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Nella prima metà del secolo XVIII la scena europea è 
dominata dalla figura di Elisabetta Farnese (nata a Parma 
il 25 ottobre 1692 da Odoardo Farnese e da Dorotea Sofia 

di Neuburg) il cui destino si intrecciò saldamente nel 1714 con quello di Filippo 
V di Spagna, nipote di Luigi XIV di Francia. Fu l’abate Giulio Alberoni, residente 
del duca di Parma a Madrid, a favorire le nozze tra il re spagnolo, vedovo di Maria 
Luisa Gabriella di Savoia, e la giovane, imparentata con la famiglia imperiale 
d’Austria - era nipote di Leopoldo e di Carlo II di Spagna - non certo remissiva 
e tanto meno «impastata di butirro e di formaggio padano e avvezza a non sentir 
parlare che di merletti, ricami e telai». Una fortuna insperata per i Farnese che 
riuscivano a collocare una loro principessa sul trono di una delle più vecchie 
monarchie d’Europa, si rivelò il matrimonio, celebrato il 16 settembre 1714 nella 
cattedrale di Parma. Feste popolari, banchetti, rappresentazioni di gala, giostre e 
altri divertimenti furono allestiti nella città come pure nelle località percorse dal 
corteo che accompagnò la sposa in Spagna. Durante il viaggio la Farnese manifestò 
il suo carattere forte e volitivo liquidando l’intrigante favorita Anne-Marie de la 
Trémoille, vedova del duca Flavio Orsini, e conquistando con l’avvenenza e la 
dolcezza i sensi e il cuore del sovrano. Infatti, i giorni della luna di miele sancirono 
una grossa intesa tra i due, affettiva e politica, e con l’arrivo dei sovrani nella 
capitale - il 26 dicembre - si concluse il viaggio di Elisabetta e iniziò la vita di 
Isabel, regina di Spagna.

Florida e di buon appetito, la regina era golosissima, tanto che durante la sosta 
a Genova ricevette da quella Repubblica alcune casse «piene di vari dolci i più 
esquisiti, alcune di cioccolatte di più perfette»; e a Monaco, stando a quel che scrisse 
il principe Antonio I Grimaldi in una delle sue lettere, ella consumò da sola i pasti 
in ossequio alla rigida etichetta della corte spagnola e, pur non mostrando alcuna 
preferenza per la cucina parmigiana rispetto a quella francese, rivelò una particolare 
predilezione per «une salade, dont elle veut que le saladier soit frotté d’ail tout de 
plus fort». Un piatto molto olezzante, dunque, piacque ad Elisabetta, il che conferma 
che ella non disdegnava la cucina popolare e i sapori forti. Ma è una fonte particolare 
- il cerimoniere Desgranges, inviato da Luigi XIV al seguito del corteo nuziale nelle 
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varie località della Francia - a fornirci nella sua relazione le abitudini della Farnese, 
dal risveglio alle nove del mattino, alle preghiere, dalla colazione nella quale non 
doveva mancare la cioccolata, alla consuetudine di compiere un tragitto giornaliero 
non superiore alle cinque ore, e per di più spesso sola nella lettiga. 

Una consuetudine, quella del risveglio alla medesima ora, che la regina 
mantenne nella nuova patria, a fianco del mite Filippo, verso il quale fu prodiga 
di premure e di attenzioni tanto da non tralasciare nulla per assecondare i suoi 
gusti, per piacergli e farsi amare. Malattie, sofferenze e gioie furono loro comuni, 
«giacché mai una notte sola rimasero divisi fino alla morte», ricorda nei Mémoirs 
il Saint-Simon, nemico acerrimo della Farnese, che i sovrani erano soliti svegliarsi 
sempre verso le nove del mattino, ora in cui veniva loro servita la colazione, 
in genere una «scodella colma di latte, vino, torli d’uovo, zucchero, cannella e 
garofani: bevanda ristoratrice e fortificante che riparava le forze perdute nella notte 
ed atta a preparare le nuove per la notte ventura». Significativo è l’inserimento della 
cannella, dello zenzero, ovvero delle spezie, ritenute status symbol e, in questo 
caso, non utilizzate per condire le pietanze, ma bevute allo stesso modo come oggi 
possiamo gradire un bicchierino di sherry o una tazza di caffè. Ma la colazione non 
era completa senza la cioccolata, bevanda tipica dell’ancien régime - si gustava nel 
boudoir o, possibilmente, a letto - e parte integrante dello stile della corte spagnola 
fin dal secolo XVII: infatti, secondo un’opinione fortemente radicata in quel tempo, 
essa era considerata un potente afrodisiaco in cui «si cercavano rinforzi per certi 
doveri», come ne parafrasava l’effetto un pudico testo settecentesco. 

