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Non v’è chi di fronte al cioccolato non venga sopraffatto 
da una serie di riferimenti e associazioni, e non soltanto di 
origine olfattiva e gustativa: oggi più che mai, in un’epoca 

che esalta l’approccio raffinato alle delizie della tavola e del palato e stimola 
un’informazione sempre più capillare e competente sui prodotti di consumo 
alimentare di lusso intorno ai quali aleggia un’aura particolare, all’empireo del 
cibo appartiene di diritto il cioccolato. È uno di quei cibi recentemente proposti 
nel concetto di slow food in opposizione a quanto viene consumato velocemente 
(fast food) oltreoceano, ma anche se nelle ultime decadi anche il cioccolato è stato 
purtroppo oggetto di fast food nella forma delle innumerevoli barrette e merendine 
che hanno conteso la popolarità al più o meno pregevole cioccolatino, è sempre 
facile riportarsi all’antica natura e allo spirito che tale materia mediava all’origine, 
in un complesso di suggestioni di immediata presa sull’immaginario. Molte delle 
conoscenze sul cioccolato operano in una sfera meno consapevole della memoria 
o delle acquisizioni generali, al di là delle prime nozioni storiche circa la sua 
provenienza dalle Indie Occidentali - merce di elevata rilevanza accanto a caffè 
e tè, spezie e altri pregiati generi intorno ai quali fiorì il commercio coloniale - e 
botaniche - la pianta appartiene alla famiglia delle sterculiacee, alta da quattro a 
dieci metri, il suo frutto, detto cabosse, è una bacca voluminosa lunga fino a venti 
centimetri, pesante fino a cinquecento grammi che a maturità diviene arancione-
vermiglio e contiene da trenta a cinquanta semi immersi in una polpa molle, grani 
o fave, da cui si ricava infine la polvere. Costituendo un unicum, i “contorni” 
delle questioni sorte intorno al cioccolato appaiono meno definiti, meno codificati 
rispetto a quanto si conosce di altri prodotti, delle bevande “sorelle” entrate a 
maggiore titolo nella quotidianità, e meno chiaro resta pure il dato che intorno a 
questa sostanza si sia creato nei secoli un autonomo circuito di diffusione, un caso 
di pensiero dai risvolti politici e culturali che contraddistingue alcuni momenti 
della modernità.

È forse singolare che la cultura europea abbia colto fin dall’inizio la fascinazione 
legata all’origine divina che la tradizione azteca assegnava all’albero cacahuaquahitl, 
pianta massimamente rappresentativa nel paradiso terrestre dei Nahua, dono del 
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dio Quetzalcoatl agli uomini - l’amaro del succo della pianta conservava quello del 
sangue della sposa del dio, uccisa dai nemici in quanto fedele custode del tesoro 
- che ne conservarono e religiosamente diffusero poi l’uso della coltivazione. La 
preziosità del prodotto è attestata anche dal fatto che presso i Maya, popolo cui si 
deve propriamente l’elezione del dio Ek-Chuah a protettore dei coltivatori, fosse 
in uso anche la falsificazione delle fave del cioccolato, legata alla loro ulteriore 
funzione di moneta corrente; tali usanze tuttavia risultano comuni anche agli 
Aztechi e ai popoli limitrofi caduti sotto il loro dominio, cui i primi imponevano 
tributi da corrispondere appunto in quantitativi di cioccolato. Primi testimoni 
dell’uso storiografi spagnoli, come frate Toribio de Benavente e poi il più celebre 
Gonzalo Fernandes de Oviedo, estensori rispettivamente, della Historia de los indios 
de la Nueva España e della Historia general y natural de las Indias, a dar notizia di 
tale modalità commerciale nonché fiscale. Furono le indicazioni inerenti la moneta-
cacao, le prime pervenute al di là dell’Atlantico, a sancirne caratteristiche e proprietà 
botaniche, stante la necessità per gli europei di poter riconoscere l’originale dal 
prodotto contraffatto, e nei dizionari in uso vennero inclusi anche i lemmi relativi, 
come il termine cacauachichiua, verbo che definisce il “contrahacer el cacao para 
engañar”, presente nel dizionario della lingua nahuatl opera del frate Alonso de 
Molina. Al di là dell’aspetto commerciale il cacao restava però per quei popoli un 
emblema la cui matrice iniziale veniva rigorosamente serbata: cacao valeva quale 
simbolo del cuore umano e il suo succo, ovvero la cioccolata, del sangue, mentre 
le molteplici varianti della bevanda che ne erano soliti ricavare alternano diversi 
ingredienti di base, in ogni caso rimandando in termini simbolici a motivi religiosi 
e cultici di profonda sacralità. Non meno celebrato in canti tradizionali, presso gli 
Aztechi, considerati il popolo che di fatto lo mediò alla conoscenza europea, l’amaro 
succo non era ancora mitigato da alcuna sostanza dolcificante e inizialmente, per 
l’impiego di vaniglia o altre spezie in analoga funzione, il costo elevato riserva la 
bevanda ai ricchi, anche se gli altri cominciarono a consumarlo miscelandolo con 
farina di mais. Dell’infinità di ricette, determinate principalmente dalla diversità 
delle spezie impiegate e dai loro aromi, prese a dominare infine la più semplice 
e comune, definita xocoatl, bevanda atta a sostenere coloro che passavano la vita 
a cavallo o partecipavano a imprese belliche; solo bevendone una tazza si poteva 
trascorrere un’intera giornata senza cibo e senza ricorrere all’alcol, come riporta 
Bernal Díaz del Castillo nella sua Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España. Presto l’Europa venne a conoscere di più sulla pianta e sui suoi frutti, sul 
modo di prepararla e di consumarla, mentre i costumi della corte di Montezuma 
stupirono soprattutto per la magnificenza dell’arte di servirla e portarla in tavola. 
