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PREMESSA 

D

a Achille ad Alessandro Magno. Mule anni, tam 
ta storia, e non soltanto storia aulica piena di 
battaglie, di vittorie, di sconfitte, di re, di tiran-
flu e di grandi oratori, ma anche storia minuta, 

individuale, quella che goccia giorno per giorno e che 
ognuno vive cercando di trarne it meglio che puO. Pos-
siamo cosi passare in rivista la Grecia antica, quella di tut-
ti i giorni. La incontriamo nella sua grande e stupenda let-
teratura che tutto ci racconta anche della sua vita quoti-
diana ed è sempre 11 che troviamo un mare di notizie sul-
le cene della Grecia antica a partire da queue offerte dai 
re Micenei per arrivare ai fantasiosi banchetti degli ultimi 
sovrani dell'ellenismo: mule notizie su come ci si com-
portava, cosa si serviva nei banchetti di ogni tipo. Un ar-
gomento interessante ed affascinante in cui ci si tuffa vo-
lentieri, e siamo ariche fortunati: quasi tutti gli autori die-
nici, fossero essi geografi, storici, cronisti, poeti o meglio 
ancora commediografi, parlano di cibi, di banchetti e di 
vino, ed essi affrontano questo argomento in molti dei lo-
ro lavori. Altri studiosi compilarono poi libri che avevano 
come unico argomento la cucina e i suoi ingredienti, e si 
ha notizia di ben venti trattati specializzati sull'argomen-
to, dci quali, purtroppo, sono sopravvissuti soltanto po-
chi brani che ci giungono nelle citazioni di altri autori. 

La fonte phi importante e phi completa su questo ar-
gomento è l'opera di un Greculo, ii quale, abbandonan-
do la natia Naucratis in Egitto, si era trasferito nella Ro- 
ma del 11 secolo d.c. per divenire it bibliotecario di P. Li-
vio Larense, un ricco patrizio discendente da Varrone e 
proprietario di una vastissima biblioteca. L'impiego for-
ni ad Ateneo, cos! si chiamava to studioso, un meravi-
glioso strumento che gli permise di redigere con amoro-
sa cura la sua colossale opera intitolata IDeipnosofisli (I 
sapienti delia mensa), un trattato diviso in ben quindici 
libri e, ovviamente, dedicato at suo datore di lavoro. 

Nei Dezpnosofisti troviamo non soltanto notizie detta-
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gliatissime sull'alimentazione e sulla cucina dell'antica El-
lade dai tempi di Omero in poi, ma veniamo altresi in-
formati sri quanta veniva servito nei banchetti di tutto o 
quasi tutto ii bacino del Mediterraneo. Ne la curiosità de-
gli autori greci si fermb a tale area ed alle caste di questo 
mare: essa si rivolse anche ai popoli pifi lontani. Mega-
stene ad esempio, uno scrittore greco di epoca ellenisti-
ca che, at seguito di Alessandro Magno aveva raggiunto 
l'India, descrisse addirittura cosa venisse servito agli In-
diani di quei tempi, e net secondo libro della sua Storia 
dell'India racconta come in quel lontano paese accanto 
ad ognuno dei convitati si poneva una bassa tavola mdi-
viduale con su una ciotola d'oro riempita di riso bollito 
ed un certo numero di salse di came fortemente spezia-
te. Quindi anche nel IV secolo aC. l'alimentazione in-
diana si basava sul curry. 

