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PREFAZIONE  

Prima di  iniziare questa esposizione desidero ricordare  un grande  archeo-
logo  la  cui mancanza  tutti  hanno  molto  sentito:  Giovanni Becatti,  uno studioso  
che univa  al  suo notevole sapere una modestia, una signοrίlίtα ed una gentilezza  
d'animo senza  pari;  uno scienziato  al  quale  anche  l'ultima arrivata, quale io ero,  
poteva rivolgersi  e  che donava senza riserve  il  suo  tempo  ed  il  suo incoraggia-
mento  anche  a chi, come me, non era  stato suo allievo.  Fu  parlando  con  lui  e  
raccontandogli gli studi che  per divertimento  personale  svolgevo  in  questo  
campo  che prese  forma  l'idea  di  questo libro.  Le  schede che avevo raccolte  e  che  
continuavo  a  raccogliere, che riunivano tutte  le piii  piccole notizie  date  dagli  
autori latini  su  questa  parte  apparentemente frivola  della  vita  loro  e  dei  loro  
contemporanei, gli parvero interessanti ed egli  mi pregό  di  espone  in  un  libro.  
Ricordo che, spaventata all'idea, gli dissi che  non  sapevo  da  che  parte  
incominciare ed egli, ridendo,  mi  rispose che  era facile e  che  non  avevo  da  far  
altro che esporre  il materiale  raccolto sulla falsariga  di  quanto egli aveva fatto  in  
quel  delizioso  volume  che  era  il  suo  Arte  e gusto  negli autori latini.  

La  sua morte mi  colpi profondamente  e fu  soltanto dopo qualche  anno  che  
decisi  fosse  mio impegno  morale fare  quanto  mi  aveva detto.  Sono perό  sempre  
stata  e  sempre sarό  piena  di  dubbi sul mio lavoro; ρerciδ, nonostante  il  desiderio  
di  seguire  il  suo consiglio, stavo gi α per  buttare  via  tutto quando intervenne  
Maria Becatti,  sua  sposa ed amata compagna, che  mi impedi  di  farlo ed  a  questo  
punto entrò  in  scena un'altra  persona,  una studiosa  di  valore, senza  il  cui aiuto ed  
incoraggiamento  non  avrei certamente concluso niente:  la  prof.ssa  Maria  Luisa  
Morricone  che, preso  il  testo dattiloscnitto,  ebbe  la  pazienza  di  leggerlo  
dandomene  poi  un  giudizio positivo ed infondendo  in me  un  p0' di  quella fiducia  
che  mi  sempre mancata.  La  prof.ssa Morricone  non  si limitò perb  a  spronarmi  
ed  a  farmi coraggio  ma  si  diede  con  molto  impegno ed amicizia  ad  aiutarmi  con  
la  sua grande  competenza  per  illustrano  in  maniera  degna  con  i  soggetti pifi  
adatti.  A  completare  la  parte  grafica  si  prodigata  anche  la  dott.ssa  Laura  
Fabbnini  che  mi  ha  aiutato  per  l'iconografia  della  famiglia  Giulio-Claudia e  tra  
l'altro  mi  ha  indicato  e  fornito  la  bellissima  testa di Marco Antonio  adolescente  
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finora considerata ritratto  di Agrippa, ma  che,  ben a  ragione  per  il  confronto  con 
la  monetazione  di tale  personaggio, ella considera l'immagine  dei grande  
generale  e  sfortunato  amante  di Cleopatra.  Desidero  poi  ringraziare caldamente  
quanti  altri  mi  hanno aiutato nella compilazione  di  questo lavoro:  il  prof.  Gian-
filippo Carettoni che quando iniziai questo  studio era  Soprintendente  alle  
Αntichit  di Roma; la  Soprintendenza  alle  Αntichίtà di  Pompei nella  persona  
della  dott.ssa Giuseppina Cerulli Irelli che sempre  mi  stata vicina  con  il  suo 
appoggio  e la  sua  amicizia  e,  sempre  di  questa Soprintendenza,  il  dr.  Stefano De 
Caro e la  dott.ssa  Adele De Caro; la  dott.ssa Bl ιsa Lissi Caronna;  la  Soprinten-
denza  alle  Αntichιt  dell'Etruria Meridionale  e del  Museo  di Villa Giulia  nella  
persona  della  dott.ssa  Paola Pelagatti;  il  prof. Carlo Pietrangeli,  Direttore  dei  
Musei Vaticani ed  il  prof. Deoclecio Redig de Campos,  precedente Direttore  di  
questi Musei;  Ions. Jose Ruysschaert,  Viceprefetto  della  Biblioteca Vaticana;  la  
Soprintendenza  alle  Αntίchità della  Sicilia  Orientale  nella  persona del prof. 
Giuseppe Voza;  il  Paul Getty Museum di Malibu in California per la  foto cosi 
gentilmente inviatami  e  l'Istituto Archeologico Germanico  di Roma per  il  suo 
prezioso appoggio. 