La propensione del sovrano per il nettare divino, servito in coppe d’oro dopo 
un pasto cui egli sembra dedicasse assai scarso interesse, si giustificava forse in 
quanto la bevanda accompagnava e in pratica scandiva i suoi intrattenimenti con 
le concubine, anche grazie all’aura misterica tramandata in quelle culture circa la 
sua assunzione e il presupposto di un suo effetto afrodisiaco: intorno ai momenti 
della semina e della raccolta, svolti secondo severi obblighi rituali, gli indigeni 
credevano infatti che il dio Quetzalcoatl infondesse sui grani il principio della 
fecondazione.
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Le reazioni degli europei si dividevano già nel Cinquecento su virtù e poteri 
della mitica sostanza, sul rigetto che essa poteva suscitare a un palato non avvezzo 
al gusto forse anche un po’ acre (che poteva essere grato piuttosto a coloro che nei 
sacrifici rituali bevevano sangue umano), infine su possibili poteri curativi - per 
sciogliere il catarro o favorire la digestione - di un prodotto che risultava invece già 
nelle terre conquistate di alta valenza commerciale: furono queste considerazioni a 
impressionare forse maggiormente le relazioni di viaggio, in specie quelle di Cortés 
indirizzate a Carlo V. L’introduzione dei semi nel Vecchio Continente si irradiò 
proprio dalla Spagna, e da un ambiente monastico come l’abbazia cistercense del 
Monastero di Piedra in Aragona ad opera di Antonio de Álvaro, dando inizio a una 
tradizione nel trattamento della sostanza, propria dei cistercensi e del loro ramo 
riformato dei trappisti, pur se anche i francescani ne rivendicano ugualmente la 
priorità, attribuendone la diffusione al padre Olmedo che figurava al seguito di 
Cortés. Quale sia il primo ordine religioso cui sia pervenuta dapprima la materia del 
cioccolato non toglie nulla agli altri, anzi avvalora l’innegabile matrice monastica 
della preparazione di elaborati di cioccolato e rafforza i problemi che già da subito 
si imponevano nel valutarne proprietà e caratteristiche. Il primo aspetto che si 
dovette affrontare in ambito clericale relativamente alla sua assunzione e all’uso 
da prescriverne attenne le pratiche di vigilia e di digiuno, considerando come un 
liquido così sostanzioso sia appunto in grado di sostenere il carico di un’intera 
giornata, praticamente in totale sostituzione del cibo. Ne sorse una vera e propria 
controversia religiosa sul cui merito dovettero esprimersi persino i papi - a partire 
già dal Cinquecento, allorché Pio V si dichiarò favorevole all’uso dello cioccolato 
(1569), e ancora un secolo dopo con Pio VII che diede il permesso di assumerlo, 
ma al di fuori del convento - cui si aggiunse in ultima istanza l’autorizzazione 
al consumo da parte di sacerdoti ultrasessantenni (giunta nel 1799 dal “Capitulo 
de las Escuelas Pías de Cataluña”). I termini della vertenza vennero fissati per 
via dialettica prendendo le mosse dalla realtà che si trattasse pur sempre di una 
bevanda: per la cioccolata fu espressamente concepito dal gesuita Antonio Escobar 
y Mendoza (1589-1669) il principio, presto acquisito nel codice di comportamento 
ecclesiastico, “liquidum non frangit jejunium”, tenendo conto incidentalmente 
anche di come i gesuiti fossero tra i maggiori interessati a una diffusione del 
prodotto coloniale, da cui traevano considerevoli proventi. Anzi, al riguardo, come 
è possibile desumere dalla testimonianza di Lorenzo Magalotti, ai gesuiti, accaniti 
sostenitori del nettare, si opposero ferocemente i domenicani, che facevano leva 
sulle conseguenze di un eccessivo surriscaldamento del sangue. Peraltro anche 
l’Islam dovette affrontare il nodo problematico, risolto infine nel 1511 con la 
condanna della cioccolata, accanto a oppio, tabacco, caffè e vino, ovvero i quattro 
“ministri del demonio”, ma per il mondo cattolico il concetto che “liquida non 
frangunt” fu evocato con insistita frequenza, ribadito ancora nel 1716 dal teologo 
Pompeo Sarnelli nelle Lettere ecclesiastiche, pur se in quel caso riferito al caffè. 
