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Nota dell’autore

Quando parliamo di Belle Époque pensiamo subito alla 
positività ed alla gioia di vivere che pervade tutto quel pe-
riodo; le feste ed i grandi balli ne sono una parte importan-
te che ancor oggi ci colpisce e ci affascina. Anche a Roma, 
alla corte dei Savoia, in particolare dopo la salita al trono 
di Umberto e Margherita, si respira quest’aria e i balli di 
carnevale, che le cronache ci raccontano e che i disegni di 
Dante Paolocci su L’Illustrazione Italiana ci fanno rivivere, 
sono meta agognata della nobiltà e dell’alta borghesia e si 
sprecano le raccomandazioni per ottenere un invito.

Ma i cultori della cucina e della sua storia sanno che mol-
ti degli invitati erano in attesa del momento in cui, quan-
do i Sovrani si ritiravano nei loro appartamenti, venivano 
aperte le sale dei “lauti” e “sontuosi” buffet e potevano così 
deliziarsi con i prelibati piatti della cucina reale. Una deli-
zia per il palato ma anche per gli occhi, per le composizioni 
che adornavano le tavole con una coreografia allestita da 
veri specialisti.

Nelle prossime pagine parlerò di come erano strutturati 
questi buffet e di quali piatti fossero composti, basandomi 
sui documenti dell’epoca, ossia sui menu dei balli a Corte 
che per fortuna sono arrivati in gran numero a noi, nono-
stante sia passato più di un secolo, perché gelosamente con-
servati come ricordo dell’evento, grazie anche alla grafica 
particolarmente curata e piacevole. 

Roberto Liberi
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