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Nel resoconto del suo viaggio in 
Italia, intorno alla metà dell’Ottocento, 
Noel Humphreys, parlando della cucina 

romana, mise in evidenza il modo singolare usato dai macellai capitolini nel 
tagliare la carne1: essi infatti, dopo aver sezionato l’animale e suddiviso la carcassa 
in quattro grandi parti, continuavano a prelevarne dei pezzi a seconda della 
quantità richiesta dal compratore, senza tener conto del taglio, consistendo l’unica 
differenza nella presenza o meno delle ossa che ne alterava il prezzo. Quello che 
veniva fuori, diceva Humpherys, era “un pezzo quadrato o di qualsiasi altra forma 
geometrica”, assai distante dai tagli sofisticati e attenti, imposti dalla gastronomia 
britannica.

Che a Roma non sia mai esistita una vera e propria “cultura” della carne è fin 
troppo noto: basta infatti sfogliare un qualsiasi ricettario tradizionale2 per notare 
come i piatti a base di carne bovina si esauriscano in umidi, garofolati e coppiete3, 
che non richiedono certo tagli particolari, mentre si esprimono in modo assai più 
dettagliato per quanto riguarda le frattaglie o interiora che venivaano chiamate 
dagli addetti ai lavori “l’aggionta”, perché andavano appunto aggiunte alla carne 
della bestia nella vendita all’ingrosso, o anche, con quella popolare ironia che 
contraddistingue gli abitanti della città eterna, il “quinto quarto”, cioè l’improbabile 
quinta parte di un animale tagliato in quattro pezzi.

Il “quinto quarto”. Dalla Corporazione dei 
Macellari alle tavole dei romani
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1  N.H. Humphreys, Rome, and its surrounding. Scenery, London 1845, pp.160, 170.
2  Il più interessante e approfondito ricettario di cucina romana è, senza alcun dubbio, 

“La cucina romana” di Ada Boni che unisce alle ricette più tradizionali e antiche una 
conoscenza profonda della città e delle abitudini dei suoi abitanti. Nel capitolo riguardante 
le carni le voci che ricorrono maggiormente sono quelle che vedono protagonista 
l’abbacchio, o agnellino da latte, e le interiora del manzo. A. Boni, La cucina romana.
Contributo allo studio e alla documentazione del folklore romano, Roma 1929. 

3  L’umido di manzo o garofolato era un piatto a base di carne bovina fatta a pezzi e messa 
a cuocere dopo un accurata lardellatura; poteva essere usata per la preparazione di sughi 
di pomodoro e come base per molte altre pietanze. Le coppiette erano le polpette di carne 
per le quali si usava in genere la carne lessata, utilizzata per il brodo. 
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La particolarità della cucina romana è da ricercarsi innanzi tutto nella semplicità 
e povertà delle sue materie prime, di cui la carne non costituiva che un elemento e 
non certo quello fondamentale, ma anche nell’assoluta qualità dei prodotti imposta 
dal carattere esigente e godereccio del suo popolo4. Tra la città e il suo hinterland 
è sempre esistito infatti un profondo legame: la varietà del territorio circostante 
costituiva per Roma la risorsa maggiore per la sua gastronomia tanto da renderla 
quasi completamente autosufficiente. Accanto al Latium vetus degli antichi - 
territorio pianeggiante che si estendeva intorno alla città, compreso tra i monti 
Tiburtini, Sabatini e Albani e il mar Tirreno - con il tempo si aggiunse il Latium 
novum che comprendeva i nuovi possedimenti pontifici di Marittima e Campagna, 
corrispondente all’attuale Ciociaria, la Tuscia nell’Alto Lazio e la Sabina fino alla 
valle del Velino. Ma non era solo da questo vasto territorio che la città attingeva 
per approvvigionarsi di carni e pesci, di formaggi e verdure, poiché, fino a quando 
fu possibile, anche gli orti all’interno delle mura, o subito a ridosso di esse, furono 
adibiti a dispensa: tra le vecchie pietre delle ville patrizie, all’ombra dei monumenti, 
dove si potevano trovare con facilità pezzi di anfore o di marmi antichi, quelle 
petrelle o anticaje da rifilare a qualche sprovveduto turista, era possibile anche 
rifornirsi delle erbe necessarie alla preparazione della “misticanza”5, famosissima 
insalata che non mancava mai sulle tavole dei romani, e coltivare il sèllero6 

4  Curzio Malaparte definisce la cucina romana una cucina “georgica, più che oppidana” 
e la considera aggressiva e policroma, nata dall’ “accordo esemplare e discreto tra la 
natura circostante e il carattere di una popolazione tenacemente aggrappata al passato”. 
C. Malaparte, Carattere dei Romani, in “Il Tempo”, Roma 30 gennaio 1955.

5  Era chiamata “misticanza” l’insieme di una quantità imprecisata di erbe selvatiche che 
crescevano spontaneamente nei prati e di cui i romani andavano giustamente fieri. Secondo 
le accurate indagini di Mario Dell’Arco (pseudonimo di Mario Fagiolo), la misticanza era 
composta dalle seguenti erbe: Acetosa, barba-di-frate, buaggine (boraggine), bucalossi, 
caccialepre, cariota, cicorietta, erbanoce, grespigno, indiviola, lattughella, ojosa, piede-di 
papavero, piedigallo, pimpinella, porcaccia, radicette, raponzoli, riccetta, rughetta. M. 
Dell’Arco, Elogio della Misticanza, in Romani a tavola, Roma 1962, p. 41-45.