Ringrazio  pure di  cuore  il  cal.  Balzani ed  il  sig.  Gallo  che  mi  hanno aiutato  a  
ritrarre gli affreschi  di Oplontis  ed  un  particolare ringraziamento  va  al signor 
Sergio  Risi  che  ha  scattato  per me  alcune bellissime fotografie.  

Sono  quindi stata  molto  aiutata  in  tutto  e per  tutto  e  spero  di non  deludere 
coloro che tanto  si sono  interessati  al  mio lavoro  e  mi  hanno offerto,  con  il  loro  
tempo,  l'aiuto  del  loro sapere  e  della  loro  opera. 
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INTRODUZIONE  

Cerere  e  Bacco, mangiare  e  bere: sembrano argomenti modesti  e  banali  di  
fronte  all'aulica grandezza  delle c ίνίltà classiche,  ma  quando osserviamo  i  resti  
dei  passato  non  facciamo altro che incontrare questi temi  e  ci  imbattiamo  in  essi  
dappertutto, sia  in cib  che riguarda  la vita,  sia  in cib  che riguarda  la  morte. Anche  
nelle  tombe  infatti troviamo banchetti  e l' αldίlà fin  dai  tempi ρ ίit remoti  fu  
rappresentato  come  un'interminabile convito imbandito  in  onore  dei  defunti:  
manicaretti  della ρi  diversa  specie,  dipinti nelle pitture, scolpiti nei bassorilievi,  
o  veri  e  fumanti, appena usciti  dalle  mani  di  sapienti cuochi, venivano posti  
davanti  ai cari  defunti  per  rallegrare  le  loro  anime  e  confortare  i  loro corpi celesti.  

Cisl  nel Museo Archeologico  di Istanbul  il  lato  minore  di  un  sarcofago  
marmoreo rappresenta una  porta  leggermente socchiusa. Davanti  alla sua  soglia  
sta una piccola tavola  a  tre  gambe  carica  di  Ogni  ben di  Dio  (Fig. 1). In  epoche  
posteriori a  quella nella quale  fu  scolpito questo bassorilievo veri  e  propri letti  
tricliniari  di  muratura  (Fig. 2)  vennero costruiti  ai  lati  delle  porte  o  delle  tombe  di  
famiglia che sorgono  in  alcune necropoli.  Non vi  dubbio che furono usati  per  i  
periodici banchetti rituali  durante  i  quali vivi  e  morti dividevano  lo  stesso pasto  e  
tutta  la  famiglia veniva ancora una  volta  a  trovarsi riunita  proprio su quel  
misterioso  confine  che  divide la vita  dalla morte.  