Tra Cinquecento e Seicento simili dispute si erano accese a catena: l’opinione 
di Mendoza era stata suffragata anche dall’autorevole giudizio del professore di 
teologia padre Tomaso Hurtado, in riferimento a una pretesa bolla papale la cui 
esistenza veniva invece posta in dubbio o meglio smentita (e Hurtado invitato 
a esibire il documento stesso), da Léon Pinelo che compilò sul tema una vera e 
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propria trattazione (Question moral. Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. 
[…], 1636). A giudicare dal numero degli oppositori, sembra prevalesse fino a metà 
Seicento un’ottica proibizionista verso il liquido incriminato, tanto più in quanto ne 
emergevano sempre maggiori cognizioni di ordine medico e analisi più consapevoli 
circa le sostanze che lo componevano, nonché un approccio più consapevole sugli 
effetti che gli si potevano attribuire, in particolare quello afrodisiaco, ormai di 
accesso universale: Juan de Cárdenas nel suo Problemas y secretos maravillosos de 
las Indias del 1591, si pose in linea con gli ordini religiosi più severi, fautori di una 
ascetica astensione dall’uso della sostanza. Peraltro, al di fuori della cerchia degli 
ordinati ma ancora all’interno dei luoghi di culto, era sorta un’usanza per la chiesa 
ovviamente incresciosa: le dame spagnole avevano assunto l’abitudine di farsi 
servire cioccolata in caraffe fumanti direttamente dopo la funzione della messa, 
mentre il rituale gradualmente si estendeva anche ai monaci, che si erano offerti 
di sostituire i domestici in quel servizio. Il costume, oltre a segnare la smodata e 
sempre crescente passione per la cioccolata, deve essere acquisito anche come 
segnale della funzione socializzante che la bevanda andava assumendo nel segno 
di un cerimoniale mondano, ma anche celebrativo e quasi protocollare. Si faceva 
particolarmente delicata quella fase nella quale dunque la pratica del cioccolato 
imponeva ai teologi provvedimenti d’urgenza che travalicavano le sfere del sacro. 
Lo spalto autorizzante per i religiosi fu coronato dal cardinal Brancaccio che, 
dedicando all’intera diatriba uno scritto, il De Chocolatis potu diatribae edito a Roma 
nel 1664, appose alla disputa un suggello teorico classificando la cioccolata una 
bevanda “per accidens” (ma alcuni fanno risalire la stessa definizione a Pinelo), da 
assumere nel digiuno, dunque al pari dell’acqua e del vino. Il caso di questa lunga 
contesa teologica attesta i forti contrasti che il prezioso liquido di importazione 
coloniale e di imprecisa connotazione potesse far scaturire anche soltanto di fronte 
a una semplice questione di gusto: detrattori e sostenitori si contrapponevano, non 
diversamente da quanto accadeva per alcol, caffè e tè, sul fronte di poco ipotetici, 
pur se sempre soggettivi, prodigiosi riflessi sul corpo e sullo spirito.

Il grande caso scaturito in ambito religioso deve essere inscritto nell’intera 
vicenda della diffusione europea del prodotto a livello commerciale e non inteso 
semplicemente quale fenomeno di nicchia evocato nel quieto rigore del chiostro, 
attestato peraltro anche a livello femminile: in Italia documenti di archivio ne 
sanciscono l’impiego, come ad esempio nel Convento di S. Amico a L’Aquila. La 
Spagna ne fu la prima e principale responsabile in epoca seicentesca, quando si 
segnala la vera esplosione cognitiva sulla cioccolata e sul suo sempre variegato 
profilo grato al palato. Le chocolaterías che si aprirono con grande rapidità in tutta 
la Spagna fecero nascere una restrizione non dissimile da quanto era accaduto 
negli ambienti ecclesiastici: anche al governo di Madrid sembrò poco conveniente 
consentire ai cittadini libertà indiscriminata all’accesso e all’uso della sostanza 
esotica, che doveva suscitare problemi anche di ordine pubblico se un decreto 
emanato nel 1644 ne proibiva la vendita, nelle strade come in casa. Nel 1680, la 
“Pragmática de Tasas” definì le aliquote fiscali da imporre su una merce che a tutti 
gli effetti tendeva a una circolazione quantitativamente rilevante, da notare che il 
provvedimento gravava sulla cioccolata liquida mentre nessun veto operava sulla 
confezione in tavolette - forse in quanto ancora estremamente circoscritta - o sulla 
lavorazione a uso privato.