  L. Iannattoni, Il Ghiottone Romano. Il breviario del laico a tavola sulle rive del Tevere, 
Milano 1965, p. 261. Augusto Jandolo, poeta romanesco, ne ha lasciato memoria in pochi 
versi intitolati appunto Misticanza del Ricordo:

Misticanza d’indiviola/D’erba noce e de riccetta, 
caccialepre e lattughella/co’ du’ fronne de rughetta:
misticanza delicata/saporita e profumata!
C’era ancora drento er sole/c’era l’aria frizzantina
de quell’orto de li frati/sopra Piazza Barberina.

6  Pare che la pianta del “sèllero” fosse stata introdotta a Roma da un greco di nome Atanasio 
Kirgiu che si era stabilito nei pressi della basilica Liberiana, in quella che attualmente 
si chiama via Quattro Fontane. Poiché aveva cominciato a smerciare la pianticella nei 
mercati romani con un discreto guadagno, fu accusato da qualche nemico di vendere 
sostanze venefiche e per questo portato davanti a sua santità Clemente VIII e davanti al 
pontefice, che aveva mandato al rogo Giordano Bruno e fatto uccidere Beatrice Cenci, fu 
costretto a mangiare tanto di quel sedano che poco mancò che non scoppiasse. Passato 
qualche tempo, il papa lo mandò a chiamare di nuovo e vedendo che godeva di ottima 
salute, lo incoraggiò a continuare nella coltivazione e gli donò una medaglia d’argento. 
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(sedano), altro ingrediente fondamentale per molti piatti tradizionali, e i tanto 
celebrati carciofi, che insieme alle fave e ai piselli costituivano la triade capitolina 
dell’Olimpo culinario romano. 

Si è accennato alla semplicità come all’aspetto più originale dell’alimentazione 
romana, ma non bisogna dimenticare che a Roma esisteva un altro modo di cucinare, 
e altri palati da soddisfare. Per questo motivo si diceva che a Roma esistevano due 
diverse tipologie culinarie: quella dei forti e acri odori delle pietanze popolari a 
base di interiora, legumi ed erbe di campo, ingentilita in alcuni casi dall’esperienza 
della comunità ebraica, con i suoi fritti fragranti e la sua eccellente pasticceria,7 e 
quella, più raffinata ed esclusiva degli “arrosti” che l’arte venatoria riversava sulle 
tavole dell’aristocrazia capitolina e cardinalizia8.

Prevaleva tuttavia la cucina plebea che stimolava la fantasia e la ricerca della 
qualità delle materie prime e che mostrava il carattere del popolo, generoso e 
smaliziato, accogliente, ma legato alle sue tradizioni repubblicane o imperiali, 
classiche o barocche, disposta a indossare con la medesima indifferenza la porpora 
cardinalizia o l’uniforme piemontese, sicura della sua superiorità. Si è sviluppato 
così il modo di cucinare dei romani, semplice e genuino ma al contempo grintoso 
e originale. La loro proverbiale presunzione, il comportamento sanguigno e una 
certa rozzezza dei modi, la ferocia del temperamento e la leggendaria facilità 
nell’adoperare il coltello, derivavano anche dal loro profondo e connaturato “senso 
di libertà” e dalla loro dignità popolana, da quella antica “virtus” che impediva 
loro di piegarsi a professioni servili e li faceva propendere per quei mestieri che, 
pur nella loro modestia, erano tuttavia in grado di assicurare una certa autonomia, 
mentale oltre che di fatto. Per questo pare che il mestiere di macellaio, anzi di 
“macellaro”, secondo la desinenza dialettale, rispecchiasse appieno la fisionomia 
del romano, abituato a menare le mani per un nonnulla, e che in quella professione 
aveva la possibilità di scaricare tutte le tensioni. Le medesime annotazioni possono 
essere estese anche al genere femminile: fossero lavandaie o tessitrici, impagliatrici 
di sedie o ricamatrici (in nessun caso esclusivamente massaie!), le orgogliose 
donne romane, difficilmente assoggettabili alla volontà dei loro uomini, se da 
una parte erano capaci di nascondere l’evidente miseria di una vita quotidiana 
stentata, dietro un abbigliamento vistoso e curato nei minimi particolari, con la 
stessa perizia riuscivano a convertire in ottime pietanze gli elementi più poveri 

 Da questo momento l’uso del sedano si estese a molti piatti della cucina romana fino a 
diventarne uno dei simboli. L. Iannattoni, cit., p. 235.

7  L’elemento giudaico è di primaria importanza per la tradizione culinaria romana ed ha 
influenzato profondamente l’alimentazione dell’urbe. Ancora oggi i celebri “carciofi alla 
giudia”, i “filetti di baccalà”e “i fiori di zucchina ripieni di alici” sono tra i piatti più 
richiesti nelle osterie assieme alla torta di ricotta vanto delle migliori pasticcerie del 
Ghetto.

8  La passione venatoria aveva contagiato assai presto clero e vescovi, oltre che l’aristocrazia 
cittadina e, nonostante si susseguissero vari tentativi per vietarla o almeno limitarne 
la diffusione, aveva preso piede tra il Tevere e l’Aniene, nei prati della Magliana, dove 
si svolgevano le memorabili battute organizzate dal conte Girolamo Riario nel 1480 in 
onore di Ernesto di Sassonia, e anche in piena città, nel bosco che occupava le terme di 
Diocleziano. 
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che offriva il mercato, arricchendone il sapore, o nascondendone l’odore a volte 
eccessivamente pronunciato, con il sapiente utilizzo di erbe aromatiche e droghe.