Non è soltanto Megastene perO a parlare di popoli lon-
tani. Le notizie raccolte da Ateneo nei varl testi da lui 
esaminati riguardano tutti i popoli esistenti all'epoca. 
Dall'India, appena citata, giungono fino alla Spagna, ci 
documentano poi sui banchetti dei Celti, dei Germani, 
dei Traci, degli antichi Siriani, dei Persiani, dei Parti, de-
gli Egizi e parlano pure dei misteriosi e, per i Greci, sco-
stumatissimi Etruschi. Nei loro scritti i retori e gramma-
tici alessandrini ridono dei Fenici mangiatori di pesce af-
fumicato, citano il cumino etiopico, lodano le mele di 
Babilonia e, mentre commentano sfavorevolmente l'im-
moralità dei troppo effeminati uomini di tale città, esal-
tano il lusso delle loro tavole. Insomma i banchetti, la 
cucina, gli orti, i campi, i mad, gli allevamenti e Ic con-
serve di tutto it mondo allora conosciuto furono esplo-
rati e commentati dai Greci, ed Ateneo, attraverso un'in-
telligente rilettura dei testi di tutte le epoche, riunI tutte 
queste notizie nella sua antologia creando un'opera tut-
tora di facile e scorrevole lettura e piena di interesse. 

EUGENIA SALZA PRINA RICOTTI 
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OMERO 
E LE PRIME NOTIZIE 

L

e notizie sulle cene e sull'alimentazione greca mi- 
ziario col ciclo dei poemi omerici: 1'Iliade e 10-
dissea, opere attribuite al cieco Omero, ma appar-
teneriti a due periodi ben distinti, fatto che risulta 

evidente proprio quando si osserva la differeriza fra i co-
stumi conviviali descritti nell'uno e nell'altro poema. 

Per cominciare nell'Iliade Si mangiava seduti (ATENEO, I. 

11. f): illetto tricliriiare, che comparirà poi nell'Odissea, era 
ancora sconosciuto. Inoltre la vita conviviale Si svolgeva in 
grande semplicità. A ceria sotto le mura di Troia si man-
giavano pezzi di came arrostiti sui fuochi dell'accampa-
mento. A quei tempi la came si arrostiva sempre: non sem-
bra si conoscesse nessun altro modo di prepararla. Aritifa-
ne, poeta della commedia nuova, si prendeva giuoco del 
fatto che Omero non usasse rnai far preparare ai suoi eroi

I manzi su Cu! Si basava la-
lirnentazione degli antichi 
eroi dell'epopea omerica. 
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un brodo 0 Ufl p0' di came lessa: Era tantoprirniti- 
vo - aggiungeva it comico - chefaceva arrostire 
pure la trippa! 

Si mangiavano anche capretti ed agnelli, ma 
Priamo rimproverava i propri figli che se ne ci-
fornivano rubandoli ai propri concittadini. 

N	 /	 Probabilmente egli non si indignava tanto 
\	 per i loro furti quanto per la loro tendenza 

a nutrirsi con piatti da deboli femminucce 
//	

\ \\	
e non da eroi e difensori delta patria qua-
h avrebbero doito essere: gente da bi-

	

/ 	 stecche al sangue e vino puro. La 
preferita dai suoi ragazzi doveva essere it 

/	 N	 manzo che manteneva i combattenti in 
h\ T J	 forze e permetteva loro di ammazzarsi 

\	 /	 7)	 megho e con magglor entusiasmo. 
Gli eroi consumavano anche grandi pa-

gnotte che venivano senite in larghe ce-

	

/ 	 ste. Perb, secondo Ateneo, it pane non ye-
/1 	 niva mai offerto a cena, tin pasto durante  

it quale Si mangiava soltanto came. Come 
1;V	 bevanda si offriva vino rosso, anzi nero, be-

vuto in grandi coppe che, dato l'ambiente, 

	

\	 V /	 possiamo bene definite emoiche. 
:f	 \	 Di formaggio si parla, anche se poco, ma èna 

	

\	 turale che in una civiltà prevalentemente pastorale 
esso esistesse e si consumasse. Formaggio di capra 

grattugiato, mischiato a vino Pramnio, rosso, corposo 
e fin pesante, viene offerto da Nestore al medico Ma-

Atene, Museo Archeologi- caone dopo che questi era stato colpito alla spalla destra. 
co Nazionale. Alfresco con Si tratta evidentemente di una ricetta alla quale, a queue-
dio pescatore di Santoro poca, si attribuivano speciali virtb corroboranti: un sostitu-
COfl 1 mazzi di lampughe. to, insomma, della nostra trasfusione di sangue. Per rende-

re questa mistura phi gustosa e spingere it ferito a trangu-
giarla ii saggio vecchio vi aggiungeva anche una cipolla da 
mozzicare tra un sorso e l'altro. Provare per credere. 