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Il fenomeno cioccolato si stava espandendo ad ampio raggio e l’interesse che 
gravitava intorno a esso godeva di una diffusione di non minore portata. Le sue 
qualità più segrete sapevano evocare un immaginario del quale si nutriva già una 
non insignificante letteratura. È in questo quadro che si spiega l’apparizione di 
trattatelli di ben altro tenore rispetto a quelli prodotti in seno alle controversie 
teologiche, volti all’analisi scientifica dei grani come inclini a suggerire una chiave 
non soltanto naturalistica ma anche propriamente medica. Precedenti si erano già 
avuti nel Cinquecento, ma sempre nella ricognizione su altre piante che crescevano 
nelle Indie, le cui proprietà potevano apparire più o meno evidenti anche e soprattutto 
nel segno di una valutazione dell’attendibilità di molte credenze indigene circa 
virtù e pratiche terapeutiche: è ancora il citato sivigliano Cárdenas ad avviare un 
dibattito nel merito, seguito poi dal castigliano Juan de Barrios, medici entrambi, 
recatisi in Messico ove avevano acquisito notevoli esperienze sul campo. Cárdenas 
offre interi capitoli del suo lavoro all’esame delle incidenze cliniche del cioccolato, 
affermando che il cacao, non tostato o preparato, «ha la proprietà di astringere il 
ventre, di arrestare le mestruazioni, di chiudere le vie urinarie, di ostruire il fegato 
[…], di privare il volto del suo colorito naturale e vivo, di indebolire la capacità 
digestiva dello stomaco, […] provocando una sgradevole stanchezza», ma se tostato, 
macinato e diluito in un poco di pappa di mais: «ristora, fa ingrassare, fornisce 
sostentamento sano e apprezzabile […], conferisce gioia e forza fisica». Il motivo 
di tali contrasti gli appare dovuto alla compresenza nella sostanza di tre diversi 
elementi: «un elemento predominante, freddo e secco, terrestre e melanconico, 
la terra del cacao»; un secondo elemento, che «corrisponde alla natura dell’aria, 
trattandosi di quella parte oleosa che sotto forma di grasso giallognolo affiora sulla 
superficie della cioccolata», che è per natura «caldo e umido, grasso e untuoso» 
al gusto e la sua consistenza «molle, lenitiva e vellutata»; essendo estremamente 
«caldo», il terzo elemento corrisponde invece al fuoco e conferisce al cacao il suo 
«sapore amaro di natura sottile e penetrante». 

Queste sono dunque le risultanti con le quali comprendere la molteplicità 
di effetti che il cioccolato sortisce, essendo il cacao intrinsecamente dotato di 
“proprietà contrastanti”. Barrios pubblica nel 1609 un lavoro che integra e dà 
avvio ai dibattimenti ufficiali di impianto medico su cui si appoggiarono le stesse 
argomentazioni dei religiosi come la citata opera di Pinelo. Si faceva dunque luce 
maggiore sui capi d’accusa o di difesa sulla scorta di varie testimonianze, come 
il dato che la cioccolata, da proibire appunto nel digiuno, fosse però antidoto 
per il morso della vipera e anche cicatrizzante ideale per le piaghe (quest’ultima 
indicazione da riferire in specie al burro di cacao). Non è allora casuale che una 
prima opera di estrazione europea e di ampia diffusione in un simile taglio si debba 
alla penna di un medico, l’andaluso Antonio Colmenero de Ledesma che pubblicò 
nel 1631 a Madrid il poi celeberrimo opuscolo Curioso tratado de la naturaleza y 
calidad del chocolate. Lo stesso Colmenero fa menzione tuttavia, per confutarne la 
maggior parte delle affermazioni, di un’opera precedente di impostazione analoga 
fornita sempre da un medico spagnolo, Marradón de Marchena; quest’ultimo 
lavoro, uscito a Siviglia nel 1616, aveva affrontato il cioccolato associandolo al 
tabacco, Del Tabago, los daños que causa y del Chocolata, ma appunto mirando a 
metterne in risalto attributi e caratteri negativi, recependo il pregiudizio invalso che 
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esso fosse astringente. Nelle quattro parti in cui si struttura il testo di Colmenero 
vengono dunque passati in rassegna i quattro punti di vista (elementi costitutivi 
della preparazione della bevanda, temperamento risultante, varie possibilità di 
prepararla, usi e applicazioni, consigli per un suo giusto impiego) che secondo il 
suo intendimento possano avviare a una corretta cultura (e uso) della cioccolata. 