Tutte queste  varie  forme di  rappresentazione,  tutti  gli oggetti connessi  alla  
cucina ed  ai  banchetti  e  tutte  le  notizie che  su  questo argomento troviamo negli  
autori classici  ci  danno  un  quadro abbastanza preciso dell'antica ‚rita  conviviale  
e non  si  pub fare a  meno  di  constatare che,  a  parte  le  differenze formali,  in  tutti  
questi secoli  molto  poco  cambiato  in  campo  gastronomico.  

perb  vero che,  a  volte,  qualcuna  di  queste «differenze formali»  pub  
risultare tanto estranea  ai  nostri costumi  da  stupirci  se non  addirittura  da  
offenderci  come  quando nell'ammirare  un όσόρωτος&kος  (letteralmente  «casa  
non  spazzata»)  non  possiamo  fare a  meno  di  sussultare pensando che questi  
deliziosi pavimenti  di  triclinio piii  o  meno  belli  secondo  il  secolo  e  gli artefici, piii  
o  meno netti  e  definiti secondo  le  tecniche ed  i  materiali, furono creati  per  
dissimulare  i  rimasugli  di  cibo che venivano normalmente gettati  per terra  nel  
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Fig. 1 - La  tomba  o  il  sarcofago configurati  come  casa  nella quale  ii  defunto od  i ι fυnti  continuano  a  
vivere un'esistenza ultraterrena una  delle  forme pifι diffuse di  sepoltura  dei rio  classico. Offrire  
nutrimento  aile anime  degli antenati  era  ritenuto necessario: essi sarebbero morti έi inedia, secondo  la  
credenza di  quei  tempi se non  si  fosse  provveduto  alla  pia  bisogna.  Ma  soltanto  i  discendenti maschi  o le  
figlie nubili potevano officiare questo culti.  La  mancanza  di  discendenti maschi  ara  perciό  estrema-
mente temuta.  Da  qui  nasce sia  il  fenomeno dell'adozione sia  la  necessiti,  in  caso  di  sola discendenza  
femminile,  di far  sposare  la  figlia  con  il  figlio adottivi  in  modo  da  non  lasciarla sullastrico.  Per  evitare  
comunque che qualche catastrofe estinguesse  la  famiglia  e con  essa  anche  tuttL  i  morti antenati,  si  
rappresentavano tavole coperte  di  cibi  e  bevande che potessero bastare  per l'eterni:a.  
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Fig. 2 -  Triclinio neLa necropoli dell'Isola  Sacra. 
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corso  di  un  banchetto  (Figg.  3 e 4).  
Eppure  anche  gli όσαρωτοι che  sono  le  proie  indiscutibili  di  usanze cosi  

diverse non  -fanno che confermare quanto  poco siamό  cambiati almeno nella 
scelta  dei  cibi. 1ff atti  in  essi νe1gοnο raffigurati  con  molta precisione gli avanzi 

-  delle  pietanze consumate  in  quei conviti  e  da  quei resti possiamo ricostruire cosa  
fu  servito agli invitati: vediamo ossa  di  pollo, Ιisch  di  triglia, gusci  di  uova,  di  
ricci  di mare e di  lumache, conchiglie  di  ostriche  e  mille  rimasugli.  Qua  un  acino  
di  uva, superstite  su un  graspo piluccato, lucido  di  acqua  e  lascia trasparire 
attraverso  la  buccia sottile  la  polpa succosa;  Ί  con  il  loro  colore,  con la forma e 
con  il  modi nel quale  si sono  rotte,  le  chele  e la cbrazza di  un'aragosta fanno 
indovinare  la  freschezza  del  crostaceo;  un  guscio  di  riccio sembra muoversi 
ancora sugli aculei  come  accade  a  volte  quando, appena pescato, stato aperto  e  
mangiato  e  guardandolo  si sente  immediatamente riaffiorare  in  bocca  il  
raffinatissimo ed indefinibile sapore  di mare  tanto apprezzato  e ricercato dagli 
intenditiri:  il  dolce  riccio  di mare, come lo  chiama Ennio nella  sua  Hedyphage-
tica.  In  un  angoli  del  mosaico una  noce  sfuggita  a  qualcuno  le  cui mani  non  
erano pilι tanti  ferme  per le  abbondanti libagioni-  (Fig. 4).  È ben  pulita  e  
preparata togliendole mezzi guscio  come  si  fa  anche  oggi  prima di  metterle sulla 
fruttiera.  Un  topolino avido  e  nello stesso  tempo  timoroso  le  si  avvicinati: sta li 
acquattato  in  un  attimo  di  sosta tremando  di avidit, con  il  musi aguzzo ed  il  
naso fremente volti versi  la nice  che fissa intensamente  con  gli occhietti  a  spilli  
pronto al  festino  imminente. Il  banchetto consumato duemila anni  r  li davanti  
ai  nostri icchi,  e  ci  viene l'acquolina  in  bocca  a  immaginarlo.  .  

