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Bartolomeo Scappi, cuoco segreto  
di papa Pio V, nonché di numerosi altri 
papi, nacque presumibilmente all’inizio 

del Cinquecento; come la data di nascita, incerte sono anche le sue origini. Alcuni 
lo vogliono originario di Bologna, data la presenza di una famiglia Scappi in questa 
città, altri di Venezia, a causa dei molti riferimenti alla città lagunare, nonché per il 
fatto che il suo lavoro, l’Opera, vide la luce proprio a Venezia; comunque sia, la sua 
patria adottiva fu Roma. La prima notizia certa sulla sua attività di cuoco risale al 
1536 quando, al servizio del cardinale Campeggi, organizzò un banchetto in onore 
dell’imperatore Carlo V. Nel 1549 troviamo lo Scappi al servizio del cardinale 
Carpi, uno dei più ricchi principi della Chiesa; e proprio in quest’anno ebbe luogo 
l’evento che segnò il primo grande culmine della sua carriera di cuoco. Proprio 
nel 1549 infatti morì papa Paolo III, per cui venne riunito il conclave che doveva 
procedere all’elezione del nuovo pontefice, e lo Scappi venne scelto quale cuoco 
destinato alla preparazione dei cibi per i cardinali riuniti in conclave. 

Sembra fondamentale, a questo punto, qualche notazione sull’alimentazione 
dei cardinali in questo frangente di estrema importanza; lo stesso trasporto dei 
cibi in Vaticano comportava di per sé enormi difficoltà. Gli aiutanti dello Scappi 
portavano i cibi già cucinati in ceste rosse recanti le insegne dei cardinali; quindi 
una schiera di vescovi sottoponeva le ceste ad un rigido controllo, al fine di evitare 
che i cardinali, ai quali era precluso ogni contatto con l’esterno (sia per non 
influenzare il loro voto, sia per accelerare l’elezione del nuovo capo della Chiesa), 
potessero ricevere messaggi scritti e potessero inviarne. Proprio per questo, per 
esempio, secondo quanto riferito dallo stesso Scappi, erano vietate le sfogliate 
ripiene, particolarmente adatte a nascondervi dentro dei bigliettini. Soltanto dopo 
un severo esame, dunque, i cibi ricevevano il permesso di fare il loro ingresso nella 
sala chiusa del conclave.

A partire da questo momento per lo Scappi iniziò la fortunata carriera di 
cuoco segreto del papa; dal 1549 in poi, infatti, nessun papa volle fare a meno dei 
suoi servigi. Ma la sua importanza, più che alla sua dedizione all’alimentazione 
dei pontefici di Santa Romana Chiesa, è dovuta al suo trattato di cucina, la già 
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citata Opera, il più ampio e completo tra quelli apparsi nel Cinquecento, vera e 
propria summa della gastronomia italiana dell’epoca, tale da farlo mettere sullo 
stesso piano di altri più noti esponenti del Rinascimento. Qualche dubbio, più 
che legittimo, si potrebbe nutrire circa le capacità letterarie dello Scappi, il quale 
si configura non tanto in qualità di “autore”, quanto piuttosto di esponente di un 
gruppo di lavoro che annoverava, al suo interno, esperti di cucina, conoscitori 
delle scienze che vi erano collegate, maestri del rituale cortigiano e, non ultimo, 
qualche “uomo di penna” incaricato di dare ordine e veste letteraria al materiale 
raccolto; ciononostante, è indubbio il valore dello Scappi quale coordinatore del 
progetto complessivo.