Non è il caso di intrattenersi a lungo sui contenuti di questo testo, ancora improntati 
alla medicina galenica e dunque sottoposti al principio dei quattro temperamenti 
(caldo-secco, caldo-umido, freddo-secco, freddo-umido) da essa previsti; ciò che 
importa è che proprio la fortuna dello scritto resta il miglior attestato di un dato di 
costume, ormai imprescindibile: la bevanda del cioccolato si era diffusa a livello di 
aristocrazia cortigiana con qualche marginale frangia verso la borghesia, e per tale 
motivo Colmenero de Ledesma viene tradotto nel corso del suo secolo in inglese, 
francese, italiano, latino, in ciascuna delle lingue oggetto poi di frequenti ristampe. 
Si tratta di un aspetto complementare dello stesso fenomeno: il cioccolato assurge 
a sempre maggiore dignità e successo, vanta primati di degustazione, acquisisce lo 
status symbol che deterrà poi nel pieno Settecento e con ciò giustifica l’interesse di 
un trattato che ne descriva minuziosamente componenti e virtù, sorta di vademecum 
universale. D’ora in poi si parlerà di una visione duplice ma complementare sul 
cioccolato, due modi di viverlo e di pensarlo, ovvero di un “cioccolato salutare” 
e di un “cioccolato letterario”, momenti non sempre distinguibili della cultura di 
corte tra Seicento e Settecento: ai limiti di una diffusione esemplare come avvenne 
per il caffè, ma al di qua di quella svolta che vivrà ai primi dell’Ottocento, allorché 
si giunse al più borghese cioccolatino.

Molto altro si potrebbe aggiungere all’avventura affascinante della cioccolata 
in Europa, ma sinteticamente se ne sono seguite le tracce a partire dal graduale 
diffondersi di notizie circa l’arte della sua preparazione ai differenti aromi in 
grado di esaltarne la bontà secondo mutevoli dosi delle più ricercate spezie di 
provenienza esotica. Della moda e dello snobismo dell’epoca faceva parte, in misura 
e secondo direttrici appunto individuali, l’atteggiamento o il vezzo di riportarsi il 
più fedelmente possibile “alla maniera” o meglio all’uso dei Paesi lontani. Dopo 
aver citato l’interesse di cronaca dei conquistadores, gli aspetti commerciali, il 
caso del codice di comportamento di un ecclesiastico modello e l’apporto della 
medicina, si può ancora ricordare lo sviluppo di ricettari, tra Spagna e Italia nel 
Cinquecento e nel Seicento, in Francia decisamente poi nel Settecento. Oltre 
alla strabiliante ricchezza di indicazioni relative alla bevanda - anice, cannella, 
sesamo e achiote tra gli aromi preferiti - e ai suggerimenti per la confezione di 
dolci di rarefatta eleganza, grazie alla mescolanza del cacao con brandy, tè o caffè, 
si possono segnalare le collusioni con il salato nella gastronomia delle vivande, 
come l’uso di cioccolato grattugiato su polenta, sugo di carne e lasagne insieme 
con acciughe e noci. Può sembrare strano, ma resta una conferma della mancanza 
di vere fonti “pratiche” sul cioccolato, il fatto che esso tardi a trovare menzione in 
ricettari spagnoli e comunque lo trovi più frequentemente nella versione “dolce”. Il 
celebre Arte de repostería (Arte della pasticceria) del 1747 di Juan de la Mata dava 
consigli per una bevanda di cioccolato con una consistente dose di zucchero, pari 
a quella del cacao, e una maggiore semplicità di sapori: solo cannella e, qualche 
volta, vaniglia o acqua di fiori d’arancio. Vi si reperiscono però anche altre piacevoli 
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invenzioni, cioccolato solido per viaggiatori, in pastiglie o in biscotti, in forma 
di mousse e con marzapane. Una ricetta spagnola del XVIII secolo indica invece 
come preparare costolette di maiale al cioccolato. Le costolette vengono grigliate 
e poi messe in caldo mentre si prepara la salsa (risultante dall’aver fatto rosolare 
e sciogliere nell’olio a fuoco basso e con il coperchio un composto di cipolla, 
funghi e cannella e dopo circa dieci minuti avervi irrorato vino, aggiungendo 
aglio tritato, mandorle, prezzemolo, ancora olio, sale e pepe e mescolando sempre 
accuratamente); al termine del procedimento la carne viene adagiata nell’intingolo 
e portata a cottura a tegame coperto: il tocco finale risulta ovviamente dalla salsa 
di cioccolato che viene preparata nel brodo e infine versata sull’insieme, che dovrà 
cuocere ancora per altri cinque minuti.