Ora,  anche  se è probabile che molte  delle  'più.  dispendiose  e-rare  ghiottonerie  
indicate in tali  mosaici  vi  comparissero principalmente  per impressiinare  il  
visitatore ed indurlo -a  pensare che. fossero  di  uso comune  in  quella  casa,  
dobbiamo perb convenire che  le  cene  di  allora  non  erano  poi  tanto  diverse  dalle  
nostre  e  - che  le  vivande  in  esse  imbandite erano  le  stesse che' νerrebberο oggi 
servite  alle  nostre tavole  o  che  ci  piacerebbe . che  lo  fossero. Dibbiamo percib 
concludere che  i  nostri antenati avevano forse  altre  usanze,  ma  condividevano  i  
nostri gusti  e le  nostre debolezze.  

Anche  quando  si passa  ad  osservare  le  suppellettili  della  cucina, che  sono  
numerosissime fra gli Oggetti esposti nei musei,  non  si  pub fare a  meni  di  notare 
quanto pici siano cambiate  le  cose  in  questi  campo.  

Scolapasta  (Fig. 5),  pentole, teglie  (Fig. 6),  spiedi, padelle  (Fig.  ?), grattuge 
per  il  formaggio  e  coltellacci restano immutati nelle  diverse  epiche fino  ad  
approdare freschi  e quasi  indistinguibili nelle nostre cucine. D'altra  parte 
difficile  che oggetti cosi tipicamente d'uso, nati  per  una funzione specifica che  
resta  sempre quella, oggi  come  duemila anni  f,  possano cambiare  di firma. 

La  suppellettile  da  tavola invece scm-bra a  volte  diversa  da  quella che 
usiamo oggi. Questo è in  parte  dovuti  al  fatto che gli oggetti  in  questione hanno  
quasi  sempre qualche tipo  di  decorazione artistica  e  vengono percib influenzati  
dalle  mode e  dalle  tecniche preferite dell'epica;  in  molti casi perb  sono  i  
differenti usi conviviali  a  dettare  la firma  speciale.  Ad  esempio  in  epoca classica  
la  grande  tavola  da  pranzi attorno  alla  quale oggi siamo abituati  a  radunarci  non  
esisteva.  Nei triclinii, priprio  nel  mezzo del  ferri  da  cavallo formato dai letti  
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F. 3 - L'a ο[ιis del  Vaticano, esposto fino  a  pochi *nni  fa  sulle pareti  dei MuSei Lateranensi, unn  
dei pilι 5?ettacolai per la  finezza  della lavoraziore,  la  precisione  delle  immagini  e  l'eleganza  
dLl'ins ιerχιe Ia qiestO particolare campeggia sulla sinistra  della  foto  la granda fug.ia di  lattuga  romana  
dbe abbiamD 'dso  tanto usata negli  antipasti.  Attorno irna miriade  di  rifiuti  di  minore  importanza,  un  
haccello ν'Ι tc,  e  noccioli  di olive. Pifι a  destra  il  guscio vuoto  di  un  riccio durare  e  sopra  ad  esso  im  
mince e la isca di ma  triglia.  Poi  sparsi frammenti diaragοsta, un'ostrica già sg ί sciata,  un  dattero  di  
mαre e due  ciliegie: rimasugli buttati  via  dopo averne rς icato  il  meglio ο cibί  dalle  dita  di distrati  
ccΠΕnensali. 