La lettura dell’Opera, un lavoro in sei volumi dedicato al superiore diretto 
dell’autore, Francesco Reinoso, scalco e cameriere personale del papa, fa valutare 
appieno l’importanza di questo cuoco, inventore e interprete della grande cucina 
italiana del XVI secolo, e ciò non solo perché egli utilizzò i nuovi generi alimentari 
da poco giunti dalle Americhe, ma soprattutto per la profonda conoscenza dei singoli 
prodotti, per le innovazioni che apportò nella cottura dei cibi e per l’originalità 
dei piatti. Per la prima volta un cuoco ci illustra nei dettagli nuove tecniche di 
preparazione, che ci vengono proposte con geniali soluzioni: l’uso di un peso per 
mantenere la carne da lessare sotto il livello dell’acqua; l’infarinatura o la panatura 
del petto di vitello prima della frittura, la protezione dei fagiani dal calore eccessivo 
della fiamma con carta unta di strutto, la cottura a bagnomaria dello zabaione, lo 
schiumare la gelatina con un cucchiaio di legno e non di ferro, che avrebbe potuto 
renderla amara. Spesso, inoltre, lo Scappi offrì soluzioni alternative variando un 
singolo componente per ottenere piatti dalle caratteristiche simili, ma dal gusto 
finale differente, anticipando in questo la grande cucina modulare, caratteristica 
del secolo successivo. L’esame delle ricette contenute nel volume rende evidenti 
profondi cambiamenti intervenuti negli usi alimentari dell’età moderna rispetto 
a quelli medievali, cambiamenti dovuti al passaggio dalla nobiltà “di spada” a 
quella “di toga”; a partire dal Quattrocento e soprattutto durante il Cinquecento 
cominciano a prevalere piatti a base di animali da allevamento, come pollo, vitella, 
cappone, maiale, mentre un’importanza minore rivestono gli animali selvatici di 
pelo e di piuma, molto in voga sulle tavole medievali.

A questo proposito riteniamo che valga più di mille parole la trascrizione di un 
banchetto organizzato dallo stesso Scappi e da lui descritto nei seguenti termini:

PRANZO ALLI XVIII DI OTTOBRE
ALLESTITO DA BARTOLOMEO SCAPPI 

Mescolato di grasso e di magro, con due servizi di credenza e quattro di cucina, 
il qual pranzo servirà ancora per cena, con otto servizi et antipasti e postpasti, 
servito a otto piatti, con otto scalchi et otto trincianti.

Primo servizio di credenza

Bicottelli di marzapane; mostaccioli napoletani; pignoccati freschi; offelle reali; 
fucaccine sfogliate fatte con butirro; alici acconce con olio, aceto et origano; lingue 
di bove salate, cotte in vino, tagliate in fette; caviale su le fette di pane, servito 
con sugo di melangole sopra; galli d’India arrostiti allo spiedo, serviti trinciati con 
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capparetti e zuccaio; salsiccioni cotti in vino tagliati in fette; bottarghe tagliate in 
fette, scaldate su la graticola, servite con olio, aceto e pepe sopra, ovvero sugo di 
limoncelli o di melangole; sommata dissalata, cotta in vino, tagliata in fette, servita 
con sugo di melangole e zuccaro sopra; aringhe cotte su la graticola in insalata; 
presciutto cotto in vino e poi sfilato, servito con sugo di melangole e zuccaro sopra; 
capparetti acconci con uva passa, zuccaro et aceto rosato; capi di latte, serviti con 
zuccaro sopra; pasticci di capro di sei libre per pasticcio, serviti freddi; carpioni, 
serviti freddi, con aceto rosato e zuccaio; gelo di piedi di vitella, con polpe di 
cappone sotto; anguille salate acconce; pasticci sfogliati pieni di biancomagnare; 
schinale acconcio; olive di Spagna; uva fresca di più sorte

Primo servizio di cucina

Pasticcetti sfogliati d’animelle di vitella battute, d’una libra per pasticcio; 
crostate di latte e fegato di storione; ortolani arrostiti allo spiedo con sua crostata; 
fravoline e linguattole cotte su la graticola, servite con suo sapor sopra; quaglie 
tramezzate con libre otto di salciccia, arrostite allo spiedo, servite con melangole 
tagliate sopra; pasticci di trute di sei libre per pasticcio, serviti caldi; fagiani ripieni 
arrostiti allo spiedo, serviti freddi; cefali grossi, cotti sulla graticola, serviti con uva 
passa e suo sapor sopra; polpette di vitella di quattro once l’una ripiene, arrostite 
allo spiedo, servite con suo sapor sopra; anguille grosse arrostite allo spiedo con sua 
crostata; mezi capretti di dietro arrostiti allo spiedo, serviti con sugo di melangole 
sopra; tortiglioni fatti con butiro e zuccaio; pollanche d’India arrostite allo spiedo, 
servite con capperetti e zuccaro sopra; lamprede grosse sottestate, servite con suo 
sapor sopra; conigli arrostiti allo spiedo, coperti di cencero, serviti con pignoli 
ammogliati sopra; calamarotti fritti, serviti con sugo di melangole sopra; piccioni 
in adobbo soffritti, serviti con suo sapor sopra; orate grosse cotte su la graticola, 
servite con limoncelli tagliati sopra; fricassea di capro con cipolle battute soffritte 
sopra; frittate rognose con presciutto et erbicine battute, di otto ova l’una; ravioli 
senza spoglia, serviti con cascio, zuccaro e cannella sopra; tortore gioveni arrostite 
allo spiedo con sua crostata; porcelletti, cioè storioncini piccoli scorticati, tagliati 
in pezzi; arrostiti allo spiedo, serviti con uva passa cotta nel vino e zuccaro e 
cannella sopra; porchette di latte pelate, arrostite allo spiedo; suppe di lumache 
cavate; lodole tramezzate ogni due con un fegatello di pollo in la rete, arrostite allo 
spiedo; cannoncini d’ova ripiene di due ova per cannoncino

