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Alle virtu terapeutiche del silfio come pianta medicinale, a piü riprese descritte ed esaltate nei trattati e ricettari antichi 1, si uniscono le non meno pregiate qualità culinarie,
che ne fecero uno dei condimenti piü apprezzati e diffusi nella cucina antica, particolarmente in quella romana. A giudicare dalle testimonianze letterarie pervenuteci sembra infatti che i Romani, a differenza dei Greci, utilizzarono piü ampiamente it silfio per usi culinari che non medici. It fatto pua sembrare
sorprendente ma to e piü in apparenza che in
realtà, poiché anche l'uso culinario del silfio
sortiva, in qualche modo e a lungo andare,
quei benéfici e salutari effetti noti alla medicina antica. Non va dimenticato infatti che
alcune ricette di cucina presenti nell'opera di
Apicio sono chiaramente improntate a scopi
curativi e dietetici 2
Questa mia comunicazione all'interno di un
simposium interamente dedicato at silfio, ed
ai suoi molteplici impieghi, vuole contribuire

ad una migliore conoscenza dell'uso di questa pianta nella cucina romana, codificata net
ricettario di Marco Gavio Apicio - ricco gastronomo, nato sotto Augusto e vissuto sotto
11 regno di Tiberio -, noto per le sue raffinatezze e stravaganze culinarie 1.
Fu Apicio - racconta Plinio > ad inventare
una bevanda a base di vino mielato e fegato
fresco di oche ingrassate con fichi secchi; fu
egli ad insegnare di annegare le triglie net garum, per poi preparare con ii loro fegato una
salsa di pesce 5; a lui si attribuirono piatti
stravaganti a base di calcagni di cammello, di
lingue di pavone, di fenicottero, di usignolo e
di creste tagliate a volatili viventi 6
Ateneo racconta che essendo Apicio a Mmturno ed avendo sentito vantare da alcuni pescatori la grandezza dei gamberetti delta Libia, noleggiô all'istante una nave e giunto sul
posto, rimase cos! deluso dalla qualita del pescato che se ne ripartI immediatamente alla
volta dell'Italia 7. Per la gastronomia egli
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