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Riproporre alla società del XXI secolo, abituata
alla globalizzazione culinaria dei fast food, pie-
tanze preparate con ingredienti inconsueti e,

per lo più, non facilmente reperibili, per giunta cucina-
te come 2000 anni fa, è sempre una sfida anche se non
più di tanto inusitata se si pensa a quanti moderni studi
antropologici hanno dimostrato che non si può dire di
conoscere veramente una cultura se non se ne conosco-
no i sapori. Affrontare la storia guidati dall’eco di sapori
antichi significa compiere contemporaneamente un
esaltante viaggio a ritroso nel tempo e nel gusto.
La parola alimento racchiude già in sé tutti i motivi che
inducono noi moderni a curiosare nella cucina degli
antichi: difatti alcune parole latine, simili nel suono e nel
senso a questo termine, traggono origine proprio dal
medesimo ramo indoeuropeo originario *al - e alle sue
molteplici variazioni *ul e *ol - illustrato da tutta una
serie di vocaboli più o meno legati al cibo, inteso come
carburante dello sviluppo biologico: “alma la nutrice,
prole, il bambino, adulescens, l’adolescente che resta tale
fino al momento in cui, ben nutrito e cresciuto, divenu-
to alto di statura - altus - , può dirsi un uomo fatto, adul-
tus, capace, a sua volta, di riprendere il ciclo indefinito
della nutrizione, crescita e riproduzione”, come leggia-
mo nello splendido libro di Irène Frain “La felicità di fare
l’amore in cucina e viceversa”. 
Alcuni esempi gastronomici possono far riflettere sulla
continuità della tradizione antica, sul profondo legame
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che unisce la nostra società alle sue origini classiche: la
cucina greca e quella romana erano molto simili tra
loro e la nostra moderna è debitrice a entrambe. I Gre-
ci si occupavano di arte culinaria e lo facevano soprat-
tutto dal punto di vista medico. Non è strano perciò
che l’opera più importante, giunta fino a noi, sull’ali-
mentazione e la dietetica, cioè il Perì diaites, sia stata
attribuita al medico per eccellenza, Ippocrate. Il primo
manuale gastronomico in lingua greca è quella di
Archestrato di Gela – vissuto nella II metà del IV seco-
lo a.C. – intitolato ad hoc “Hedypatheia”, vivere nel pia-
cere, un poema didascalico che parodiava lo stile epico.
Ci sono poi conservati frammenti del filosofico “Dei-
pnosofistai”, i Sapienti a banchetto, dello scrittore Ate-
neo di Naucrati, che ci tramanda anche un altro esem-
pio interessantissimo di poesia parodica di argomento
gastronomico conviviale: il “convito attico” di Matro-
ne di Pitane, composto tra il 305 e il 300 a.C.
Questi pochi esempi di manualistica greca d’argomen-
to culinario mostrano chiaramente l’evidente connu-
bio del cibo e dell’arte di cucinarlo con discipline
nobili quali la filosofia, la medicina, la poesia, tipico
della mentalità greca che tutto nobilita in forme subli-
mi. A Roma, invece, l’opera più importante di gastro-
nomia rimane la citatissima “De re coquinaria “ di Api-
cio, il primo vero ricettario della storia, precursore dei
più moderni libri di cucina, in cui la preparazione di
ogni piatto viene spiegata in dettaglio e arricchita di
consigli pratici su come cuocere e conservare gli ali-
menti. Talvolta, curiosando nella cucina dei nostri avi,
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e dunque sfogliando qualche pagina illustrata del De re
coquinaria, può capitare di rimanere stupiti dalle somi-
glianze evidenti con i nostri usi a tavola: per esempio
cominciare il pranzo con gli antipasti e finirlo con la
frutta è un’abitudine che sembra aver attraversato
indenne i secoli. Ancora una volta lo speculativo spiri-
to greco e la pragmatica mentalità romana si sono con-
frontati su un territorio comune dando esiti profonda-
mente diversi ma ugualmente interessanti.