Secondo servizio di cucina.

Teste di storione e d’ombrina alessate, servite con fiori di borragine sopra; teste 
di vitella alessate, servite con petrosemolo e melangole in bocca; sapor bianco 
d’amandole; pezzi di lucci grossi cotti in bianco coperti d’agliata; capponi appastati 
alessati coperti d’annoletti, serviti con cascio, zuccaro e cannella sopra; spigole 
grosse in pottaggio con amandole peste e prugne e visciole secche; palombelle 
in brodo lardiero; pezzi di storione stufato con vino, zuccaro, butiro e cipolle 
intiere; oche alessate, servite con papardelle, cotte, e cascio, zuccaro e cannella 
sopra; pasticci di lamprede di tre libre per pasticcio, con suo sapore dentro; anatre 
salvatiche di terra sottestate, servite con cardi alessati e brodo di pollo sopra; suppa 
d’ova sperdute di dieci ova per piatto, servite con cascio, zuccaro e cannella sopra; 
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piccioni casalinghi stufati con navoni gialli e gola di porco; calamari grossi ripieni 
in pottaggio; pasticci di lingue di vitella con suo sapor dentro; ove dure ripiene 
coperte di suo sapore; petto di vitella ripieno alessato, servito con petrosemolo 
sopra; torte di nosetti alla milanese; faggiani mezi arrostiti allo spiedo e poi alessati 
con cavoli bolognesi, e otto libre di cervellati serviti con esse materie, e cascio e 
cannella sopra; pezzi di tonno sottestati, serviti con suo sapor sopra; grattonata 
di quattro mezzi capretti dinanzi, servita con sugo di limoncelli sopra; pasticci di 
tartarughe di terra di tre per pasticcio; gelo schiamone; vaccina salpresa, alessata, 
servita con petrosemolo sopra; polpettoni di vitella d’una libra l’uno arrostiti allo 
spiedo, serviti con suo sapor sopra; agliata per sapore; pasticci di mezzi lepri 
dinanzi in pezzi, d’un mezzo lepre per pasticcio; fravolini e corvetti marinati, 
serviti con suo sapor sopra; gelo di carne in cannoncini; tordi arrostiti allo spiedo, 
coperti di capirottata alla spagnola; biancomagnare in piatti, servito con zuccaro e 
grani di melogranate sopra; pezzi di trute grosse di cinque libre l’uno, cotti in vino 
alla milanese; mostarda per sapore