7  



Fig. 4 -  Sempre neHo stesso  asarotos  troviamo  la  divertente scena  dei  topolino che punta Ia  noce.  
Attorno giacciono  mille  altri resti,  ma la  noce  ό  la  sola  ad  interessano. È un  motivo che  si  ritrova identico,  
scolpito  ni  alto  rilievo nel marmo  di  un  sarcofago precisamente quello Γprodοttο  in  questo hbm  a p  212  
fig 106  Qm il  topolmo  appena visibile  perla  riduzione  deli immagme  si  trova accanto  ai  due  barbu-j  
che giocano  con  il  cane  ai  piedi  dei  defunto steso sul letto tricimiare  Iii  questo caso  il  topohno  presa  la  
noce  fra  le zampette  anteriori,  ό  intento  a  rosicarla.  
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Fig. 5 -  Scolapasta pompeia-
no.  In realtli è un  colatoio 
probabilmente usato  come  
colabrodo  o per le verdure.  
Infatti  i  Romani non  scola-
vano  la pasta.  Pur  avendo  la 
pasta  fresca  (iciganci),  non la  
tagliavano  a  strisce  come  si  
fa  oggi  e  facevano pasticci  si-
mili ai  nostri pasticci  di lasa-
gne  mettendola  a  crudo nei 
forno  a  cuocere  con la salsa,  
mentre  le  grandi  sfoglie sec-
cate aI  sole e o  nel forno,  
(tracta)  venivano invece usa-
te frantumate 0,11  o  meno 
grossolanamente  e  adopera-
te  come la  nostra  pasta  corta  
o pastiiia. 

Fig. 6 -  Questo gruppo  di  
pentole  e  teglie  molto inte-
ressante  in  quanto  esse  sono  
tutte  di  misura diversa  e  de-
gradante ed erano fatte  in  
modo  da  poterle riporre 
mettendole  le  une  dentro  le  
altre  nel  grande pentolone  
per  l'acqua calda ed infine 
ricoprendole  con la  teglia 
pifι  grande  usata  come  co-
perchio.  Si  aveva cdsi  un  
gran  numero  di  recipienti 
che  si  potevano riporre  in  
uno spazio limitato. Qualco-
sa  di simile  ai  gruppi  di  pen-
tole usati oggi nelle barche  
da  diporto nelle quali  il  pro-
blema dello spazio sempre 
presente.  

-r,  

Fig. 7  -  Padella  di  bronzo.  
9  



tricliniarii,  c'era spesso soltanto  un  piccolo  tavolo:  un  sostegno  il  quale pifi che 
altro serviva  a  sorreggere  i  grandi  vassoi  da  portata. Gli ospiti, coricati attorno  ad  
esso  su  materassi coperti  da  freschi drappi  di lino,  si  appoggiavano  su  cuscini 
purpurei  e  prendevano  con le  dita  i  cibi che erano stati sapientemente  e  
spettacolarmente tagliati dagli scaichi  su  questi stessi vassoi. Fortunatamente  
per le  loro mani  solo  pochissime vivande venivano servite bollenti: nei migliore  
dei  casi, sia  per la  lontananza  delle  cucine sia  per la  lentezza  dei  servizio, gii 
schiavi  le  portavano  in tavoia  tiepide  se non  addirittura gelate.  

Ma  mangiare  con le  dita creava  pure  altri problemi:  la 01'1  immediata 
conseguenza  era  che  di  norma  quasi  tutte  le  portate  di  un  banchetto erano 
costituite  da  cibi  solidi:  questi erano pilι facili  da  mangiare  e  si  potevano sempre 
inzuppare  in  qualche salsetta.  Ι  rifiuti  poi, in  mancanza  di  piatti individuali, 
ν niνano buttati  per terra.  Molto  raramente  si  servivano cibi liquidi  o semiliquidi  
ed  in  ogni caso  non lo  si  faceva  mai  quando  al  banchetto dovevano partecipare 
molti ospiti. Zuppe  e stufatini,  cibi normalmente serviti caldi, dovevano infatti 
essere  offerte  in  speciali scodelle munite  di  manici  in  modo  che  il  convitato 
potesse reggerle  in  mano senza scottarsi  le  dita,  ma  questo tipo  di  vasellame,  a  
volte  eseguito  anche  in  oro  o in  argento,  era  piuttosto raro.  È soltanto  di  tanto  in  
tanto che  ci  capita di  trovare qualcuno  di  questi preziosi esemplari negli antichi 
tesori:  non c'è  alcun dubbio che queste scodelle squisitamente cesellate  o  
sbalzate dovessero costare una  bella  somma. Anche  i  pilι  ricchi  non le  
compravano  a  dozzine  e la  norma  di  trovarne quattro  o al  massimo  sei  nelle  
argenterie  di  famiglia. 