In epoca arcaica il pane era del tutto sconosciuto a
Roma e nel Lazio e la sua funzione era svolta egregia-
mente dalle polente (puls) di farro, di orzo, di miglio e,
successivamente, di frumento. In un secondo tempo, si
impastò la piadina azima che, gonfiata dal fermentum,
conquistò i Romani con la sua leggerezza “croccante”.
Con il passare del tempo, si cercò di affinare la farina
destinata al pane setacciandola con vagli di crine di
cavallo più o meno fini che fornivano farina grossa
(cibarium) media (sivigo) e finissima (flos). Quello che
veniva chiamato pane era, in origine, soltanto una sor-
ta di “galletta” dura non lievitata, costosa e velocemen-
te deperibile. Successivamente si scoprì che il pane lie-
vitato era più digeribile,  più morbido e persino più
gustoso. Se ne produssero vari  tipi: quello scuro, popo-
lare (cibarius); quello integrale, prediletto dal “parco”
Augusto (secundarius); quello quasi bianco, fatto con il
grano tenero (siligineus); quello quasi nero, fatto di fari-

�����������������������������������������
Forma Urbis

7

Panis cotidianus



Forma Urbis
�����������������������������������������

8

Il vasellame da cucina, di uso quotidiano e diffuso in tutto il mondo romano, era
di ceramica comune, di modesto artigianato, e prodotto in fabbriche vicine al luo-
go di consumo per evitare costi elevati di trasporto. Le principali pentole usate in
cucina erano: 
Bollitoio-recipiente atto a scaldare acqua
Cacabus-pentola in terracotta con pesante coperchio atta alla cottura di cibi a fuo-
co lento (bolliti,minestre)
Pultarius-pentola in terracotta usata per le polente
Patellae o patinae-padelle in terracotta o metallo
Angularis-terrina a forma triangolare
Kreagra-grande forchetta a tre punte per girare gli arrosti
Treles-colini in metallo forati per scolare gli alimenti
Chetron-grandi cucchiai di legno per rimescolare le minestre in cottura



�����������������������������������������
Forma Urbis

9

na non setacciata (autopyrus); quello adatto allo stoma-
co dei degenti (panis e flore); quello cotto allo spiedo,
tipico di Alessandria;  il cosiddetto “piceno”, cotto in
vasi di coccio che si rompevano direttamente a tavola;
il parthicus o aquaticus, dalla consistenza spugnosa; il fur-
fureus, fatto quasi tutto con la crusca; l’adipatus condito
con il lardo; il nauticus per i marinai; il militaris e il
castrensis per il soldati combattenti; il pane al burro ad
uso gallico; l’ostearius per accompagnare le ostriche; il
pane con frutta; il pane rotondo e la diffusissima
pagnotta divisa in quattro porzioni per via di due tagli
praticati in superficie prima della cottura. Ovviamente
il pane più raffinato non entrava in quelle distribuzio-
ni gratuite alla plebe di cui abbiamo notizia dagli sto-
rici. Le prime panetterie comparvero a Roma alla fine
del III sec. a.C., quando il pane non era ancora lievita-
to. I panettieri, per soddisfare i gusti di una clientela
sempre più varia ed esigente, cominciarono a porre sui
loro banconi  pane per tutti i gusti e tutte le tasche.
Produssero pane al latte, pane alle uova, pane insapori-
to al succo di uva disseccata. Alcuni tipi di pane erano
poi ulteriormente trattati dai pasticceri che li decora-
vano con anice, semi di papavero, semi di sesamo e
altre essenze fissate sulla crosta con bianco d’uovo. Per
i ragazzi venivano preparate piccole focacce a forma di
animali, di vari oggetti, di armi, fatte con pasta varia-
mente dolcificata. Focaccia e pane divennero via via
sempre meno duri e meno acidi e impastati con grano
sempre più raffinato, quello che affluiva dai cosiddetti
granai di Roma, l’Egitto e la Libia. Si arrivò a produr-
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Tesoro da mensa in argento
Da Jabucje (Serbia), I sec. d.C.
Servizio da mensa realizzato in argento di rara bellezza e altissima fattura, data-
bile all’età augustea, appartenuto probabilmente a una nobile famiglia romana, tra-
sferitasi sul limes danubiano intorno al I sec. d.C. Vassoi, coppe, crateri e cucchiai
spiccano per l’eccezionale finezza esecutiva, opera forse di una officina campana