Terzo servizio di cucina

Lonza di vitella arrostita allo spiedo, servita con fette di cedro sopra; linguattole 
grosse fritte, servite con melangole tagliate sopra; pavoni nostrali arrostiti allo 
spiedo; olive di Spagna; uva fresca di più sorte; pezzi di storione arrostiti allo 
spiedo, serviti con suo sapor sopra; lepri grossi arrostiti allo spiedo coperti di 
civiero, serviti con coriaridoli confetti sopra; carpioni, overo trute di due libre 
l’una accarpionate, servite con aceto rosato sopra; capponi grossi cornuti ripieni 
arrostiti allo spiedo, serviti con melangole tagliate e zuccaro sopra; sgombri, triglie 
e soveri fritti, serviti con limoncelli tagliati sopra; pasticci di lomboli di seccaticcia 
di sei libre per pasticcio; tinche riverse ripiene, cotte su la graticola; gelo di carne 
in quadretti; ove mezze dure monde, infarinate e fritte, servite con zuccaro sopra; 
sapore di visciole; polpettoni di vitella d’una libra l’uno, arrostiti allo spiedo, coperti 
di sapore d’adobbo; suppe d’ove di trute; pasticci di teste di capretto senz’osso, 
ripiene, di tre per pasticcio; pescaria di fontanile, o pesciolini di fiume fritti, serviti 
con sugo di melangole e sale sopra; piccioni di ghianda arrostiti allo spiedo, serviti 
con olive senz’osso sopra; ravioli con spoglia alessati, coperti di cascio, zuccaro e 
cannella; arane fritte coperte d’agrestata; pasticcetti piccoli d’uccelletti di sei per 
pasticcio; gelo di lucci con polpe di triglie cotte in vino sotto; spalla di castrato 
rifatta involta nella rete e poi cotta su la graticola, servita con limoncelli tagliati e 
zuccaro sopra; lucci grossi ripieni arrostiti allo spiedo, serviti con suo sapor sopra; 
teste di ruffalotto cotte in vino, servite fredde con fiori sopra; sapore di visciole; 
ginestrata in minestra; tartarughe di terra fritte, servite con melangole tagliate sopra; 
sommata dissalata, involta nella rete, arrostita allo spiedo, servita con limoncelli 
tagliati e zuccaro sopra; triglie e orate grosse fritte, servite con melangole spaccate 
sopra; panzette di vitella ripiene alessate, tagliate in fette, fritte nella padella e poi 
coperte d’agliata; sarde grosse fritte, servite con limoncelli tagliati e sale sopra; ove 
affritellate, coperte di zuccaro e cannella, servite con sugo di melangole; beccacci 
e gallinacci arrostiti allo spiedo, serviti con sua suppa sotto; torte di pere, servite 
fredde.
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Quarto et ultimo servizio di cucina

Pasticci di pere e mele d’otto pomi per pasticcio; torte di mele appie con 
mostaccioli; pasticcetti di tartufoli di mezza libra per pasticcio; fiadoncelli pieni 
di pignoli et uva passa; pasticci di cotogne, di quattro per pasticcio; gelo di carne 
in forma di mezo rilevo; torte bianche marzapanate; pasticci di latte, overo corone 
di crema grandi; torte di salviata; pasticcetti d’ostreghe, di quattro per pasticcio, 
trovandosene; gambani femine nostrali cotte in vino e spezierie, serviti caldi con 
aceto e pepe; suppe di telline cavate; un lavoriero di pasta voto; gongole romanesche 
cotte su la graticola; ballari anconetani cotti su la graticola, come le gongole

Secondo et ultimo servizio di credenza

Tartufoli stufati con olio e sugo di melangole e pepe; tartufoli crudi, serviti con 
sale e pepe; cotogne cotte allo spiedo, servite con zuccaro et acqua rosa sopra; 
pere caravelle cotte al calore del fuoco, servite con folignata sopra; pere cotte in 
vino e zuccaro, servite con anaci confetti sopra; grani di melegrane, serviti con 
zuccaro sopra; persiche duraci monde in vino bianco; cotogne intiere, cotte in 
vino, zuccaro e cannella; cardi, serviti con sale e pepe; marroni arrostiti, serviti 
con sale, zuccaro e pepe; pere e mele di più sorte; casci marzolini di due libre l’uno 
spaccati; raviggioli fiorentini; cascio parmigiano in fettucce; neve di latte, servita 
con zuccaro sopra; cialdoni fatti a scartocci; ciambellette di monache.

In questo banchetto, che come spesso accadeva doveva fungere sia da pranzo 
che da cena, troviamo dunque 24 pietanze per il primo servizio di credenza, 
indicando con questo i piatti freddi, 28 per il primo servizio di cucina, composto 
da piatti caldi, 31 per il secondo servizio di cucina, 35 per il terzo servizio di 
cucina, 15 per il quarto servizio di cucina e 17 per il secondo servizio di credenza; 
in totale, quindi, 150 portate… come si addice a un vero e proprio re quale era il 
Sommo Pontefice, non solo capo della Chiesa cattolica ma anche signore di uno 
stato temporale.

