, la
vendemmia, la raccolta delle olive.

...con l’arrabbiata
Era, probabilmente, l’abbinamento più gradito; innanzitutto perché significava ‘carne’, ma che carne, o, meglio ancora, che piatto! Dopo il maiale, siamo all’altra grande risorsa,
gli animali da cortile; risorsa, anche questa, gestita con molta
attenzione. Ma, in giornate come quelle appena elencate, alle
quali se ne possono aggiungere alcune altre, comprese nel
ciclo delle feste, arrivava il momento della fine per un pollo o
un coniglio, più raramente per un’oca o un’anitra. La cottura,
nota nel perugino come all’arrabbiata, è una delle più note e
le anziane cuoche sono ancora in grado di descriverne i passaggi “obbligati”.
Dopo aver ben lavato e asciugato l’animale, si spezza e si depongono i pezzi nella padella con aglio, rosmarino, sale ed olio;
dopo qualche minuto, si versa del vino bianco e si lascia rosolare. A metà cottura, circa, si aggiungono i pomodori ben maturi e si lascia cuocere. A cottura ultimata, i pezzi sono ben
immersi nel saporito, abbondante ma ben ristretto, intingolo;
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ed è proprio questo a renderla particolarmente adatta per essere
abbinata alla torta.
Si trattava di una preparazione che, al di là del gradimento,
garantiva una buona resa, in relazione alle numerose bocche;
era uno dei piatti che scompartiva, per usare un termine del lessico popolare di quei tempi. Anche un pezzo “povero” (ali,
collo, zampe...), destinato ai piccoli della famiglia, unito a qualche cucchiaiata di intingolo, da raccogliere con una bella parte
di torta, finiva per rispondere alle esigenze del momento.
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Con il baccalà... con l’aringa
Il principio “dall’autoproduzione all’autoconsumo” prevedeva ben poche eccezioni; alcune riguardavano proprio il ricorso alla torta. Nel periodo autunnale, in particolare, anche
stagione che prevedeva opere impegnative, potevano girare per
le campagne venditori di baccalà. In alcuni casi si ricorreva al
pagamento in natura: una pettorina di baccalà in cambio di
qualche chilo di oliva. Ma il baccalà e l’aringa erano disponibili
anche nelle tipiche botteghe dei paesi, che vendevano un po’ di
tutto; ed i prezzi, all’epoca, erano contenuti. Il baccalà in umido
con le patate o l’aringa arrostita al fuoco “chiedevano” la torta.
Il primo, per il suo abbondante intingolo; quanto alla seconda,
visto il sapore fortemente sapido, l’intingere era garantito dal
filo d’olio, aggiunto dopo la cottura, sulla superficie del pesce.

Pan... per focaccia
Il popolare detto è utile per ricordare un ultimo, per questa
parte dell’indagine, utilizzo della torta. Si è, in precedenza, visto
che il preparato, di cui parliamo, è stato citato come ‘focaccia’, e
può essere ritenuto tale; poiché, nel nostro specifico, è stata dimostrata l’equivalenza pane-torta, questa trova, dunque, corrispondenza con il significato del detto, che si usa comunemente nel
senso di restituire uno sgarbo per un altro, offesa per offesa. In realtà le due categorie alimentari, ‘pane’-‘focaccia’, in senso assoluto,
si differenziano: il pane ordinario è destinato ad esser consumato
con un ‘companatico’, ossia ad accompagnare un altro alimento;
la focaccia, invece, è destinata a ricevere una ‘farcia’, ossia ad essere
accompagnata da un altro alimento, oppure ad essere consumata
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senza alcun condimento/companatico. La “nostra” focaccia offre,
invece, l’opportunità sia di ‘accompagnare’ che di ‘ricevere’. Resta
da richiamare un’altra tecnica di preparazione, collocabile nella
sfera del ‘ricevere’, ma non quello canonico con la farcitura di salumi. È Rita Boini, giornalista e scrittrice, esperta di gastronomia
umbra, a ricordare il consumo di una varietà, in auge in alcune
aree delle campagne perugine, negli anni Cinquanta del secolo
scorso; prevedeva il mescolare all’impasto dei condimenti: ciccioli
di maiale; pancetta a dadini; prugne secche; noci e pecorino... Diventava, quindi, una torta molto vicina alle tante, vere e proprie
focacce, diffuse un po’ in tutte le regioni d’Italia e variamente denominate. Si trattava, evidentemente, di torta consumata come
spuntino, portandosela dietro, variamente avvolta, in giro per i
campi, nel corso di lavori che si protraevano per qualche ora.