re un tipo di pane più degno di una pasticceria che di
una panetteria: si chiamava artolaganus ed era confezio-
nato con farina sceltissima e impastata con miele, vino,
latte, olio, frutta candita a pezzetti e abbondante pepe
nero in grani. Nella Roma imperiale le panetterie
pubbliche erano quasi 300 e pullulavano di pasticceri,
operai, schiavi che iniziavano a lavorare molto prima
che spuntasse il sole per garantire la sopravvivenza di
tutti i cittadini. Sul lavoro dei panettieri vigilavano i
funzionari dell’Annona e gli incaricati di fornire il
grano necessario alla panificazione. Gli edili controlla-
vano giornalmente la qualità del pane che ogni panet-
teria doveva produrre e il prezzo praticato alla cliente-
la. I lavoratori della panetteria, se di condizione libera,
godevano di una buona paga e di un orario di lavoro
fissato dalle autorità. Ma la maggior parte degli operai
lavorava senza limite di orario e con una misera
paga. Virgilio Eurisace, un liberto che forniva tutti i pro-
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dotti della sua impresa di panificazione allo stato, si
arricchì a tal punto da potersi costruire un sepolcro
monumentale presso l’odierna Porta Maggiore a Roma,
in cui è stato rinvenuto un bassorilievo che riporta tut-
te le fasi dello stesso processo di panificazione.
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La storia del vino è anche, in un certo senso, la storia
dell’umanità. Ed è dunque certamente complesso ma
estremamente importante tracciarne il corso: ogni
popolazione possiede una sua storia del vino, sebbene
probabilmente le sue origini vadano ricercate in
oriente, culla della civiltà. Sembra infatti che la vitis
vitifera, a cui appartengono quasi tutte le moderne
varietà d’uva, risalga cronologicamente alla Preistoria.
Nella Genesi, si riferisce che Noè, appena sceso dal-
l’arca, dopo il diluvio, piantò una vigna per ottenerne
vino, fornendoci dunque testimonianza del fatto che le
tecniche enologiche erano ben conosciute in un’epo-
ca assai remota.
Gli Egizi furono maestri e depositari di tali metodolo-
gie, come testimoniato da numerosi geroglifici che

13

Forma Urbis
�����������������������������������������

In vino veritas



Forma Urbis

14

�����������������������������������������

Vasi per trasporto e conservazione: anfora, idria, pelike, stamnos,
pithos, kalpis

In alto, a sinistra: l’anfora (in greco amphorèus) è caratterizzata da un corpo che
si restringe inferiormente, con collo più stretto e due anse impostate sul collo e sul-
la spalla. Era destinata a contenere liquidi o granaglie.
In alto, a destra: l’idria era un vaso utilizzato per contenere e versare liquidi,
principalmente acqua. Presenta un’ampia pancia e una spalla quasi orizzontale,
collo più stretto e un orlo svasato e piatto.   La più evidente caratteristica è la pre-
senza di tre anse impostate tra pancia e spalla: due simmetriche più corte per il
trasporto e una che arriva al collo per versare.
A p. 15:
In alto a sinistra: la pelike è un vaso simile all’anfora, ma più ampio nella par-
te inferiore del corpo. Forma diffusa tra la fine del VI secolo e in uso fino al IV
secolo a.C.
In alto, a destra: Lo stamnos era un recipiente con il corpo simile a quello di
un’anfora, con collo corto e largo e due piccole anse impostate nel punto di mag-
giore larghezza; spesso dotato di coperchio.
In basso, a sinistra: il pithos è un grande vaso per immagazzinaggio. Il nome è
stato utilizzato per i contenitori rinvenuti nei magazzini dei palazzi reali minoi-
ci, di forma all’incirca cilindrica. Esemplari decorati hanno spesso la forma di
anfore con largo collo.
In basso, a destra: nell’evoluzione successiva dell’idria la linea del collo prosegue
nella spalla e nella pancia senza soluzione di continuità e l’idria assume una for-
ma più globulare, prendendo anche il nome di kalpis.