La quantità e la qualità dei cibi di questo banchetto rinascimentale descritto 
nei dettagli offre lo spunto per qualche considerazione sulle trasformazioni che 
in quest’epoca ebbero luogo a livello sociale. A partire dal XIV secolo in Europa si 
produce un profondo cambiamento nello stile di vita, e quindi anche nelle abitudini 
alimentari, delle classi dirigenti; il modo di mangiare, più ricercato rispetto a 
quello medievale, quello di vestire, la fioritura dei palazzi signorili all’interno 
delle città, testimoniano di questo cambiamento, dovuto in gran parte alla forte 
mobilità sociale che caratterizzò il segmento cronologico compreso tra il XIV e il 
XVI secolo e che fu a sua volta caratterizzata da un rafforzamento della borghesia 
cittadina che, sempre più, cercò di “nobilitarsi”, a volte a danno, altre volte a lato 
della nobiltà tradizionale di origine feudale. A questo scopo lo stile di vita costituì 
un punto di partenza molto forte, e al suo interno gli usi alimentari, ovvero le 
pietanze preparate così come il comportamento da tenere a tavola, rivestono una 
parte fondamentale. L’argomento preliminare di tutta la letteratura dell’epoca era 
quello per cui l’alimentazione fosse strettamente legata alla “qualità” della persona, 
ovvero all’insieme delle sue caratteristiche. Ci si riallacciò, in questo modo, ad un 
filone tradizionale dell’età greco-romana, quando si era stabilito che le modalità 
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di sedere a tavola fossero determinate dalle caratteristiche individuali del singolo 
individuo; in questo senso, si dovevano tenere in considerazione l’età, il sesso, lo 
stato di salute, il tipo di attività svolta, lo “stato umorale”, nonché le condizioni 
ambientali e climatiche.

In epoca moderna, però, il concetto di “qualità della persona” era nettamente 
diverso da quello della concezione classica, e finì per identificarsi sempre più con 
lo stato sociale dell’individuo, con la sua posizione nella scala gerarchica della 
società, con la ricchezza, con il potere. Questa concezione della “qualità individuale” 
sembra già presente durante il Medioevo, tanto che Pietro III d’Aragona ordinava 
che alla sua tavola fossero identificate con precisione matematica le differenze 
di rango; nelle Ordinacions del 1344 si legge che nei banchetti alcune persone 
dovevano essere onorate in misura maggiore di altre in virtù del loro status sociale; 
così, nel piatto del re si doveva porre cibo per otto persone, in quello dei principi 
di casa reale, degli arcivescovi e dei vescovi per sei, in quello degli altri prelati e 
dei restanti cavalieri per quattro. 

Come si può ben comprendere, però, all’inizio il rapporto tra regime alimentare 
e stato sociale aveva un carattere esclusivamente quantitativo, dipendente ciò 
dalla penuria di generi alimentari che caratterizzò gran parte dell’Età Media. 
Nonostante ciò, è tuttavia evidente come gli usi alimentari fossero uno dei segni 
distintivi di appartenenza sociale, e chi non rispettava le regole alimentari imposte 
veniva condannato come sovvertitore dell’ordine sociale. Nel corso del XIV e 
del XV secolo, poi, questo stato di cose venne ulteriormente istituzionalizzato 
ad opera di molti autori; si diffuse quindi la convinzione che vi fossero dei cibi 
destinati ai gentiluomini ed altri al popolo, e che mangiare alimenti che per loro 
natura erano destinati ad un gruppo sociale differente da quello di appartenenza 
fosse dannoso per la salute. All’inizio del XIV secolo Piero de’ Crescenzi, celebre 
agronomo bolognese, osservava come il grano fosse tra i migliori cereali per fare il 
pane; nonostante ciò, sosteneva che, per chi lavorava faticosamente e con grande 
dispendio di energie, fosse preferibile il pane fatto con altri cereali più poveri, per 
esempio con il sorgo, molto indicato per i contadini e non solo per i maiali, i buoi 
e i cavalli. Più o meno nello stesso periodo Giacomo Albini, medico dei principi di 
Savoia, avvertiva che ciascuno dovesse mangiare in base al proprio rango: i ricchi 
dovevano astenersi dalle zuppe pesanti, come quelle di legumi, poco nutrienti e 
difficilmente digeribili, mentre i contadini dovevano evitare i cibi troppo ricercati, 
perché il loro stomaco grossolano non sarebbe riuscito ad assimilarli. Ci troviamo, 
dunque, di fronte ad una teorizzazione “scientifica” del privilegio alimentare, e la 
corrispondenza tra la qualità del cibo e quella della persona non è un fatto legato 
ad una occasionale situazione di benessere o di bisogno, bensì diviene un vero e 
proprio assoluto: il mangiare bene o male è un attributo intrinseco dell’uomo, così 
come intrinseco è il suo stato sociale. 