La cioccolata, portata in Italia da Caterina d’Austria (figlia di Filippo II di Spagna 
e sposa di Carlo Emanuele I duca di Savoia), e certamente importante nel meridione 
per questo collegamento, aveva risentito, come si è visto, dell’opera dei missionari: 
è evidente che il suo impiego a Roma dovesse essere strettamente legato all’uso 
pontificio, che ne incrementò progressivamente il consumo, a onta delle diatribe 
cui si è fatto cenno e che - avallato da pontefici come Gregorio XIII, Clemente VIII, 
Paolo V, Clemente XI e infine Benedetto XIV - raggiunse un record con i quattordici 
chili di cacao forniti e consumati per le esigenze dei cardinali durante il conclave 
del 1740 (si giustifica così la caricatura di quel Leon che introdusse a Roma la 
cioccolata da parte di Pierleone Ghezzi). Si vede come, a fronte dell’uso che poi 
passò alla Francia appunto a cavallo tra Seicento e Settecento, l’Italia fosse stata la 
prima dopo la Spagna ad acquisire tutti i segreti e le recondite declinazioni della 
realizzazione e del gusto della bevanda che veniva conosciuta propriamente con il 
nome di “brodo indico”, ovvero “brodo indiano”. Nella celebrazione del dispendio 
e della frivolezza l’ambiente fiorentino ci offre una parata di rappresentazioni, 
talune satiriche, di diverso tenore letterario. Dall’annuncio di Tommaso Rinuccini 
(nelle Usanze fiorentine, 1660) a Il Gobbo di Panone, un divertimento del 1728 che 
fa luce sull’uso del tempo, il tono appare quello di un’esperienza ormai abbastanza 
radicata nel costume e non la semplice allusione all’introduzione di un nuovo 
prodotto (peraltro attribuibile a Francesco d’Antonio Carletti): la città di Firenze 
vanta l’ironica citazione del letterato, medico e scienziato Francesco Redi nel suo 
Bacco in Toscana (1685, esteso originariamente con la definizione di ditirambo) - 
pur se lo stesso Redi sembra ne avesse alcune ricette, con scorza di limone, muschio 
e altro ancora, mentre un suo procedimento, tanto celebrato quanto mai diffuso, 
sembra prevedesse l’uso dei fiori di gelsomino - e anche due poesie elogiative in 
latino accluse al ditirambo del Redi, rispettivamente di Padre Tommaso Strozzi e 
di Pier Andrea Forzoni. Protagonista dominante è la tazza, dalla quale travalica 
l’inebriante spuma: la cioccolata che si beve in Italia, all’uso di Firenze nel tardo 
Seicento, viene celebrata nelle frasi del letterato e uomo di corte Lorenzo Magalotti 
che in una lettera del 1695 indirizzata alla marchesa Ottavia Renzi Strozzi osserva 
la funzione della polvere aromatica all’arancio proveniente dal Messico, analizza 
sensazione per sensazione derivante nella bollitura dai singoli ingredienti o 
meglio dalla loro miscela, e in qualche modo ne fornisce una ricetta ragionata: 
“[…] quella polvere […] è certo il più regalato condimento che s’usi sul cioccolate, 
polverizzandone quell’ultima superficie colma della spuma che rimane sollevata 
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sull’orlo della chicchera. Perché se bene, a misura che cala il cioccolate, cala questa 
polvere ancora, la quale si regge a galla sulla spuma insin da ultimo, tuttavia nel 
pender la chicchera verso la bocca, ella vien sempre a lambire, o per dir meglio, a 
frangere al labbro superiore, tenendosi sempre vicina alle narici, e incensandole, 
per così dire, di sotto in su, tanto che, votata la chicchera della parte fluida della 
bevanda, viene per ultimo regalo quella spuma a quel modo polverizzata, che, 
dopo aver fatto la sua corte al naso infinché s’è durato a sorbire, da ultimo la fa 
anche alla lingua, permettendole di distinguere in quell’ultimo sorso quasi a secco 
quell’agretto tanto grazioso in che consiste, a mio credere, la maggior delizia di 
questa polvere. Ora che cosa ha di più questa polvere di tant’altri odori che in 
questa corte abbiamo introdotto di dare al cioccolate: prima, quegli di tutti i fiori, 
e poi quelli degli agrumi, impastandolo con le scorze fresche del cedrato, della 
bergamotta, dell’arancio di Portogallo, dell’arancio forte verde, che è forse il più 
grazioso di tutti? Non altro, se non che tutti questi sono di quei ministri che fanno 
incetta di scoprire il debole del padrone per rendervi sopra più riconoscibile il 
forte della loro scuola: dove la polvere del Messico s’adatta a servire il cioccolate 
in una maniera così ben tagliata a suo dosso, che possa apparire del padrone anche 
il suo. Vuol vederlo la signora Marchesa? Eccone la ricetta, che viene da persona 
stata in Messico: Cacao tostato, vainiglia, cannella, zucchero con odore o senza; 
fior di farina di mayz, che è quella che le dà quell’agretto, e tanta polvere d’acciote, 
quanto serve a dare il colore, essendo l’acciote per se stesso insipido. Non ved’ella 
che dal mayz e dall’acciote in poi non c’è cosa che non sia nel cioccolate, e che di 
questi due ingredienti nessuno ha qualità talmente riconoscibili per loro stesse, che 
galleggino né sull’odore, né sul sapore del cioccolate, benché tutte insieme si diano 
come invisibilmente di mano a fargli fare uno spicco maggiore?”. Si testimonia così 
di un dato che vale per le corti italiane, forse marginali e forse un po’ noiose come 
era ritenuta quella del Granduca, purtuttavia anch’esse conquistate, nel duplice 
segno del dolce e dell’agrodolce, dalle mille declinazioni rococò di un gusto di 
elevata percezione che come aveva detto “Il Gobbo” poteva ricordare il brodo delle 
carni. Perfino nelle riunioni dell’Accademia della Colombaria a Firenze i membri 
potevano godere una volta l’anno del gusto di una buona tazza fumante.