C'era poi Folio importantissimo, quell'olio che fu sem-
pre ii condimento base dell'alimentazione classica e che 
fu largamente usato fin dalla phi remota antichità. Nelle 
rovine dell'epoca, come ad esempio in quella della reg-
gia di Nestore a Pilo risalente a 3300 anni fa, se ne sono 
trovate le tracce e non soltanto riportando alla luce i lar-
ghi dolii usati per contenerlo, ma anche rinvenendo al-
cune tavolette vergate con gli antichi caratteri di quella 
scrittura greca oggi definita lineare B sulle quali era stata 
annotata la contabilità di queue epoche remote. 

E ii pesce? Quel pesce di cui it Mediterraneo era pieno 
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e che le popolazioni delle coste e delle isole pescavano in Pilo, inegaron nella reggia 
grandi quantita, quel pesce che dopo una giornata passa- di Nestore (XIII sec. aC.). 
ta sul mare ii dio pescatore bruciato dal sole dell'affresco Questo grande tocolare e 

di Santorino n porta a casa, impugnando fieramente ii gran- una prova che effettiva- 
mente le cene deoli eroi 

de grappolo di lampughe infilate in una corda? erano basate su quarti di 
Bene: it pesce è ii grande assente dalle mense degli cr01 bue arrostiti alla brace. 

della guerra di Troia. E non è che Omero ne ignorasse l'e-
sistenza: anzi riell'Iliade ii poeta descrive l'Ellesponto co-
me un mare estremamente pescoso, ma non fa comparire 
neanche una sardina sulle mense degli eroi. In lui non vi 
è nessun accenno al consumo dei prodotti del mare, come 
del resto non si parla nemmeno di frutta o verdure che pu-
re, almeno a livello del popolino, dovevano già essere ab-
bondantemente usate. 

Non si pub esciudere che questa omissione sia dovuta 
al fatto che questi alimenti non fossero considerati degni 
dei magnifici e mitici eroi-re i quali, per la fantasia popo-
lare, proprio come i loro dci che si nutrivano esciusiva-
mente di nettare ed ambrosia, dovevano consumare cibi di 
elezione quali il pane, la came e ii vino, ma quando si dà 
un'occhiata ai reSti delle loro dimore ci si deve subito per-
suadere che quella doveva effettivamente essere la dicta 
reale e regale. In mezzo alle grandi sale del trono - i me-
garon - delle regge dci re guerrieri del XIII Sec. a.C., come 
in quella di Agamennone a Micene o in quella di Nestore 
a Pilo, era su un largo ripiano tondo e basso sul terreno

15 



EA

Uno dci prirni letti tricli- die si ammucchiavano le braci e, interrompenclo le fac-
niari apparsi in Grecia cende di governo, ii re ed i suoi corti c iani preparavano per-
verso la fine del VI sec.	 b 
aC. Non ci sono nell'Ilia- sonalmente la loro cena. Ii grandissimo focolare su cm si 
de ma Ii troviamo nellO- coStruiva ii fuoco era chiaramente fatto per arrostire un bue 
dissea.	 intero e non certo per lessare una sogliola. 

Arriviamo poi all'Odissea: anche se la vita era qui di-
versa e tutto era molto cambiato, non ci si spingeva fino 
al punto di mostrare qualcuno che cucinasse e servisse 
ad Ulisse una triglia. Si ammetteva soltanto che, nel caso 
che i magnifici eroi si fossero trovati spinti dalla fame piiii 

nera, un pensierino ad un pesce, un'ostrica o una quaglia 
potevano pure rivolgerlo e senza nessuna vergogna. In-
fatti e in Sicilia che, in mancanza di buoi, i compagni di 
Ulisse Si danno alla pesca ed alla caccia, ma solo 11 in Si-
cilia: di pesce sulle mense dci re per ii momento non cc 
ne è neanche l'ombra. 