La Corporazione dei Macellari. Come è noto, durante il governo pontificio 
l’approvvigionamento della città era controllato dall’Annona, soprattutto per 
quanto riguardava i cereali e la sorveglianza sulla regolarità dei mercati, mentre la 
Grascia presiedeva al commercio al minuto e all’introduzione dei generi alimentari 
nell’Urbe. Strettamente connesse al settore erano poi le varie Corporazioni presenti 
nella città, tra le quali - di particolare importanza - quella dei Macellari di cui 
si tenterà di ripercorrere brevemente la storia. La presenza delle Corporazioni 
nell’amministrazione della città di Roma fu molto più tarda rispetto a quanto 
avvenne a Firenze o Milano: qui infatti la presenza del potere pontificio e delle 
grandi e influenti famiglie aristocratiche che controllavano l’economia cittadina 
ostacolò non poco lo sviluppo in senso corporativo della società. Per tutta l’età 
moderna i rapporti tra il potere teocratico e le classi lavoratrici furono caratterizzati 
dall’alternanza di periodi di forti attriti, con altri di apparente tranquillità. Fra 
tensioni e accomodamenti, le corporazioni artigiane andarono avanti fino ai 
primi anni dell’Ottocento, quando, svuotate oramai dei contenuti politici oltre 
che economici, finirono per trasformarsi in collegi professionali e in corporazioni 
religiose o in associazioni di mutuo soccorso9. Il fatto che tra il 1500 e il 1600 
si sia assistito a un lento e progressivo sviluppo delle corporazioni non deve far 
pensare a un loro accresciuto peso politico all’interno dello stato pontificio, perché 
il numero delle Università di mestieri aumentò notevolmente nonostante l’esiguità 
dei movimenti commerciali solo in quanto il Papato tendeva a frantumare in una 
miriade di sottogruppi le forze che gli si opponevano.

Per esigenza di brevità in questa sede non è possibile ripercorrere tappe pure 
importanti dell’organizzazione dei macellai che però avevano assunto un ruolo di 
spicco avendo portato in salvo presso la chiesa di San Giacomo al Colosseo una famosa 
immagine acheropita del Salvatore che, secondo una antica tradizione, veniva recata 
solennemente in processione. Si stabilì allora che alla loro compagnia, benché plebea, 
fosse affidato il compito di “difenderla”. I macellai per l’occasione indossavano una 
uniforme particolare, composta da una corazza d’acciaio e usbergo e dagli “stizzi”, 
bastoni dalla punta infuocata che stringevano tra le mani per impedire che qualche 
malintenzionato, o qualche cristiano eccessivamente devoto, si avvicinasse all’effige 
del Salvatore. Il nome di quell’arma singolare passò a indicare l’intero sodalizio che 
finì per essere chiamato appunto la “Compagnia degli Stizzi”.10

La corporazione dei Macellari divenne con il tempo tra le più importanti 
e numerose della città grazie anche alla fusione con i mercanti di bestiame di 

9  E. Rodonachi, Les Corporations ouvrières à Rome depuis la chute de l’Empire Romain, 
Paris 1894.

10  Oltre a quel privilegio, la Compagnia degli Stizzi ne aveva anche un altro che consisteva 
nella possibilità di liberare un condannato a morte o alle galere nel giorno dell’Assunta, 
privilegio di cui aveva beneficiato anche Benvenuto Cellini nel 1535. Tutte queste 
prerogative furono tuttavia revocate nel 1550 in seguito agli eccessi difensivi che avevano 
causato la morte di un rampollo di una nobile famiglia cittadina. Si veda: Stanislao 
dell’Addolorata, passionista, La Cappella papale Sancta Sanctorum ed i suoi sacri tesori, 
l’immagine Acheropita e la Scala santa, Grottaferrata 1919.
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Viterbo con i quali formarono un unico grande Sodalizio sotto la protezione della 
Madonna della Quercia11. Ciò le permise non solo un maggiore sviluppo, ma anche 
una più capillare presenza nel territorio: intorno alla metà del XVI secolo infatti si 
contavano a Roma, tra banchi nei mercati e botteghe, almeno 350 unità, di cui la 
maggior parte concentrati nel rione Regola. Aderivano alla Congregazione i Beccari, 
i Pizzicaroli, i Norcini, i Pollaroli, i Mercanti di ovini, i Mercanti di salumi e gli 
Allevatori e venditori di bestiame del Lazio, ognuno con un suo ben preciso grado 
sociale che rispondeva all’importanza che ricopriva all’interno del gran nucleo dei 
Macellari, derivante dalla quantità di commercio che riusciva a sviluppare. 

Da un elenco di imposte fissate sul finire del XVI secolo si evince che il 
commercio più attivo fosse quello dei Pizzicaroli, tassati per 104 scudi, e il meno 
redditizio quello dei Norcini, i mercanti di maiali con 13 scudi soltanto; al secondo 
posto erano i Beccari, cioè i venditori di carni di vario genere, che contribuivano 
con 97.50 scudi, e dopo i Mercanti di montoni e di salati, rispettivamente con 50 e 
25 scudi e i Pollaroli che versavano nelle casse pontifice 19 scudi.12

La faccenda della Gabella sulla carne, chiamata tassa di “scannatura”, era stata 
da sempre oggetto di controversia tra i Macellari e il Governo Pontificio: per molti 
anni, durante la vacanza della sede apostolica e l’anarchia comunale, i Macellari si 
erano rifiutati di pagarla, anzi, nell’articolo XVII dello Statuto corporativo si faceva 
espressamente divieto agli iscritti, quasi si trattasse di un dovere professionale, 
di corrispondere la dovuta imposta. Dalla seconda metà del 1500, a partire dal 
pontificato di Giulio III, la gabella sulla scannatura fu, non solo confermata, ma 
addirittura aumentata per ben quattro volte, passando da 1 quattrino (il corrispettivo 
di 7 centesimi d’oro) per ogni libbra di carne a 4 quattrini pari a 16 baiocchi,13 

ed estesa a tutto lo Stato oltre che a Roma. Dopo le iniziali rimostranze contro 
l’aumento delle tasse, giustificato dal governo ora con la necessità di reperire fondi 
contro i Turchi, ora destinandone i proventi al mantenimento di una galera che 
unisse per via fluviale il Vaticano con il Laterano, i macellai finirono per accettare 
l’imposta e il tanto esaltato articolo XVII dello statuto divenne lettera morta. Al 

