
Uno strano ricettario 

Care amiche e cari amici, buonasera. Il mio racconto di oggi 

riguarda un misterioso volumetto, apparso per la prima volta a 

Praga all'inizio del XVII secolo. Là fu acquistato nientemeno che 

da Rodolfo II d'Asburgo, sovrano del Sacro Romano Impero, 

che lo pagò un considerevole ammontare di ducati d'oro, ben 

seicento, a quanto si tramanda. Sua maestà era un noto 

appassionato di arti occulte e riteneva, erroneamente, che si 

trattasse di un'opera inedita del doctor mirabilis Roger Bacon, 

filosofo, scienziato, teologo ed alchimista inglese del XIII 

secolo. In seguito le cose andarono male per il sovrano, 

soprattutto per l'esito sfavorevole della lotta contro i turchi e 

per l'aggravarsi della sua malattia mentale. Il regno di Rodolfo 

II terminò con la morte di sua maestà nel 1612. Con 

l'imperatore scomparve anche il manoscritto, che riapparve 

dopo tre secoli esatti, nel 1912,  nel collegio gesuita di Villa 

Mondragone, nei pressi di Frascati. Qui venne acquistato quasi 

per caso, confuso in mezzo ad altri trenta volumi, da Wilfrid 

Voynich, antiquario polacco,  dal quale prese il nome. Secondo 

la datazione al radiocarbonio il supporto in pergamena risale ad 

un periodo compreso fra il 1404 e il 1438. Il manoscritto 

Voynich non riporta né titolo, né autore. È composto di quattro 

sezioni illustrate con disegni ad acquarello: botanica, 

astronomica, biologica e farmacologica. Chiude il volume una 

parte scritta con dei caratteri sconosciuti che nessuno è mai 

riuscito a decifrare. Non si capisce di che lingua possa trattarsi, 
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né fra le antiche, né fra quelle moderne. Sono state escluse 

tutte, dall'aramaico, all'ucraino, al turco, all'hawaiano, e così 

via. Vi ci sono cimentati crittografi professionisti, stenografi 

istituzionali, esperti di antichi alfabeti, luminari di prestigiose 

università, perfino ricercatori della NASA, mica sprovveduti 

qualsiasi. Forse ne avete già sentito parlare, o no? È facile 

ritenere che, date queste premesse, la scrittura del Voynich 

resterà per sempre un mistero. Tuttavia si è cercato di dare 

un'interpretazione al volume nel suo insieme, basandosi sulle 

illustrazioni ivi contenute e su considerazioni di varia natura. 

Qualcuno ha ipotizzato addirittura che si tratti della prova di un 

caso di spionaggio industriale, o meglio sarebbe dire 

artigianale, riguardante l'arte del vetro colorato, ai danni della 

serenissima repubblica di Venezia, che un tempo ne deteneva il 

monopolio. Questa ipotesi non è ancora stata né confermata né 

smentita. Recentemente ha iniziato ad occuparsi di questo 

mistero il prof. Giandante Renili, docente di filologia e critica 

letteraria della Upper Benacus University. Partendo dai risultati 

già noti, il prof. Renili ha confermato il legame del volume con 

la città di Milano, attestato dalla presenza, sullo sfondo di uno 

dei disegni, della torre del Filarete, progettata nella prima metà 

del 1400 ed edificata nel 1452. Ma i disegni sono per la 

maggior parte misteriosi, e la scrittura certo non aiuta. Renili è 

incuriosito soprattutto da alcuni di essi, contenuti nelle parti 

biologica, botanica e farmacologica. La sezione biologica 

contiene numerose figure femminili nude, immerse fino al 

ginocchio in pozze intercomunicanti contenenti acqua scura. Le 

2



figure appaiono assolutamente naturali, e non sono coperte né 

con le classiche foglie di fico, né con le odierne scatole di 

cartone. Per la maggior parte si tratta di donne chine con le 

mani protese verso l'acqua. Non è facile capire cosa stiano 

facendo. Sono nude probabilmente per ragioni artistiche: in 

occidente infatti il corpo umano è sempre stato rappresentato al 

naturale, fin dall'antichità. Subito dopo questa sezione vi è un 

foglio ripiegato sei volte, contenente altri misteriosi elementi, 

fra i quali strane figure cilindriche, con una cavità pure cilindrica 

al loro interno, come dei tubi. I cilindri sono giallastri, segati in 

obliquo ed il loro contenuto appare più scuro. Nelle parti 

botanica e farmacologica appare un fiore formato da sei petali 

di colore violetto intenso. Potrebbe essere una specie del 

genere crocus, a giudicare dalla struttura e dall'aspetto. Il 

mistero sembrerebbe infittirsi, finché il prof. Renili non ha 

un'intuizione. Considerando che il volume fece la sua 

apparizione attorno al 1600, le figure in esso illustrate 

anticiperebbero di quasi tre secoli i dipinti degli impressionisti 

francesi, in particolare le bagnanti di Paul Cézanne. Esse paiono 

ritrarre delle lavoratrici in mezzo a dei campi allagati. Le figure 

cilindriche cave sono ossa di animali sezionate, dalle quali 

fuoriesce il midollo. I fiori viola rimangono il maggiore 

interrogativo. Quali tipi di crocus conosciamo che potrebbero 

avere, o aver avuto in epoche passate, un impiego 

farmacologico? Pare che il crocus sativus venisse utilizzato 

anticamente per le sue proprietà antidolorifiche e sedative. 

Questo giustificherebbe il fatto di ritrovarlo nella parte 
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farmacologica del manoscritto. Crocus sativus? Questa pianta è 

comunemente nota come zafferano. Amici! Le lavoratrici in 

mezzo ai campi allagati si prendono cura di una pianta erbacea 

annuale, di origine asiatica, che costituisce l'alimento principale 

per circa la metà della popolazione mondiale e viene coltivata in 

quasi tutti i paesi del mondo. Ed è molto apprezzata anche dai 

milanesi, soprattutto, a partire dal 1547, in combinazione con 

del midollo animale, preferibilmente di bue, e con della polvere 

di crocus sativus. Dunque la tesi del prof. Giandante Renili, per 

stravagante che possa sembrare, è che un manoscritto così 

enigmatico sia, in ultima analisi, nulla più che un complicato e 

stranissimo manuale di cucina! E mette decisamente l'acquolina 

in bocca il fatto di pensare a chissà quanti antichi e forse inediti 

manicaretti sarebbero ivi descritti. Naturalmente si tratta 

soltanto di un'ipotesi provvisoria, che potrà essere confermata 

o smentita solo il giorno in cui ne verrà presentata una 

migliore, oppure se qualcuno riuscirà a decifrare la misteriosa 

scrittura del Voynich. Fino ad allora prendiamola con filosofia: 

riso, midollo di bue e polvere di crocus sativus, con i condimenti 

appropriati ed una sapiente preparazione, e buon appetito! E 

potremmo ribattezzarlo: “risotto alla Voynich”.
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