La grande intimità - persino le toilettes erano situate l’una accanto all’altra 
- che spingeva i sovrani a tenere a distanza non solo i dignitari di corte, ma 
anche i figli che non erano ammessi alla loro mensa, rendeva la vita di Elisabetta 
e di Filippo un tête-à-tête continuo, di giorno e di notte, fatta di incontri con il 
primo ministro per la discussione degli affari di stato, di udienze - ogni lunedì 
l’udienza era pubblica - ma anche di abbondanti libagioni: bevevano spesso vino 
«sciampagna» e la regina mostrava la sua predilezione per la cucina parmigiana, 
insieme facevano delle passeggiate in carrozza, amavano la conversazione, le 
preghiere e le letture spirituali. Una vita che influenzò la politica dello stato e 
distrusse l’etichetta di corte, facendo «della reggia una silenziosa tomba e della 
regal coppia due prigionieri avvinti alla stessa catena, due schiavi condannati al 
sacrificio della loro libertà».

In quegli anni l’etichetta vigente non era più quella della corte di Borgogna, 
introdotta nel secolo XVI da Carlo V e più volte modificata sino al regno di Filippo 
IV, ma quella voluta agli inizi del secolo XVIII dai Borbone: infatti, l’avvento sul 
trono spagnolo di Filippo V segnò una profonda rottura con la tradizione precedente 
e la riorganizzazione della monarchia secondo lo stile e la maniera della Francia 
di Luigi XIV influenzò anche l’alimentazione: nessuna comparazione era possibile 
tra l’alta cucina francese e quella spagnola più modesta e provinciale, tanto che il 
sovrano, pur di non cambiare abitudini, chiamò a Madrid i cuochi di Versailles 
introducendo la cucina del suo Paese d’origine, decisamente una cucina alla moda, 
che godeva di gran prestigio nell’Europa d’ancien régime. 

L’arrivo di Isabel non cambiò le abitudini alimentari del sovrano, ma al menu 
furono aggiunte pietanze italiane in ossequio alle sue origini, e con una certa 



253

dovizia, poiché la Farnese si nutriva abbondantemente, come documenta il suo 
aspetto nelle numerose iconografie del tempo. Una cucina ricca e varia, quella 
reale, giacché i sovrani e i loro familiari consumavano quattro pasti al giorno (prima 
colazione, pranzo, merenda e cena), per non parlare degli spuntini e dei rinfreschi 
a tutte le ore. La prima colazione era costituita prevalentemente da una zuppa  - 
per Filippo un consommé con uova fresche o uova bollite - e dalla immancabile 
cioccolata. Per merenda, i sovrani si nutrivano di focaccine accompagnate da 
qualche bevanda rinfrescante.

 I pranzi fondamentali erano quelli di mezzogiorno e della sera - più leggera 
del pranzo era la cena - composti da varie portate che davano vita a un menu ricco 
e raffinato, regolato secondo le norme del service à la française: ai brodi e alle 
zuppe seguivano molteplici tipi di arrosto, in ultimo il dessert. Ciascun servizio 
prevedeva numerosi piatti, vigendo il principio della pluralità e mescolanza delle 
pietanze: piatti decorati, poggiati su scaldavivande e portati contemporaneamente 
in tavola da numerosi servitori nella stanza illuminata da una miriade di candele 
che offrivano uno straordinario coup d’oeil. Non bisogna dimenticare che l’essenza 
di un pranzo reale risiedeva nella tavola artisticamente imbandita con servizi 
preziosi, in un’accurata illuminazione e in uno stuolo di servitori in livrea: era 
attraverso questa scenografia che i sovrani ostentavano il loro potere. 