11  In questa occasione il pontefice Clemente VII nel 1523 donò alla Confraternita la chiesa 
di San Nicola de Curte, situata nel rione Regola, dove già da tempo si riunivano appunto i 
viterbesi per concessione di Giulio II. Dopo qualche anno, precisamente nel 1532, raccolti 
i fondi necessari, si procedette al suo restauro. La chiesa fu in seguito riedificata sotto il 
pontificato di Benedetto XIII e le fu costruito accanto un imponente edificio dove ebbe 
sede la Compagnia dei Macellari. L. Pratesi, Il rione Regola, Roma 1997, p. 28-29.

12  La ragione dell’alto censo dei Pizzicaroli deriva dal fatto che essi vendevano una grande 
varietà di merci che andava dalla carne salata al pesce essiccato e marinato, dai legumi 
alla frutta secca, dalle candele al filo e alle scarpe, dai maccheroni al formaggio e latte, 
almeno fino al XVIII secolo quando si formò la Corporazione dei Caciari. A causa del loro 
commercio così vario i Pizzicaroli furono costantemente in lite con tutte le Corporazioni 
che trafficavano gli stessi prodotti, a cominciare dai loro confratelli macellari, e arrivarono 
a darsi uno statuto proprio nel 1568. 

13  È pur vero che nel 1569 il Cardinal Camerlengo, capo della Camera Apostolica, stabilì 
che 1 baiocco dovesse corrispondere a quattro quattrini, ossia a 13 centesimi d’oro, il 
che testimonia la diminuzione del valore del quattrino per oltre metà del suo valore 
iniziale. 
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tempo di Gregorio XV, eletto papa nel 1621, su 5578 esercizi commerciali, comprese 
le osterie e le taverne, le botteghe che vendevano carni erano 103 e 46 quelle in cui 
si spacciava il pollame. Se si considera che dal censimento voluto da Paolo V pochi 
anni prima la popolazione romana risultava essere di 114.000 anime, si desume 
che il rapporto tra gli abitanti e gli esercizi commerciali non fosse equilibrato, ma 
la città che da molti anni era diventata meta di pellegrinaggi, aveva consumi elevati 
rispetto alla sua popolazione effettiva, soprattutto in alcuni momenti significativi, 
come festività importanti, o in particolare in occasione dei giubilei.

Per tutto il XVII secolo il rapporto tra i beccari e la Reverenda Camera Apostolica 
fu un’alternanza di dissapori e di riappacificazioni: da una parte i macellari 
chiedevano continui interventi che facilitassero il commercio e proteggessero i 
prodotti locali dalla concorrenza esterna, dall’altra il governo, nel suo lento e capillare 
accentramento del potere, tendeva a ostacolare ogni tentativo monopolistico che 
sfuggisse al controllo sistematico della burocrazia statale. Frutto di questa politica 
fu l’apertura di un Banco di Credito all’interno del Campo Boario14. Lo scopo 
era chiaro: si voleva fare in modo che all’interno della Corporazione nascessero 
contrasti tra i vari soci, di modo che, perdendo unitarietà e compattezza, l’Università 
risultasse indebolita. L’articolo XII dello statuto, infatti, vietava espressamente a 
ogni singolo iscritto di approfittare delle buone occasioni a danno degli altri meno 
facoltosi e di fare incetta di bestiame per rivenderlo a costi più elevati. Invece, dopo 
le perplessità iniziali, il Banco risultò di estrema importanza, e fu gradito a tutti 
gli interessati: ai venditori di animali perché permetteva loro di incassare subito 
l’intero ammontare del prezzo delle bestie, senza aspettare la vendita al minuto; ai 
macellari i quali, non essendo costretti ad anticipare l’intero prezzo delle bestie, 
grazie al prestito a basso interesse potevano restituire il denaro avuto dal Banco 

14  Il Campo Boario, detto volgarmente la Spianata di Campo Vaccino, nato sulle rovine 
degli antichi Fori romani, fu uno dei luoghi più popolari e frequentati dalla città, 
destinato dall’XI al XVI secolo al mercato del bestiame, che si teneva ogni otto giorni. 
Qui si svolgeva la celeberrima “sassaiola” tra Monticiani e Trasteverini. La partita a 
rocci trovava in questo luogo il suo teatro naturale: le due opposte fazioni vi si davano 
appuntamento annualmente per consumare quello che a lungo andare era divenuto un 
rituale e che affondava le sue radici nell’antica tradizione guerresca della città. Il fatto poi 
che fossero quei due rioni e non altri a dar vita alla zuffa derivava con ogni probabilità 
dal contrapporsi dei due schieramenti che secoli addietro avevano alimentato la vita 
politica italiana: guelfi e ghibellini, rispettivamente trasteverini e monticiani, ripetevano 
la tradizionale lotta con una partecipazione accorata e un senso del passato che aveva del 
religioso, e che reclamava, come unico fine, la gloria della vittoria e null’altro. Si potrebbe 
obiettare che tra l’usanza di tirare sassi e la compravendita di bestiame da macello non ci 
sia alcun nesso, e forse è così, ma bisogna considerare che proprio in quel luogo, prima 
ancora che vi si spiegasse la pompa monumentale dell’impero, gli antichi abitatori del 
Palatino pascolavano le loro greggi. Non è azzardato allora pensare che la sassaiola fosse 
anche un modo per ricordare le antiche usanze militari di Roma. Lo sfidarsi in campo 
aperto con regole precise che ognuno rispettava, il desiderio di gloria, come il difendersi 
con il ferraiolo o con il farsetto, giacca arrotolata sull’avanbraccio con la quale si cercava 
di proteggersi il volto dai colpi avversari, tutto ricordava con una certa approssimazione 
il paludamentum circa laevum brachium intorto che erano soliti portare i romani nel 
momento di un duello. L. Iannattoni, cit. p. 31.
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solo alla fine della settimana successiva all’acquisto attraverso il ricavato della 
vendita al minuto, e infine alla Grascia perché evitava la vendita a borsa nera 
e impediva la compravendita a prezzi inferiori a quelli da essa fissati al Campo 
Boario. 