Inghilterra e Francia segnano due distinti comportamenti di assunzione del 
cioccolato, la prima diffondendolo anche presso un pubblico più variegato, nelle 
chocolateries come nelle coffee-houses frequentabili anche dai borghesi assetati 
di dibattiti politici (nel 1674 in un famoso caffè londinese si poteva degustare la 
cioccolata come bevanda e anche in versione di pasticcini), la seconda, se possibile, 
estetizzando ulteriormente le tendenze già magniloquenti, la megalomania della 
corte spagnola, con frequenti scambi di visite e transiti di consuetudini e di 
opinioni: un culmine spagnolo si ebbe nel Settecento con la sfrenata passione di 
Carlo III di Spagna, che rese al Palazzo Reale di Madrid una cioccolatiera dalla 
capienza di 56 libbre, appesa solo per poter essere maneggiata con la scioltezza 
necessaria, e con le leggendarie tazze della principessa di Monteleón, nipote della 
duchessa di Terranova, che come racconta la contessa d’Aulnoy in visita in Spagna, 
erano di porcellana con un piccolo soucoupe di agata guarnita d’oro, come del resto 
rigorosamente anche la zuccheriera parte integrante del servizio. Le ricette che vi 
si potevano sorbire andavano dalla cioccolata “à la glace” a quella calda, a quella 
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mantecata con uova e latte e accompagnata da piccoli biscotti o pane abbrustolito 
espresso, seguito da un convenzionale bicchiere d’acqua fresca. Una natura morta 
(bodegón) di Antonio de Pereda, già nel 1652, può dare un’idea dell’efficacia 
simbolica e dei rituali della cioccolata presso la corte spagnola. La Francia, che 
ne conobbe l’uso grazie all’arrivo delle due infante spagnole Anna, sposa di Luigi 
XIII e di Maria Teresa, di Luigi XIV, ne curò particolarmente la diffusione a livello 
di vita di corte e di alta aristocrazia, già dai tempi di Mazzarino. Ciò consentì a 
un fabbricante come David Chaillou l’acquisizione di un privilegio reale per la 
lavorazione e la vendita in tutto il regno, garantito dalla moda incalzante della 
fragrante bevanda immortalata poi nel secolo successivo dal pennello del celebre 
François Boucher. E se già presso il Re Sole chi assisteva al suo “lever” veniva 
praticamente ammesso “au chocolat”, questa pratica si perpetuò, accompagnando 
veglie e riunioni come si deduce da numerosi ritratti (ad esempio il ritratto della 
famiglia del Duca di Pentièvre).

Nel quadro della vita di corte settecentesca, in specie francese, la cioccolata 
emerge però in una diversa modalità: essa viene apprezzata, ricercata, ed entra 
nell’uso quale sostanza decisamente legata al comportamento, non solo quale indice 
di lusso e di lussuria, di belle maniere, ma anche di libertà spirituale e interiore, 
libertinismo come godimento sofisticato e assoluto: surrogato, non diversamente 
da quanto si è visto in Montezuma, del cibo convenzionale, e ancora molto altro. 