La mensa reale, in definitiva, con le sue lussuose apparecchiature, con i suoi 
artistici centri decorativi e i suoi addobbi floreali, con la grande quantità e varietà 
di pietanze, non rappresentava che il grande scenario del prestigio della corte e 
di conseguenza dei sovrani e della dinastia borbonico-farnesiana. L’abbondanza, 
l’elaborazione e la raffinatezza delle pietanze erano in sintonia con lo splendore 
della corte che si affidava anche alla preparazione e all’allestimento dei cibi; dalla 
competenza e affidabilità del personale addetto al menu giornaliero dei sovrani 
dipendeva in certa misura l’onore della casa reale, poiché attraverso la mensa si 
manifestavano il fasto e la ricchezza della monarchia borbonica, intimamente 
legati nell’ancien régime alla gestione del potere. 

Ogni giorno i cuochi preparavano per Filippo e Isabel una notevole quantità di 
pietanze: di esse è impossibile dar conto, anche se evidente era la finalità, che non 
era la consumazione ma la dimostrazione della grandezza della dinastia. Il cibo 
non rispondeva alle necessità nutritive della coppia, né al capriccio del maggior 
gourmet ma diventava, come tutto il resto, un simbolo della potenza dei Borbone-
Farnese. La mensa dei sovrani era opulenta, raffinata, internazionale, rispondeva 
ai grandi ideali gastronomici e si differenziava nettamente da quella popolare. Alle 
due zuppe seguivano il piatto base, l’arrosto o meglio più arrosti di vari tipi di carne  
- la selvaggina era preferita agli animali da cortile - e due dessert, dolci e salati. 
Tipici del menu erano i brodi vegetali, la gelatina di frutta e i brodi. Nei primi anni 
del suo regno Filippo era solito apprezzare un consommé fatto con «un pollo de 
cebo y dos libras de ternera», a cui si aggiungevano vino, zucchero e cannella. A 
volte mangiava gelatina di frutta, preparata due o tre volte la settimana con pollame, 
quattro libbre di vitello, quattro libbre di zucchero, due once di cannella, due litri 
di vino. Una variante era il cosiddetto chadeau, ovvero «una sopa ejecutada con 
quatro yemas de huevo, azúcar, canela y vino de Borgoña». Ma a partire dal 1737 il 
re e la regina consumavano un consommé a pranzo e a cena, laddove il consommé 
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era una specie di «caldo sin agua alguna, compuesto de la sustancia liquida de dos 
gallinas, dos perdices, cautro libras de ternera y dos de carnero». 