Non appena il Banco prese a funzionare in modo costante facilitando di gran 
lunga le trattative commerciali al mercato delle carni, la Reverenda Camera 
Apostolica poté apportare un ulteriore aumento della gabella della scannatura che 
aggiunse altri 5 baiocchi alla vaccina, 30 ai bufali, 2 ai castrati, 5 ai maiali e 1 agli 
agnelli; ma per far digerire questo ulteriore aumento, il pontefice Clemente VIII, 
nel 1603 decretò che le macellerie potessero restare aperte tutto l’anno, comprese 
le domeniche e le feste. Anche in questo caso l’editto soddisfece le esigenze tanto 
dei macellari che incrementavano le vendite quanto del pubblico che vedeva 
migliorare i servizi e infine della Camera Apostolica che incassava, senza problemi 
né risentimenti, le sue legittime gabelle. 

Con il passare del tempo la vita dei macellai romani cominciò a complicarsi e 
i rapporti con la Santa Sede divennero sempre più tesi, in particolar modo sotto il 
pontificato di Paolo V. Costui infatti, appena tre giorni dopo la sua assunzione al 
seggio papale (avvenuta il 3 marzo 1605) emanò un decreto che impose ai maggiori 
macellai della città, in tutto circa diciotto, di versare nelle casse dello stato l’enorme 
somma di 500 lire come cauzione per gli eventuali - ma in realtà assai frequenti 
- aumenti ingiustificati dei prezzi al dettaglio e aggiunse un ulteriore aumento 
(il quinto) di ½ quattrino sulla tassa di scannatura15. Nonostante tutto, però, la 
Congregazione dei Macellari continuò a godere di ottima salute grazie anche 
alla sua variegata composizione che le permetteva di assorbire gli aumenti e in 
qualche caso di ripartirli al suo interno; così, se la politica pontificia, che tendeva 
a proteggere gli animali utili al lavoro dei campi, imponeva un aumento di 30 
baiocchi per i bufali, l’incremento poteva essere in un certo senso ammortizzato 
da un solo baiocco richiesto per gli agnelli. A preoccupare i macellai non fu tanto 
la lievitazione del prelievo fiscale quanto la revisione dei vecchi statuti, sottoposti 
a una nuova approvazione da parte del Senato Romano che eliminò molti articoli 
con l’obiettivo di scoraggiare ogni possibile monopolio.

Il 21 gennaio 1616 monsignor Camerlengo emise un bando per mezzo del 
quale fu evidente che la Camera Apostolica intendeva sostituirsi sempre di 
più alla Congregazione nel controllo della macellazione del bestiame e del suo 
smercio16. L’accentramento del potere cominciava a dare i suoi primi frutti: dopo 
l’abolizione del monopolio sulle carni, con la revisione degli statuti, la Camera 
divenne la vera detentrice d’ogni forma corporativa e il vero fulcro del commercio, 
tanto all’ingrosso quanto al minuto, rimpiazzando in maniera lenta ma efficace i 

15  Comune di Roma, Regesti di Bandi Editti Notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla 
città di Roma ed allo Stato Pontificio (Anni 1234-1676). Roma 1920-1958.

16  L’articolo 10 prevedeva la condanna alla galera e la confisca dei beni del macellaro 
che non avesse fatto conoscere per iscritto al Presidente della Camera Apostolica, ogni 
venerdì, il numero di bestie comperate per essere macellate, quelle effettivamente 
uccise, quelle rimaste vive nelle stalle in modo che si potesse provvedere per tempo alla 
programmazione delle necessità della settimana successiva. 
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componenti della Congregazione che perdevano ogni libertà di commercio e ogni 
possibilità di intervento sul mercato. Gli iscritti si trovavano costretti a rendere 
conto degli acquisti dei capi di bestiame17, tanto che nel caso qualcuno preferisse 
pagare la merce acquistata senza usufruire del prestito del Banco di Credito (vuoi 
per evitare di pagare l’interesse del 3% richiesto dal Banco, vuoi per sfuggire al 
controllo del Presidente della Grascia acquistando al mercato nero) fu messo in 
atto un procedimento teso a scoraggiare ogni iniziativa in tal senso. Fu infatti 
emesso un bando, il 2 aprile 1625, in cui si imponeva ai macellai che non avevano 
intenzione di servirsi del Banco di campo Vaccino, di pagare “pronta consegna”, 
e ai mercanti provenienti dalle terre “immediatae subiectae”, cioè dipendenti 
direttamente dallo Stato Pontificio, di preparare una nota sulla qualità oltre che 
sulla quantità della carne, che avrebbero dovuto consegnare al “notaro della 
Reverenda Camera Apostolica”; si impediva inoltre l’esportazione di carni e si 
richiamarono in città tutti i capi che per vari motivi si trovassero in quella data 
fuori dello stato. La norma più importante tuttavia era quella che regolava il prezzo 
di vendita sul mercato romano, che doveva essere fissato dal governo e al quale 
avrebbero dovuto far riferimento i mercati provinciali, adeguando i costi delle loro 
merci ai prezzi impartiti dalla politica economica autarchica e protezionistica con 
la quale si privilegiava in modo esclusivo Roma con i suoi abitanti.