Anzi, la cioccolata vale forse più per quanto di essa non viene detto che per quanto 
se ne dica, lasciando intatto il suo alone e la sua scia di mistero che emerge dal 
solleticare varie zone sensitive delle mucose, congiungendo olfatto e gusto. Del 
cioccolato sono più conosciuti i modi e i ritmi di degustazione, i preziosi apparati, 
resi sempre più eleganti e praticamente perfettibili nella miniaturizzazione delle 
proporzioni e impreziositi oltre ogni dire, accessori e utensili di alta e raffinata 
fattura con cui esso viene preparato e servito: più note le abitudini di una corte, 
l’impronta diretta di un sovrano o i capricci e le inclinazioni di una dama, e anche 
le indicazioni che ci restano appartengono a una vasta e variegata aneddotica il cui 
alto grado di soggettività risponde alla soggettività della ricezione e della fruizione, 
al carattere del prodotto stesso. Nella società francese sono le dame che ne scoprono 
lati ancora inediti (sostanza dalle virtù che restaurano il corpo, sostenendolo nel 
momento critico a metà della vita di una donna, sorreggendolo nelle giornate 
passate senza cibo), ma che per così dire “pilotano” le proprie sensazioni in base 
a quanto esse stesse si augurano. Madame de Sévigné ce lo confessa: infatuatasi 
della cioccolata fino ad abusarne, per poi privarsene e raccomandare alla figlia 
in gravidanza di non assumerla, ella ebbe a confessare infine a quest’ultima di 
aver un giorno ceduto nuovamente alla lusinga della bevanda, di essersi appunto 
riconciliata con la cioccolata. La confessione si conclude con l’affermazione che 
il cioccolato le “avesse fatto tutti gli effetti voluti”, e che il motivo per cui ella lo 
trovasse “plaisant” risiedesse nel suo agire “secondo l’intenzione”. In quegli anni 
non v’è chi non manifesti un quasi dovuto entusiasmo verso il prodotto del secolo, 
e la cioccolata entra nelle menzioni d’obbligo, leitmotiv nella prosa multiforme: dal 
Libertin de qualité di Mirabeau alle opere di Voltaire la cioccolata fa parte di pratiche 
a carattere sociale, come le letture e l’esercizio di musica. Un’abitudine che, per la 
prospettiva che essa forniva nel segno delle stimolazioni e per le connessioni con la 
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progressiva accentuazione della sensibilità e dell’immaginazione che si manifesta 
nel secondo Settecento, si appoggia ancora a trattati medici. Nel Seicento era ancora 
apparso in Francia quello esteso da Foucault (1684, in cui si dibatte An chocolate 
usus salutaris, tesi abbracciata anche dal professor Bachot) e in Inghilterra quello 
di Henry Stubbes, medico di Carlo II, che pubblicò nel 1662 The Indian Nectar, 
cui si aggiungono annunci sui periodici scientifici che pongono le basi a un più 
moderno accesso al consumo della sostanza. Tra le sistemazioni scientifiche del 
pieno illuminismo si annovera tuttavia la più celebre e indubbiamente più felice 
risultante delle conquiste della botanica e della storia naturale, la definizione data 
al cioccolato nel 1737 dal botanico Carl Linnée: theobroma, cibo degli dei, corona 
quanto già diffusamente era trascorso nell’immaginario di ogni appassionato per 
quanto esclusivo consumatore. Lambisce questo atteggiamento anche l’accettazione 
in Arcadia della bevanda, e la celebrazione presso la corte imperiale viennese da 
parte di Metastasio con la cantata-ode A Filli (o Ode alla Cioccolata), versi che 
coronano il ridente cammino del cioccolato in Austria cui aveva dato inizio l’infanta 
Margherita con il suo corredo nuziale e che si compie forse nella storica ideazione 
della Sacher Torte. Una ricezione napoletana delle sollecitazioni metastasiane rientrò 
nel progetto di portare la cioccolata, materia di accesso praticamente proibitivo 
per il suo costo, al livello del consumo del caffè, auspicandone una fruizione più 
ampia e diffusa: nel 1794 il gastronomo napoletano Vincenzo Corrado, autore del 
ricettario Il cuoco galante, ne estese l’auspicio ne La Manovra della Cioccolata e del 
Caffè, cui accluse l’ode metastasiana e una canzonetta apologetica sul caffè di don 
Nicola Valletta. Ciò preludeva all’invenzione della borghese Barbajata, bevanda 
(mista di cioccolata, panna e caffè) inventata dall’impresario del teatro San Carlo, 
Barbaja, nella prima metà dell’Ottocento. Così, se nella caustica ironia del Parini 
il giovin signore ne Il Giorno beve la cioccolata, sono già maturi i tempi in cui 
altri consumatori avrebbero potuto partecipare a questo tangibile banchetto degli 
dei. Oggi molti segni ancora sono traccia di usanze ancestrali e di delizie meno 
lontane nel tempo, come le uova pasquali di cioccolata, che risalgano a un’idea del 
Re Sole che volle rivestire le uova del liquido prodigioso, dopo un secolo assurte 
a dono pasquale e giunte fino a oggi. È solo uno dei molti casi in cui la preziosità 
della “copertura” aggiunta a quella del contenuto esalta il prodotto finale, come 
un’infinità di altre preparazioni e varianti, torte, pasticcini, gelati, torroni, confetti, 
e così via che ripropongono la capacità evocativa del cioccolato.