riportano registrazioni accurate di tutte le fasi del pro-
cesso produttivo: dal lavoro in vigna alla conservazione. 
Attraverso i Greci e i Fenici il vino si diffuse in Euro-
pa e i poemi omerici testimoniano ampiamente la pre-
senza e l’importanza della bevanda: a Polifemo, ad
esempio, viene propinato puro un vino che, secondo le
usanze dell’epoca, veniva diluito con acqua. In Grecia
il rituale della commensalità si esprimeva attraverso la
separazione delle attività connesse al cibo - il banchet-
to (deipnon) - e di quelle connesse alle bevande - il
simposio (symposion) - secondo precise abitudini rima-
ste immutate nel tempo. Al banchetto seguiva il sim-
posio, nell’ambito del quale si servivano cibi salati, dol-
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Vasi per versare: olpe, oinochoe, epichisis

L’olpe è una brocca, con corpo allungato e imboccatura rotonda, diffusa nella cera-
mica corinzia, derivante da prototipi metallici (le due rotelle presenti all’attaccatu-
ra dell’ansa rappresentano le borchie necessarie al fissaggio).
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ci e, finalmente, vino in abbondanza. Poiché bere il
prezioso liquido puro era ritenuto usanza barbara, esso
veniva servito sempre diluito con acqua fredda o tiepi-
da, anzi l’acqua doveva essere in misura prevalente: una
porzione di tre a uno; una miscela debole. Parti uguali
di acqua e vino erano già considerate “ubriacanti” dun-
que contrarie a quei principi di misura e moderazione
tipici della mentalità ellenica. Compito precipuo del
simposiarca (colui che “guidava” il simposio dettando-
ne le regole) era proprio deciderne le proporzioni.
Quindi in un cratere centrale - dal quale i coppieri
attingevano con i mestoli la bevanda da versare nei cali-
ci dei convitati - veniva preparata la miscela di acqua e
vino. A Locri, in Magna Grecia, le leggi di Zaleuco pre-
vedevano addirittura la pena di morte per chi avesse
bevuto vino puro senza prescrizione medica.
Durante il simposio i convitati si cingevano la testa con
bende, fiori e corone, offrivano libagioni alle divinità,
si davano ai divertimenti e assistevano a spettacoli
musicali. Ingrediente onnipresente nell’antica cucina
romana era il vino cotto, profuso senza limitazioni,
impiegato semplice o condito con il miele, nella ver-

A p. 17: L’oinochoe è una brocca utilizzata per mescere il vino prelevato dai
crateri. Forma diffusissima dall’epoca più antica, presenta un corpo tondeggiante,
più o meno allungato e un collo svasato, dotato di un’unica ansa, a volte rialza-
ta oltre l’orlo, con orlo quasi sempre trilobato o a becco.
Un’oinochoe più bassa e panciuta era chiamata in antico chous ed era utilizza-
ta in particolare durante le Antesterie, festa ateniese in onore di Dioniso.
A p. 18: L’epichisis è una brocca di forma particolare: presenta il corpo cilindri-
co, con pareti più o meno concave, con piede ampio e sporgente. Il passaggio tra
pancia e spalla è segnato da una sporgenza ad anello. Al di sopra presenta uno
stretto collo allungato, con beccuccio a imboccatura sottile e un’ansa a nastro rial-
zata. Si trova in particolare nella ceramica italiota.
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sione di passito, di sapa, di defrutum e di caroenum. Il
vino mielato si otteneva abbastanza semplicemente:
bastava mescolare qualche cucchiaiata di miele al den-
so liquore tanto più che, anticamente, il vino non era
pastorizzato né filtrato. Il passito, ottenuto dai grappo-
li d’uva fatta per l’appunto “passire” sui graticci,
potrebbe essere paragonato all’attuale “Marsala” o
“Pantelleria”. L’antica ricetta del Conditum Paradoxum
- il vino meraviglioso speziato - tramandata nel De Re
Coquinaria di Apicio, rivela la sua origine ellenica già
nell’aggettivo paradoxum, derivante appunto dal greco