Sembrerebbe così che la popolazione romana, forte di tali privilegi che le 
assicuravano approvvigionamento a costi contenuti, godesse di uno stato di 
benessere tale da consentirle di mettere sulla tavola carni di ogni qualità. La realtà 
invece era alquanto diversa! Come anche altrove, le abitudini alimentari variavano 
in base al ceto di appartenenza del consumatore. Da una parte c’era la cucina 
“prelatizia” o “cardinalizia”, o addirittura “la cucina santissima”, come la definiva 
ironicamente Gioacchino Belli, riferendosi a tutto l’entourage della Curia - dalla 
aristocrazia fino alla borghesia benestante, il cosiddetto “Generone”- abituato a 
mangiare “cosciotti de vitella e de vaccina/ polli, ova, latte, pesce, erbe, porcina 
caccia, e ‘gni sorta de vivande rare…”18 Dall’altra c’era la cucina riservata al popolo, 
cioè al “Generetto” che, pur non rinunciando alle pantagrueliche “abbuffate”, della 
bestia macellata si accontentava di utilizzare quasi esclusivamente le interiora, 
vendute a prezzi più che contenuti, su banchetti improvvisati in strada dai 
Trippari19.

Grazie a mani esperte e alla fantasia che solo l’indigenza a volte riesce a 
sviluppare, i bravi osti trasformavano le poco invitanti frattaglie in altrettanti 
squisiti intingoli rimasti nel tempo vanto esclusivo di ogni trattoria romana. 

17  Mi riferisco ad un decreto del 22 febbraio 1625.
18  G.G.Belli, Sonetti, Milano 1997, sonetto n.430, p.491.
19  I tripparoli o trippari si staccarono dai Macellari nel 1680. Essi vendevano la merce 

trasportandola su assi di legno che tenevano in bilico sulla testa. Interessanti sono 
le testimonianze di Pinelli, pittore romano che dedicò gran parte delle sue opere 
a rappresentare la vita quotidiana del popolo romano. In molti dei suoi disegni sono 
raffigurati i macellari nelle loro botteghe o in procinto di portare i buoi al macello. Si 
veda la accolta dei disegni e stampe in: Amici dei Musei di Roma, a cura di G. Incisa della 
Rocchetta, Bartolomeo Pinelli, in occasione della “Mostra di Bartolomeo Pinelli”, Roma, 
Palazzo Braschi, 1956.
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Giacché quando si parla di alimentazione capitolina è necessario spendere qualche 
parola in favore della tradizione, tutta romana, di frequentare le osterie soprattutto 
negli anni tra la fine del ‘700 e per tutto l’800. Infatti, oltre a costituire lo sfogo 
più a buon mercato per chi, costretto a vivere in condizioni di estremo disagio, 
cercava di dimenticare, spesso in compagnia di un oste particolarmente generoso, 
le difficoltà di un’ esistenza difficile, le osterie erano anche il luogo di incontro per 
chi volesse discutere di politica o di religione, di attualità e di cultura, al riparo da 
occhi e orecchi indiscreti20. La frequentazione delle osterie anche da parte della 
borghesia e dell’aristocrazia più illuminata, contribuì non poco alla diffusione dei 
piatti poveri, quali la pajata, la coratella, la codata21 e tanti altri ancora, anche negli 
ambienti raffinati e abituati a gusti di altro genere. Tanto è vero che, nonostante 
il perdurare nel tempo della contrapposizione tra alimentazione cardinalizia e 
popolare, alla fine fu proprio la cucina plebea che si affermò prepotentemente 
nella società fino a permeare di sé l’intera arte culinaria della capitale.

 
Tornando ai Macellari, dopo i bandi pontifici e l’azione della Camera Apostolica 

della fine del ‘600, negli anni del pontificato di Innocenzo XII l’impoverimento 
corporativo si fece di giorno in giorno più profondo a causa del proliferare di nuove 
piccole cellule che, staccandosi dalle Università madri, come tanti cloni, finirono 
per invadere il mercato e per avviare il processo di disintegrazione che portò, nella 
prima metà dell’’ 800 alla fine delle Congregazioni22. Anche nel secolo successivo 
una serie di norme e istituzioni operarono per il controllo del mercato, assicurando 
alla città di Roma tutti i prodotti necessari. I macella i risposero cercando di sfuggire 
al controllo pressante dei funzionari della grascia, introducendo clandestinamente 
in città capi di bestiame (agnelli e capretti, di più facile trasporto) nascondendoli 
negli anfratti, lungo le mura leonine, o anche “regalando mance alli birri”. Anche 
nel secolo dei lumi la carne maggiormente consumata nella città era quella ovina; 
sennonché proprio a causa della limitazione sul consumo degli animali vaccini, 
voluta dal governo per venire incontro alle necessità dei lavori agricoli, la richiesta 
di ovini aumentò talmente che il governo si vide costretto ad accettare sul mercato, 
oltre le pecore bianche, da sempre ritenute le migliori, anche gli agnelli e i capretti 
neri o bigi, che fino a quel momento non erano stati consumati se non per un 

20  Aldo Palazzeschi nel suo romanzo intitolato appunto Roma sostiene che l’osteria ha 
rappresentato per i romani un prolungamento della casa, un “salotto di chi salotto non 
ha”. Ora l’abitudine si è persa, ma fino a una ventina d’anni fa non era insolito vedere, 
nelle serate calde, intere famiglie scendere in strada per consumare un pasto nell’osteria 
sotto casa. A. Palazzeschi, Roma, Firenze 1953, p. 297. Sulle osterie romane e sulla loro 
diffusione si veda anche L. De Santis e F. Del Canuto, Le Osterie romane. Storia, costume 
e curiosità delle antiche taverne cittadine. Roma 1997.