Dopo un turbolento periodo di mobilità sociale e di rivolte, a partire dal XIV 
secolo e fino a tutto il XVI si assistette a una chiusura in sé stessa della classe 
egemone, caratterizzata da una aristocratizzazione della società e della cultura, che 
comprendeva al suo interno anche gli usi alimentari, con una esclusione sempre 
più ampia del “volgo” dai piaceri della tavola, esclusione che aveva al suo interno 
una forte valenza simbolica. Una spinta ulteriore in questo senso venne da alcune 
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teorie scientifiche che postulavano uno stretto parallelismo tra la società umana e 
la “società” naturale; in questo modo, i vegetali che crescono sotto terra e a contatto 
con essa occupavano il gradino più basso nella scala gerarchica, seguiti dagli arbusti 
e infine dagli alberi; questa classificazione non aveva soltanto un valore ideologico 
e metaforico, bensì si trattava di una vera convinzione scientifica: si credeva infatti 
che la digestione delle piante, ovvero l’assimilazione dei loro principi nutritivi, 
fosse più facile per quelle che crescevano più in alto. E lo stesso valeva per il regno 
animale; è il caso, per esempio, degli uccelli migratori, la cui capacità di volare 
ad altezze elevate li rese particolarmente graditi nei banchetti dell’alta società 
dell’epoca; è quello che accadde al fagiano, che divenne la pietanza più raffinata, 
nobile per eccellenza.

La contrapposizione alimentare tra le classi egemoni e quelle subalterne è 
perfettamente rappresentata nei rituali delle prime. Sia il consumo del cibo, sia il 
quadro conviviale in cui questo si inseriva, costituirono uno strumento privilegiato 
per l’espressione e la manifestazione del potere. Ma quello che cambiò nella società 
europea a partire dal Trecento fu la nozione stessa di potere, non solo basato sulla 
forza fisica e sulle capacità guerresche, ma comprendente sempre di più quelle 
politiche e diplomatiche. In tale direzione operava la volontà di ostentazione che   
esprimeva il potere anche per mezzo del cibo e induceva a organizzare banchetti 
sempre più sofisticati, grazie anche all’apporto di grandi maestri dell’arte culinaria 
come il cuoco che qui ha offerto lo spunto per qualche riflessione. La tavola di 
questo periodo è fatta per stupire, diventa l’elemento principale, il segno distintivo 
della profonda trasformazione sociale, politica e culturale ormai in corso, mostra 
le grandi possibilità - economiche, culturali, tecniche - dell’alta cucina  assunta 
a simbolo dalla classe egemone che fra Cinque e Settecento, nella quale tuttavia 
coesistono una borghesia emergente e un’aristocrazia che tende a distaccarsi dal 
resto della società, fino al suo completo isolamento rappresentato dalla reggia di 
Versailles, dove di fatto Luigi XIV “incarcerò” la nobiltà francese. La tavola non è 
più il luogo della coesione sociale, bensì quello della separazione e dell’esclusione: 
gli invitati sono pochi scelti fra  molti che restano esclusi. Anche l’abbondanza dei 
banchetti, certamente eccessiva come testimonia l’esempio riportato, aveva una 
sua valenza simbolica; nessuno aveva la pretesa che i convitati mangiassero ogni 
portata, ciò che diventava  importante era che quanta più gente possibile ammirasse 
la quantità e la qualità del cibo e rimanesse affascinata dal modo di presentarlo e 
dalle trovate scenografiche messe in atto nelle diverse occasioni di festa.
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