Cosi,  a  lungo  il  consumo  di  cibi liquidi  o semiliquidi  venne riservato  alla  cena 
domestica  o a  piccoli gruppi  di  familiari amici intimi. Naturalmente  bambini e  
poveri, che  non  si cdricavano  sui  letti tricliniarii  per  consumare  i  loro pasti  e  
sedevano attorno  ad  un  tavolo semplice  ma  abbastanza ampio sul quale 
potevano poggiare  il  loro cibo,  i  loro bicchieri ed  i  loro piatti  di terracotta,  
potevano permettersi zuppe fumanti, polentine, legumi  di  vario tipo  e  sugosi 
stufatini.  Ma le  persone  di  queste categorie  non  frequentavano certo  i  banchetti 
ed  i  loro pasti erano una cerimonia prettamente casalinga.  Fu  soltanto molti 
secoli dopo quando  tutti  cominciarono  a  mangiare seduti che  la  grande  tavola  da  
pranzo fece  .a  sua  apparizione  e con  essa  il  suo corredo  di  piatti  e  scodelle 
individuali spesso  di  economica,  anche  se  decoratissima terraglia.  Fu  allora che  
la  zuppa  fumante  fece  il  suo ingresso trionfale sulle tavole pil ι ricche tanto che 
oggi  si  finito  per  considerarla  come  l'indispensabile inizio  di  ogni cena.  

Per  concludere sia  il  vasellame che  i  modi  di stare a  tavola vennero  e  
vengono plasmati dai diVersi usi conviviali  e,  fino  ad  un  certo punto, questi 
influiscono  anche  sulle preferenze  per  certi cibi rispetto  a  certi altri. Questa  la  
ragione  per la  quale esiste qualche differenza tra  i  banchetti antichi  e le  moderne  
cene,  ma  una differenza puramente  formale:  le  cose fondamentali  come la  
buona cucina,  la  conversazione ed  il  divertirsi insieme, c ίοè quelle  cose che 
stanno  alla  base di  tutte  le  riunioni conviviali,  non  sono mai  cambiate attraverso  
i  secoli ed  esse  continuano  a  rendere  il  cenare  in  compagnia uno  dei  migliori 
modi  per  passare una serata.  .  
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I  BANCHETTI NEI VARI POPOLI 
DELL'ANTICHITA CLASSICA  

Tutti  i  popoli che incontriamo nella storia ebbero  i  loro conviti  e le  loro 
speciali usanze conviviah; naturalmente ebbero  pure  una loro particolare cucina 
legata  alle  loro tradizioni ed  alla  loro posizione geografica. Conosciamo  i  loro 
banchetti sia  dalle  loro rappresentazioni nell'arte figurativa che  da  quello che  ne  
scrivono poeti, scrittori  e  storici. Cisl possiamo seguire  tutti  i  diversi modi  di  
cenare, bere  e  godersi  la vita. Ad  esempio sulle pareti  dei  British Museum di  
Londra, trasportati  11  dalla  lontana  Mesopotamia,  si  offrono  ai  nostri occhi gli 
orrendi banchetti assiri.  Il  re e la  regina  alla  loro tavola brindano  in  un  giardino 
che sarebbe idilliaco  se  dai  rami  delle  piante  non  pendesse  come  ornamento  la 
testa di  un  nemico ucciso  (Fig. 8),  il  povero Teumman.  Ma  il  re  sdraiato sul letto  
conviviale  e la  sua  regina impettita sull'alto seggiolone  con  i  delicati piedini 
poggiati  su un  ricco sgabello  non  sembrano affatto commossi dallo spettacolo ed  
il  macabro trofeo  non  turba  il  loro appetito piii  di  quanto potrebbe farlo  il  
lampioncino  di  una luminaria ondeggiante  alle  dolci brezze dell'Asia  Minore.  
persino possibile che  si  beassero  a  quella  vista:  mors  tua  vita  mea  era  il  concetto  
in  voga  a  quei  tempi. Di  teste  mozzate  ce  ne  sono  comunque  tante  nei bassorilievi 
dell'epoca che  non  dovevano certamente  fare  impressione  a  coloro che allora 
vivevano. 