21  Per “pajata” si intende l’intestino dell’animale da latte; la coratella è l’ insieme di cuore, 
polmone e milza, cotto in padella assieme ai carciofi, e per codata la coda del vitello o del 
manzo cotta con sedano, aromi e cioccolato amaro.

22  I Norcini si staccarono dai Macellari in un primo momento nel 1615 con la fondazione 
di un loro sodalizio religioso insieme ai Casciani che avevano il monopolio della 
cacciagione, e definitivamente nel 1686. I Trippai si staccarono nel 1699, i Caprettari nel 
1681 e i Pollaroli nel 1602. 
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20%. Nonostante ciò la carestia degli ovini si fece sentire in tutto lo stato e a nulla 
valsero gli interventi governativi, quali l’abolizione della gabella sugli “abbacchi”, 
di 7 baiocchi e mezzo per ogni capo, perché se il prezzo della carne subì un ribasso 
con grande soddisfazione del pubblico e del venditore, il numero dei capi rimase 
invariato. La penuria della carne si fece sentire in tutta la sua gravità ancor di 
più a causa della situazione internazionale che si era venuta a creare negli anni 
Quaranta in seguito alle guerre di successione polacca e austriaca che peggiorò le 
possibilità di comunicazione fra diversi territori. In questa situazione di estremo 
disagio, nonostante i funzionari dei dazi controllassero il numero delle bestie in 
entrata e ne impedissero tassativamente l’uscita, succedeva spesso che la stessa 
Grascia fosse disposta a chiudere un occhio sull’immissione clandestina di ovini 
affinché il mercato del Campo Vaccino fosse sempre ben fornito di carne. Per 
ovviare a tale situazione, si introduce la liberalizzazione del traffico commerciale 
fra tutte le province dello Stato Ecclesiastico (nel 1748, pontificato di Benedetto 
XIV) e si abolisce la “gabella di transito” (1777) e a Campo Vaccino comincia a 
circolare bestiame “sbollettato”, cioè privo dell’imprimatur governativo.

In seguito alla liberalizzazione del commercio del bestiame il numero dei capi 
presenti in città aumentò in modo vertiginoso e si arrivò a contare un disavanzo 
di circa 1008 capi che andarono ad arricchire il patrimonio zootecnico dell’Urbe23. 

Ma il colpo di grazia per la Congregazione dei Macellari fu l’apertura del Macello 
Camerale o di scandaglio, chiamato anche Beccheria magna comunale, voluta da 
Pio VI nel 1789. La beccheria, aperta a Piazza Madama, nei pressi di Piazza Navona, 
avrebbe dovuto provvedere a comperare e macellare gli animali per poi rivenderli al 
dettaglio, seguendo le medesime leggi cui erano costretti a sottostare tutti i macellai 
iscritti alla Congregazione. Il risultato fu dei più insperati e il guadagno fu altissimo. 
Invano i Macellari protestarono contro l’ingerenza del governo nei loro affari, al 
contrario la Camera, ritenendosi più che soddisfatta, sulla base dei dati ottenuti, 
poté fissare il prezzo della carne vaccina a 4 baiocchi la libbra con l’esclusione dell’ 
“aggiunta” che continuava a essere venduta dagli ambulanti e sfuggiva quindi ai 
controlli24. L’Ottocento si aprì con la soppressione di tutte le Corporazioni, compresa 
quella dei Macellari, e con la costruzione, nel 1825, di un grande mattatoio, all’epoca 
di Leone XII, nella zona compresa tra via Flaminia e Lungotevere25.

23 In verità il sopravanzo derivava anche dalla diminuzione del prezzo degli agnelli e degli 
abbacchi, il commercio dei quali era stato esentato dalla gabella negli anni 1741-45, e il 
consumo era aumentato in modo vertiginoso a danno di quello vaccino. Se infatti il numero 
dei bovini presenti in città aumentava di mille unità all’anno, quello degli agnelli consumati 
nel 1788, per fare un esempio, fu la bellezza di 111.579 unità. 

24  Dal 15 al 20 giugno 1789 la bottega comunale incassò 80 scudi, e dal 20 giugno al 13 
agosto, benché non fosse il periodo di maggior consumo di carni, ebbe un utile netto di 
166 scudi. 

25  Nacquero in questo periodo i toponimi delle strade esistenti ancora oggi: via Due Macelli 
perché erano state aperte due botteghe (macello anticamente poteva anche significare 
bottega); via del Macello, vicolo del Macelletto e vicolo dei Macellari, sulla Cassia in una 
zona abitata interamente dagli addetti al Macello di Leone XII, e probabilmente anche 
via Tomacelli, che pare debba il suo nome ad un beccaio che si era specializzato nella 
vendita delle “tomacelle” o involtini di manzo. 
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Il 1870 rappresentò una data epocale per la città di Roma e uno spartiacque nel 
sistema alimentare romano. Il rigido controllo camerale attuato dallo stato pontificio, 
pur nella sua puntigliosa fiscalità, aveva avuto almeno il merito di calmierare 
i prezzi dei cereali e di controllare da vicino quelli delle carni, assicurando un 
approvvigionamento costante dei generi di prima necessità. Con il nuovo stato 
italiano le cose cambiarono: il passaggio a capitale del regno e la speculazione che 
ne seguì aumentò la domanda; l’abolizione delle tariffe comunali e l’apertura alla 
libera iniziativa ebbero come effetto la fine del sistema assistenziale, che aveva 
fino ad allora assicurato un livello minimo di alimentazione a tutta la popolazione; 
l’arrivo di gente da fuori cambiò il modo di vivere e produsse effetti anche sui prezzi 
dei generi alimentari e in particolar modo sulla carne26. L’aumentato consumo di 
carne rese necessaria la costruzione di un nuovo Mattatoio Comunale. Questa volta 
la scelta cadde su un quartiere che aveva già ospitato nell’antichità un mercato 
delle carni, cioè il monte Testaccio, vicino a dove era sorto, per volontà di Nerone, 
il primo “macellum romanum”.