Piatto per eccellenza nella Spagna settecentesca era un minestrone di verdure 
con carni, lardo, salsicce, che con molte varianti veniva cucinato nelle differenti 
località da famiglie ricche e povere, in città e in campagna. I sovrani lo consumavano 
tutte le domeniche, anche se gli ingredienti adoperati erano molteplici e di vario 
tipo (tra l’altro quattro libbre di vacca, tre libbre di montone, una gallina, due 
piccioni, una lepre, due libbre di lardo, due piedi di maiale, ceci, verdure e spezie). 
Anche uno sguardo tout-court agli ingredienti ci consente di notare la ricchezza 
di grassi animali e, quindi, la pesantezza del minestrone, ovvero di uno dei piatti 
costituenti il menu preparato da cuochi francesi, che erano obbligati a svolgere i loro 
compiti in base a contratti stipulati con la casa reale. Tali contratti specificavano 
nei minimi dettagli il menu dei sovrani e il relativo esborso da parte della casa 
reale per la loro preparazione. In genere il menu di Filippo era più semplice di 
quello di Isabel, molto più abbondante, tanto da far dire all’Alberoni che ella aveva 
l’appetito di un «gañán», di un garzone di campagna, come confermano le fonti 
del tempo. Nel 1716, per esempio, il pranzo del re consisteva in due zuppe, una 
delle quali di pollo o cappone, quattro piatti, due di vitello e due di cacciagione, 
un arrosto di vari tipi di carne, e due dessert, di cui uno dolce; per la regina si 
aggiungevano quattro piatti di cacciagione, per lo più regalata. Il menu base rimase 
immutato per Isabel e Filippo nel contratto stipulato nel 1721 dalla casa reale con 
i cuochi: a parte le uova fresche a colazione, il pranzo iniziava sempre con le due 
zuppe, una con pollastra e l’altra con due piccioni, seguite da quattro piatti di 
carne di vario tipo, un piatto di arrosto e per finire i dolci, specie quelli preferiti 
dalla regina, una torta di crema e un «pan relleno de pernil». Al menu base si 
aggiungevano altri piatti (cinque «guisados, un ganso con puré, una torta o pastel 
de pollos, dos perdices en estofado, unas tajadas de pernil con tostadas de pan 
fritas y unas costillas de carnero a la parilla») e «platillos de regalo» per la regina, 
che nei giorni di magro si faceva preparare per lo meno cinque piatti di pesce 
fresco e quattro di uova. 

L’abdicazione di Filippo V nel 1724 a favore del figlio Luigi I e il ritiro a La 
Granja non determinarono una maggiore austerità nell’alimentazione della coppia 
reale, tornata dopo pochi mesi alla guida della monarchia spagnola in seguito alla 
morte del sovrano. E fu il cuoco Pierre Chatelain a fissare il prezzo in 562,5 reali 
(un reale equivaleva a 25 centesimi) per l’allestimento del menu quotidiano dei 
sovrani, sempre lo stesso fino al 1737, quando fu stipulato un nuovo contratto con 
i cuochi Pierre Benoist e Pierre Chatelain. In quell’anno il peggioramento della 
salute del re, insicuro e indeciso, affetto da «melancolía» che gli procurava gravi 
crisi depressive, e soprattutto la sua inappetenza, spinsero i cuochi a preparare 
cibi improntati a una maggiore semplicità: a parte la colazione, composta da uova 
fresche o da una zuppa, il déjeuner di Filippo V comprendeva una zuppa, seguita 
da un piatto con due piccioni, un altro di «mollejas a la parilla, otro de mollejas 
cocidas con sustancia y finalmente un asado de dos pollas de cebo». Le stesse 
pietanze venivano servite a cena e il costo raggiungeva i 180 reali, ma molto più 
ricco era il menu delle regina, che veniva a costare 540 reali al giorno, ovvero tre 
volte di più di quello del marito. 
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Non era certo esiguo il costo del menu di Isabel, tenendo conto che le venivano 
serviti, oltre a due zuppe, una con pollastra e l’altra con due piccioni, ben quattro 
pietanze con carni di vitello o di cacciagione, un arrosto di vari tipi di carne e i due 
dessert già ricordati («una torta de crema y un plato de pernil»). Uguali pietanze 
costituivano la cena della regina, ma spesso a tali portate si aggiungevano, sia a 
mezzogiorno che la sera, pietanze con carne di vitello e di maiale con un aggravio 
giornaliero di 60 reali, e piatti straordinari, cosiddetti «de capricho», comprendenti 
sei piatti vari con carne di pernici, torte di piccioni, costolette di montone alla 
griglia, salsicce, un arrosto di pollastra, una pernice, un piccione e una quaglia. 
E ove si volessero aggiungere altre vivande (due minestre, ambedue di pasta, un 
cappone ripieno all’italiana, alcune polpette all’italiana o alla milanese, una lepre 
fritta e il dolce all’italiana), servite anche a cena, il costo giornaliero per soddisfare 
il palato della regina ascendeva a ben 930 reali, una cifra esorbitante. 