DALLA CAMPAGNA ALLA CITTÀ
Nel 1982 una Legge dello Stato abolì il contratto di mezzadria,
sul quale, per secoli, si era retta quella civiltà, più volte richiamata
nelle pagine precedenti. Il provvedimento, in realtà, prese atto di
una fine che ormai già era stata sancita dagli eventi; di fatto, il
mondo rurale iniziò a sgretolarsi negli anni Sessanta, in un periodo, nel quale, in pochi anni, un modo di vivere raggiunse il
suo punto più alto di diffusione, ma anche di organizzazione, ed
in altrettanto poco tempo si avviò al declino. Fu massiccio l’esodo
dalle campagne e ad esso corrispose il fenomeno inverso dell’inurbamento; migliaia di famiglie lasciarono il tipico casolare e

44

LA TORTA AL TESTO IN UMBRIA

La civiltà contadina

si ridussero a vivere, per lo più, negli appartamenti dei grandi e
popolari palazzoni condominiali. Forzatamente, per queste persone, cambiarono alcune abitudini e consuetudini, di vita pratica
e materiale, ma altre, a partire dalle alimentari, resistettero, pur
con i necessari adattamenti, anche tecnici e logistici. La torta fece
da elemento trainante a tale resistenza. Del resto, non era certo
alimento sconosciuto ai cittadini, già negli anni della civiltà contadina. Molte abitazioni urbane, anche di antica costruzione,
erano dotate di un camino, più o meno grande; in altre esistevano
le cucine economiche a legna, molto diffuse, peraltro, ormai da
alcuni anni anche nelle campagne. Si trattava, certo, per la città,
di un consumo ben diverso da quello delle famiglie contadine,
per ragioni comprensibili e che qui non è opportuno affrontare.
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La stufa... il fornello a gas
Ed è Guglielma Corsi a confermare un dato di supporto a
quanto esposto; nel suo libro, Un secolo di cucina umbra, del
1976, scriveva: “Il testo può essere scaldato sia a contatto della
brace accesa, sia sopra il piano della cucina economica o sopra
la fiamma del gas”. Adeguati a questi luoghi di cottura, ecco i
pratici e maneggevoli testi in ghisa. La torta continua, dunque,
ad essere presente nelle abitazioni cittadine, occupate dalle
nuove famiglie inurbate. Ma, al di là di tali obbligati cambiamenti, nella cottura, altri stavano ormai avanzando inesorabilmente. È ancora la Corsi a fornircene una prova; la sua ricetta
per la “pizza al testo con il prosciutto”, accanto agli ingredienti
base tradizionali, prevedeva, già allora: uova, latte, olio, strutto
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o burro, pecorino di Norcia o parmigiano... Nella stessa “pizza
alla contadina” sono indicati: strutto, olio, pepe...

Uova... formaggio...
In questo nuovo contesto, tra le suggestioni della modernità e
forse anche il desiderio di lasciarsi alle spalle un’epoca fatta
anche di sacrifici, rinunce e privazioni, l’antica e semplice ricetta
comincia a cedere il passo. Sono le stesse anziane cuoche, con
recente passato rurale, a ricordarlo; per tenere unita la famiglia,
“accontentando” figli e nipoti che non riconoscevano più le loro,
pur vicine, provenienze, iniziano ben presto a confezionare una
torta “ricca”, sempre più lontana parente di quella preparata per
tanti anni; proliferano ricette personalizzate: chi mette un uovo,
chi mette il parmigiano, chi entrambi… Resistono, invece, per
un tempo più lungo, la farcitura con il prosciutto, magari casereccio, recuperato da qualche macellaio o salumiere di fiducia,
e l’accompagnamento all’arrabbiata. In rovinosa caduta, per
ovvie ragioni, l’erba...