Quello che ρeώ  sicuro che  anche  per  gli Assiri  la  cena doveva essere 
considerata una cosa  molto  importante  e  degna  della  massima  cura:  persino nel 
frastuono  della  guerra ed  in mezzo  alla piii  sanguinosa  delle  spedizioni  la  buona 
cucina  non  veniva trascurata. Cisl  in  un  altro bassorilievo possiamo osservare  i  
cuochi che nella tenda  del re  si affacendano  a  preparare  il  banchetto  (Fig. 9). La  
tenda  divisa  in  quattro  parti:  nella  prima due  serventi stanno tagliando  a  pezzi  
la  selvaggina  per la  cena,  in  un'altra sezione  un  cuoco dritto  in  piedi davanti  ad  
una cucina metallica  e  portatile sventola  il  fuoco sul quale bollono  le  pentole, 
mentre nella  terza parte della  tenda altri serventi pestano vani ingredienti nei 
mortai  e  arrostiscono cibi  sui  fornelli; infine nell'ultima sezione  un  uomo  fa  
bollire  un grande pentolone  di  acqua: probabilmente sta preparando  un  bagno 
caldo  per  il  re  che,  al  ritorno  dalla  battaglia, stanco  e  coperto  di  polvere  e di  
sangue, avrebbe certamente avuto bisogno  di  ristorarsi.  

Anche  sulle  rive del  Nilo  i  coriviti  avevano una importanza  fondamentale  e,  
decorando  le  pareti  dei  sepolcri  con  rappresentazioni  di  festini destinati  a  
realizzarsi magicamente nell'oltretomba,  ci si  preoccupava  di fare  si  che essi 
potessero continuare  anche  al di  α della morte. Cisl  ancor oggi sulle pareti  delle  
mastabe  affioranti  dalle  sabbie  del  deserto  di  Sakkara  e  delle  tombe  scavate nella 
roccia  della  Valle  dei  Re o  della  valle  delle Regine  assistiamo all'ordinata teoria  
dei  banchetti egizi tuttora sfolgoranti  di  colore  e  nitidi nella loro fissit 
stereotipata.  Le dame  elegantissime siedono vestite  di lino  candido  come la  neve, 
tutte ingioiellate,  con  parrucche  immense e ben  pettinate  e  gli occhi pesante-
mente tinti  di kohl per  difenderli  dalle  congiuntiviti cisl facili nel clima africano.  
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Fig. 8 -  Banchetto  di AshurYanLal con la testa di Teinan re di Elam. 

Fig. 9 - La  tenda  del re 4s τι rυasiρ a1  durante  una campagna  di  guerra.  
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Fig. 10  -  Banchetto egizio.  

ξιg.  11  -  Banchetto ecizio: scena  con  danzatrici  
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Sulla  loro  testa  coni  di  unguenti profumati  (Fig. 10)  si liquefano  lentamente  al  
torrido calore  del  vicino deserto ed  il  grasso olezzante  di nardo  scorre  sui  loro 
ricci lucidi. Tra  le  dita  della  mano sinistra  le dame  partecipanti  al  banchetto  
(Fig 10)  reggono fiori  di  loto  probabilmente offerti loro  al  momento  deli arnvo 
Una  delle  convitate  si  volge  e  porge  ii  suo  fur di  loto  sbocciato  per  farlo odorare 
all'amica seduta dietro  di lei. t  ovvio che  in  questi banchetti  non  ci si  
preoccupava soltanto  della  gastronomia  ma  anche  dell'estetica  e  della  poesia  e 
del  resto  fun e  profumi fecero sempre  parte dei  banchetto  deli antichita  Α  
fianco  delle  dame  siedono  i  loro uomini alcum  sono  imparruccati  non  meno 
riccamente  e  pesantemente  delle  loro spose, aΙtrϊ  invece  sono  perfettamente 
rasati  con  i  crani lucidi  come  palle  da  biliardo  (Fig 11) ma  tutti  hanno sempre  il  
loro  bravo  cono  di  unguento piantato sulla  testa 