Per ii reSto, perb, ii quadro che ii poema ci presenta non 
è piü quello della guerra di Troia e, per questo, non è nean-
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che pifi quello del XIII sec. aC. I suoi persoriaggi, infatti, 
consumano it proprio pasto sdraiati sui letti tricliniari e, da-
to che questi mobili creati in Assiria net VII sec. a.C., furo-
no introdotti in Grecia soltanto netVI sec. a.C., ii poema - 
anche se è probabilmente una raccolta di "Chansons de gè-
ste" motto piü antiche - non puà risalire ad un periodo an-
teriore a questo. Inoltre attorno agli eroi si muovono schie-
re di bellissime ancelle e, cosa che mai si vide fare nell'I-
liade, essi si lavano le mani prima dei pasti. 

La vita che vediamo descritta nella saga di Ulisse era 
certamente diversa da quella dell'Iliade ed una fiorente 
orticoltura si affiancava ormai alla basilare coltivazione 
dell'orzo e del grano. Compaiono frutteti come quello che 
troviamo nell'isola dei Feaci: to splendido e ben curato 

giardino di Alcinoo, luogo net quale sullo stesso albero 
si avevano contemporaneamente frutta e fiori, mentre ad 
Itaca era con le proprie mani die ii vecchio padre di Ulis-
se, Laerte, coltivava verdure ed insalate. La dieta era piü 
variata e, pur se l'arrosto continuava ad essere l'alimento 
principe, esso non era piü l'unico protagonista net ban-
chetto deIl'epoca, né questo era monotonamente anco-
rato alla primitiva dieta carnivora. 

La mensa infatti era cambiata e una certa varietà di cibi 
cominciava a comparire persino sulle mense reali. Ormai, 
oltre al vecchio sistema di far tutto alla brace, esistevano 
altri modi di cucinare le pietanze. Si legge ad esempio 
ghiottonerie quali vengono offerte ai principi cari a Gio-

ye> e piü in là manicaretti di ogni tipo', accenni che non

Frutta: compare nell'ali-
mentazione dell'Odissea. 
Ii frutteto di Alcinoo. 

Verdura che compare ne1 
l'alimentazione dell'Odis-
sea con Porto di Laerte.
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potevano certamente riferirsi at semplice e primitivo pez-
zo di manzo arrostito at sangue sul grande focolare del me-
garon. It banchetto doveva perciO esser diventato phi nc-
co ed interessante ed oltre che a nutrire i commensali ed 
a rafforzarne ii corpo doveva anche compiacere la loro go-
la ed it loro palato. 

Quindi molte derrate die formarono la base dell'ali-
mentazione nella Grecia nell'epoca d'oro dovevano es-
ser gilt presenti nelle case dei protagonisti dell'Odissea, 
ma fu soltanto nel periodo immediatamente successivo 
at VI secolo che la mensa subI una vera e propnia rivo-
luzione e nacque quella che sara poi la forma tradizio-
nale della cena classica, uno stile che durerlt con legge-
re varianti per molti secoli e provvederlt la forma phi po-
polare di divertimento e di vita sociale fino alla fine del-
la civiltà classica. 

RICEUE - Evidentemente per tutta l'epoca, diremo co-
Si, omerica, non ce ne sono, o almeno non sono it gene-
re di ricette die richiedano mode istruzioni: came sbat-
tuta sulla brace e probabilmente senza troppi compli-
menti, forse senza neanche un rametto di rosmarino. 
Grandi canestre con larghe pagnotte di pane azzimo in 
quanto, per quel die se ne sa, il lievito non esisteva an-
cora. Vita dura insomma, ma anche gli eroi erano dei du-
ri e non dovevano poi lasciarsi troppo impressionare da 
tutto questo. 

^ Z M a W^-; ^ ^ , WS -.- 1 N̂  ^ ^ 
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