Nel menu reale, come si vede, sono presenti non pochi piatti all’italiana: tra 
essi senza dubbio occupavano un posto di rilievo quelli importati dal ducato di 
Parma, e preparati dai cuochi francesi che richiedevano in Italia gli ingredienti 
per la preparazione. La pasta, per esempio, ritenuta un genere voluttuario che i 
medici erano soliti consigliare in quantità limitata in ossequio alla morale più che 
alla salute, era una delle pietanze preferite dalla regina. Ella amava «la lepre alla 
piacentina, gli anolini e paste nel suo brodo e tortelli il venerdì» come ricorda 
l’Alberoni: era quest’ultimo a sottolineare, nel 1715, al duca di Parma, Francesco 
Farnese, la necessità di procurare per la regina «de los suculentos embutidos 
italianos y de buen vino de Parma. Ayer mismo me pidiò le inviase un plato de 
macarones, a los que es aficionadisima». E negli anni in cui rimase a Madrid 
l’abate, divenuto in seguito cardinale e primo ministro, si preoccupò di non farle 
mancare quegli alimenti dei quali era tanto ghiotta, cioè tartufi, salami, formaggi, 
marmellate, vini, che Isabel continuò a far giungere in Spagna. Dopo il 1743, la 
casa reale sottoscrisse un nuovo contratto con i cuochi Benoist e Chatelain nel 
quale si pattuivano ben sette piatti italiani, sia a pranzo che a cena - su un totale 
di 24 portate - che al prezzo di 20 reali l’uno, incideva sulle uscite della casa reale 
per la somma, non modica, di 480 reali al giorno. Tra l’altro Isabel apprezzava le 
minestre di carne e di verdure, la polenta, il cappone all’italiana, le polpette alla 
milanese, le braciole di lepre, la pernice stufata con salame e, per dessert, torta di 
riso e ciambelle di mandorle. Il cibo, infatti, era diventato uno dei maggiori piaceri 
della regina che cercava una effimera compensazione ai problemi e alle tensioni 
vissuti alla corte spagnola 

Non si può fare a meno di notare che l’alimentazione dei sovrani, e in particolar 
modo quella di Isabel, fosse totalmente sbilanciata. Era impossibile che essi 
potessero ingurgitare quanto veniva loro preparato, anche se era noto che la regina 
mangiasse molto più del marito. Ammettendo che quest’ultima consumasse un 
terzo di quello che i cuochi avevano preparato, si può ipotizzare un’assunzione 
giornaliera di cinque-seimila calorie. Se si aggiunge la ricchezza di grassi animali, 
di uova e di zuccheri semplici, la carenza di fibre vegetali, si ha un quadro ben 
lontano dalle norme dietetiche odierne e, quindi, l’insorgere di patologie legate 
a una iperalimentazione, che contribuì a far peggiorare la salute di Isabel dopo il 
1745, quando alla morte del Benoist e all’abbandono dello Chatelain per assumere 
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l’incarico di supervisore, succedettero i cuochi Mateo Herve e Juan Levegué. Il 
nuovo contratto non si discostava di molto da quello precedente, ma comprendeva 
per il sovrano dopo il pasto «huevos escalfados con sustancia» e per la regina quattro 
piatti all’italiana e quattro piatti della nuova cucina, ma è significativa l’esplicita 
comparsa nel menu del prosciutto, il famoso prosciutto di Parma: infatti, alla regina 
venivano serviti dopo cena un piatto di«bizcocho de Saboya y otro de alcachofas 
estofadas con jamón». Di certo, anche dopo la morte di Filippo V (9 luglio 1746) e il 
suo trasferimento a La Granja in seguito all’avvento sul trono spagnolo del figliastro 
Ferdinando VI, Isabel, donna di grande temperamento, continuò ad apprezzare la 
buona tavola e chiese al Levegué, che l’aveva seguita nella nuova residenza, di 
cucinarle quelle pietanze che le facevano riaffiorare alla mente visioni di persone 
e di luoghi legati ai ricordi del proprio Paese e della giovinezza. 
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