In  Egitto  non  vigeva l'abitudine asiatica  di  mangiare sdraiati,  ma non per  
questo  i  banchetti erano meno splendidi  e  ricchi, rallegrati  da  musiche  e  da  
danze  di belle  fanciulle  quasi  completamente  nude (Fig 11)  Tutt  attorno  le  
pitture murah mettono  in  mostra ogni tipo  di  cibi trofei  di  frutta, pesci  dei  Nilo 
recipienti colmi  di  birra  e di vino e ρaώ  apparentemente uguali  a  quelli che  si  
vendono tuttora nei villaggi vicini. Frattanto interminabili processioni  di  servi  
che portano vassoi  con  anatre, arrosti  e  pasticceria  di  ogni tipo sfilano 
incessantemente lungo  le  mura della tomba  La  festa  e  nel pieno  del  suo fervore 

Nelle vetrine  delle  principali collezioni egizie, tra  i  ricchi corredi provenienti  
dalle tombe,  assistiamo persino  alla  preparazione  di tali  conviti ed  alla  
lavorazione  delle  materie  prime ad  essi occorrenti. Davanti  ai  nostri occhi  si  
svolgono  la  panificazione,  la  macellazione,  la  fabbricazione  della  birra. Osser-
viamo agitarsi tutto  un  mondo  in  miniatura  di  piccole  statue di  legno stuccato  e  
dipinto: uomini dai capelli neri tagliati  a  zazzera regolare,  il  corpo bruno coperto  
da  un sottanino  bianco  e  corto ed  il  torace nudo;  un  mondo che,  come se  i  secoli  
non  fossero passati,  continua  imperterrito  ad  affaccendarsi nelle  sue  occupa-
zioni abituali  (Figg.  12 e 13).  

Vediamo  poi  passare vivido nei versi  di  Omero  (Fig. 14)  tutto  il  suo universo 
giovane  e quasi  adolescente:  sul  tondo  focolare intonacato  di stucco  ed ornato  
con  disegni  di  cani correnti, posto  al  centro  del  megaron  proprio  davanti  al  trono  
del re (Fig 15)  si  arrostiscono buoi interi padri premurosi  come  Ettore 
spaccano  le  ossa  per dare  il  midollo  da  succhiare  ai  loro figlioletti,  il  vino  scorre  a  
fiumi nelle coppe preziose ρer materia  e per  arte,  gli eroi  sono  eroi  e le donne,  
sempre presenti nella loro  mente anche  se  lontane nei loro ginecei,  sono  donne 
con la D  maiuscola femmine meravigliose  con  i  loro enormi occhi bovini  In  
Omero tutto sempre  grande,  immenso;  non  esiste  via di mezzo in  nulla, 
nell'amore  come  nella guerra; nei mangiare  come  nel bere.  - 

Dieci secoli dopo sulla stessa  costa  asiatica che aveva visto svolgersi  il  
dramma omerico, una fiontura  di  bassorilievi funebri ellemstici presenta  un  
quadro  conviviale piu  calmo  e  composto meno eroico insomma anzi starei  per 
dire, quasi  borghese. Davanti  al  defunto che presiede  alla  cena sdraiato  
all  ultima mensa ed  alla  moglie che tutta racchiusa nella  sua dignità dι  sposa  e di  
madre sta modestamente seduta  ai  suoi piedi  (Fig 16) e  posta  la  tavola  la  mensa 
escaria  come la chiamer Varrone;  essa sempre piccola  e  spesso nella  sua  

14 



Fig. 12 -  Scena  di maceΠaziοne 
e  fabbricazione  della  birra.  

Fig. 13 -  Servi  egizio che accudisce  
un  fornello.  
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Fig. 14  -  Omero.  

   

Fig. 15  -  Focolare nella reggia  di  Nestore  a Pilo. 
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