Nuovi spazi... nuove proposte...
Nelle sagre e feste paesane
Negli anni Ottanta, in concomitanza, all’incirca, con la fine
della civiltà rurale, e non è casuale la coincidenza, inizia un fenomeno destinato a crescere negli anni e ad assumere proporzioni vistose: sagre e feste paesane, limitate dapprima a qualche
località, ristrette nella durata (1/2 giorni) e nelle stagioni (estate),
si diffondono rapidamente, fino a raggiungere paesini sperduti,
in aree periferiche e decentrate; si allungano nella durata (una
settimana...) e si protraggono nelle stagioni (dalla tarda primavera all’autunno). E la torta diventa un caposaldo dello stand gastronomico; due manifestazioni, sorte negli anni Ottanta a Pila
ed a Sant’Egidio, traggono da essa la propria denominazione; va
precisato, con una nota di merito, che nella seconda località l’alimento è riproposto “cotto sotto la cenere” ed il gradimento popolare, per questo recupero, è stato, ed è tuttora, notevole. Se,
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da un lato, va riconosciuto a queste manifestazioni popolari il
merito di aver recuperato, e quasi ereditato dalla civiltà rurale
ormai scomparsa, non solo questo, ma anche altri piatti, occorre
anche dire che, sull’onda della modernità consumatrice e divoratrice e con l’intervento di altri fattori, in una, peraltro, con
quanto stava già accadendo nelle abitazioni cittadine, prende
gradatamente il via la scoperta di nuove farciture: il pecorino semiduro; la rucola e lo stracchino; la verdura, di varia natura e
provenienza, e la salsiccia. In anni più recenti, poi, si è registrata
la riscoperta di un salume, tipico della Regione ed anche della
macellazione domestica del maiale: il barbozzo. Il top della fantasia e della creatività, in questo ambito, è stato comunque rappresentato dalla nutella.
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Al forno... al supermercato
L’“oggetto” entra, poi, in tutti i punti vendita della gastronomia. Quasi ogni forno propone la propria, per lo più senza indicazione degli ingredienti, come, peraltro, negli eventi appena
menzionati. Gli scaffali dei supermercati si riempiono di confezioni varie: intera o a spicchi, pronta per essere scaldata nel
forno elettrico, sulla piastra, sul testo in ghisa appoggiato sulla
fiamma del gas. Il tutto, ovviamente, al passo con i tempi della
modernità, del “pasto veloce”, delle esigenze di giovani coppie,
dei singles..., che non hanno tempo, o voglia, di cucinare…
Sulle confezioni vengono riportate: modalità di conservazione
e di cottura; proposte di farciture e descrizione degli ingredienti:
..., latte, olio di semi, lievito fresco (o lievito di birra)...; ma
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anche: pecorino (latte ovino, caglio, fermenti lattici...), formaggi
duri... Molto diffusa, nei negozi di Perugia, la produzione eugubina; in una confezione si legge: “La vera crescia di Gubbio
– Fatta col cuore – Cotta a legna sotto la brace”. Tra le farciture,
di recente proposta: prosciutto e caciotta; nutella; braciola e
verdure; braciola e peperoni. Non mancano riferimenti storici,
generici (“nasce nell’antichità”) e la rivendicazione dell’appartenenza alla “tradizione gastronomica umbra”.

Al ristorante
A completare il quadro, i ristoratori, in generale. Molti, già
dagli anni Sessanta, hanno inserito la torta tra le proposte gastronomiche, ma non sono certo mancati quelli che ne hanno fatto,
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in tempi successivi, l’elemento portante, e caratterizzante, della
propria offerta. Prova lampante, di questo indirizzo commerciale,
le denominazioni di alcuni locali, impostate sul nome del prodotto o su elementi ad esso inequivocabilmente legati: Il Panaro,
La Cresceria, La Vera Crescia di Gubbio – fatta col cuore (Bar
La Valle)... nell’Eugubino; Il Testone, Il Tortaròlo... nel Perugino.
Ed è proprio nell’area di Perugia, o in zone dell’immediata
periferia della città, che in questi ultimi anni si è registrato un
fiorire di “nuovi spazi”, variamente strutturati, con un successo
forse impensabile, vista anche la concorrenza di proposte mirate, già presenti nel settore, specialmente rivolte ad un pubblico giovanile, composito ed eterogeneo, com’è quello della
nostra città, sede di due Università. Per andare incontro a gusti
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“moderni”, ecco un significativo elenco di alcune nuove e piuttosto recenti farciture: il prosciutto con mozzarella o con formaggio tartufato; il prosciutto cotto con mozzarella, o con
melanzana e formaggio; la mortadella, da sola, o con: mozzarella
o pecorino o melanzana; la bresaola, da sola, o con: pecorino o
formaggio tartufato o con rucola e pomodorini; lo speck con
formaggio o con melanzana e patate; il lardo di Colonnata con
ginepro e miele; la verdura cotta e le patate; salsiccia e patate;
salsiccia e cipolla; speck e gorgonzola; formaggio tartufato e
ciauscolo; barbozzo, pecorino dolce ed erbette piccanti.
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Alla prova dei fatti, si può dire che la “scommessa” è stata
vinta: trattasi di una realtà ormai in forte crescita ed espansione.
Merito anche, in qualche caso, di una pubblicità accattivante e
nuova, con il ricorso a locuzioni ed espressioni specie della parlata popolare perugina:
“Andamo a magnà fòri. Se magna la torta al testo
n’to la riva del laghetto”
“Cocémo tutto alla brace. Dalla torta alla ciccia”
“L’unica vera torta al testo come da tradizione
centenaria umbra”
“Collezione autunno-inverno. Tutta da mordere”
“Crescia, amore e poesia”.
Espressioni utili, forse, ad evocare luoghi e momenti lontani,
nei quali la torta era “altra” da questa e, soprattutto, consumata
in ben altro contesto. Luoghi e momenti ancora noti a molti anziani, con un certo passato; i loro nipoti, anche con l’ausilio di
queste pagine, possono almeno immaginarli e conoscerne la
passata esistenza.
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