Fu proprio tra gli antichi “cocci” delle anfore romane che la cucina del “quinto 
quarto” raggiunse la sua massima espressione. Condizionati dalla presenza del 
mattatoio e dall’aumento del prezzo della carne, tenacemente ancorati alle loro 
tradizioni e ai sapori antichi, i romani continuarono a servirsi delle interiora 
per elaborare i piatti più tipici della loro gastronomia dei quali “la coda alla 
vaccinara” continua e essere uno dei più apprezzati. Il piatto, la cui origine si deve 
probabilmente agli abitanti del Rione Regola, dove c’era la più grande concentrazione 
di “scortichini” o concia-pelli, chiamati appunto vaccinari27, e di botteghe di 
beccai, prevedeva oltre alla coda di bue, unita ai “graffi” o guance dell’animale, 
cotta con un ricco ragù (in mancanza del quale poteva essere utilizzato il così detto 
“sugo finto”), anche la presenza di uvetta, pinoli, cioccolato amaro e l’immancabile 
“sèllero” che servivano per smorzare l’odore troppo persistente della carne, e per 
dare al piatto, per sua natura plebeo, un gusto ricercato, il più vicino possibile alle 
prelibatezze delle ricche cucine della nobiltà. 

Con l’assoluta convinzione che “più se spenne, peggio se magna”, e cioè che 
non sempre la qualità del cibo dipende dal prezzo che si paga, ma dalla maestria 
del cuoco e dalla bontà delle materie prime, i romani, accogliendo le antiche radici 
plebee e la millenaria tradizione, sono riusciti a fare dello “scarto” la pietra angolare 
della loro gastronomia28. Anche oggi, come una volta, la cucina romana si concentra 

26  L’anno più caro fu il 1873. La carne bovina passò da 1,29 a 1,77 lire; la vitella da 2,38 
a 2,77 lire; il maiale da 1,18 a 1,74 lire; l’agnello da 1,01 a 1,23 lire ed infine il castrato 
da 1,68 a 2,02 lire. G. Ciampi, L’alimentazione popolare a Roma e nell’Agro Romano, in 
Storia d’Italia, Annali, Vol. 13. p. 41-61.

27  Un antico stornello a proposito delle abitanti del Rione Regola recita: Le Regolante: So’ 
ttutte magna code e sso’ ccarine/ So’ ttutte magna code e sso’ galante.

28  Da un saggio demografico sul quartiere di Testaccio si può conoscere il tipo di alimentazione 
che seguivano tutti coloro che si era stabiliti intorno al mattatoio e che, per ironia della 
sorte, non comprendeva affatto la carne, considerata ancora nei primi anni del ‘900 cibo 
di lusso da riservarsi alle grandi occasioni e pur sempre nella qualità dello “scarto”. Per 
la colazione era prevista una tazza di caffè, spesso composta da una mistura di ceci e 
orzo, del pane accompagnato da formaggio o da castagne. Il pranzo era composto da un 
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su cose semplici e genuine, sapientemente accordate tra loro; è fatta ancora di 
odori, prima ancora che di sapori, e perciò di ricordi: è una cucina malinconica, 
strettamente legata al passato, una cucina che rifugge da ogni innovazione, e dal 
pericolo di contaminazione che può derivarle dal contatto con chi romano non 
sia. 

CODA ALLA VACCINARA 

È ‘na ricetta facile, ma vale, 
pe’ preparà, un tegame originale, 
Pijàte un po’ de grasso de preciutto
‘no spicchio d’ajo e ‘na cipolla trita, 
fate er battuto e poi mischiate tutto
co l’ojo der tigame che v’invita
a fallo sfrigge e, quanno ch’è dorato, 
giù er vino; nun appena è svaporato, 

subbito er pommidoro e, mano mano, 
sèllero, uva passa e ‘na manciata
de pignòli, un ber po’ de cioccolata
e, mentre er condimento piano piano
se coce e s’insapora a foco lento, 
la coda ariva, e mo ve la presento.

 solo piatto, generalmente una minestra con il “battuto” (insieme di lardo e odori), o con 
i cavoli, oppure legumi in umido con lardo. Per cena ci si accontentava di pane e latte o 
di un’insalata con uova e di qualche avanzo del pranzo, quando c’era. Pochi erano quelli 
che riuscivano a mettere sulla tavola un secondo piatto a base di abbacchio o baccalà, 
di “ginocchietti” (zampetti di maiale, lessati e conditi con olio e aceto) o di sangue di 
maiale cotto in padella con strutto e cipolle. Il totale della spesa giornaliera ammontava 
a circa 2/3 del salario di un operaio che in media guadagnava dalle 3 alle 5 lire al giorno. 
D. Orano, Come vive il popolo a Roma. Saggio demografico sul quartiere Testaccio, Pesaro 
1912, p. 1-75

Dar macellaro che ce fate spesa
Fatevela fornì grossa e nutrita
Così nun solo viè più saporita, 
Ma ner tegame ve darà più resa;
tajateve li rocchi su misura, 
poi giù ner sugo fino a la cottura.

Cottura giusta e quello che più conta, 
ch’er sugo nun sia tanto aritirato, 
giusto de sale; e adesso l’invitato
se mette a sede che la coda è pronta.
Bon appetito! E mentre la magnate
penzate a la cucina de le fate! (Cesaretto 
Simmi)

Da. L. Iannattoni, Il Ghiottone 
Romano. Il breviario del laico a tavola 
sulle rive del Tevere, Milano 1965.