Vasi per mescolare: cratere, psykter, dinos

In alto, a sinistra: il cratere era un grande vaso utilizzato per mescolare vino e
acqua nel simposio, durante il quale era collocato al centro della stanza. Vi si
attingeva poi il vino miscelato che veniva quindi versato nelle coppe degli ospiti.
Presenta un corpo tondeggiante, con corte anse per il trasporto e una larga imboccatura. 
In alro, a destra: lo psykter era un recipiente utilizzato tra la fine del VI e gli
inizi del V secolo a.C. con il corpo a fungo e con ampio collo che, riempito di neve
o di acqua gelata, era immerso nel cratere per raffreddare il vino contenuto.
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paràdoxos, che stava a indicare proprio l’effetto sortito
dall’assunzione della bevanda. Nonostante l’impiego
veramente notevole di pepe, questo vino aveva la carat-
teristica di essere molto dolce: infatti 9 o 10 litri di liqui-
do si temperavano addirittura con 4 o 5 chilogrammi di
miele. La presenza di noccioli di datteri polverizzati
conferiva allo sciroppo anche proprietà mediche.
Durante l’Impero le tecniche legate alla viticoltura
raggiunsero livelli molto elevati e l’uso di tale bevanda
tra la gente era così diffuso che i viandanti, persino in

Il dinos (nell’antichità probabilmente chiamato lebes) era un vaso utilizzato per
mescolare l’acqua al vino. Presenta un corpo globulare che si assottiglia verso il
fondo, privo di anse, e un’ampia imboccatura priva di collo e di orlo. Il fondo è
arrotondato e rende necessaria la presenza di un separato sostegno cilindrico.
Come il cratere serviva a mescolare acqua e vino nel banchetto.
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cammino, non potevano rinunciare alla consuetudine,
tutta romana, di condire e di personalizzare i vini: essi,
infatti, portavano sempre con sé un piccolo vaso di
miele e uno di pepe con cui insaporivano all’istante i
vini serviti loro nelle osterie e nei thermopolia che sor-
gevano lungo le vie.
A differenza dei Greci, che conservavano il vino in
anfore di terracotta, i Romani cominciarono a usare
barili in legno e bottiglie di vetro, introducendo il
concetto di “invecchiamento”. La viticoltura nei
Castelli Romani era già diffusa nei primi anni dell’Im-
pero, tanto che il vino laziale si esportava in tutte le

Coppe e tazze per bere: kylix, kantharos, skyphos, kothon, rhyton, kyathos

A p. 22, in alto: La kylix, spesso indicata in italiano con il termine “coppa”,
aveva corpo espanso e poco profondo, con due piccole anse impostate poco sotto
l’orlo e quasi orizzontali, sostenuta da un piede in genere con alto stelo.
A p. 22, in basso: Il kantharos era una coppa per bere caratterizzata da due alte
anse che si estendono in altezza oltre l’orlo, spesso rialzato su un piede con stelo.
In alto: Lo skyphos era una tazza di piccole dimensioni, con breve labbro, vasca
profonda e anse orizzontali o oblique, impostate appena sotto l’orlo. Si differen-
zia dalla forma di Kotyle in quanto quest’ultima non presenta labbro.
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In alto, a sinistra: Il kothon era una meno frequente forma di coppa, con basso
corpo rigonfio e orlo rientrante, dotata di un’unica ansa ad anello affiancata da
due sporgenze. In alcuni casi appare privo di ansa e con piede su corto stelo.
In alto, a destra: Il rhyton era un contenitore a forma antropomorfa o teriomorfa
dal quale i fluidi erano destinati ad essere bevuti, o anche versati 
In basso: Il kyathos era una tazza svasata con unica lunga ansa a nastro, uti-
lizzata come attingitoio. Più comune in ambito etrusco e utilizzato in particola-
re tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.
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regioni: per questo motivo Ostia era diventata un
emporio vinario di grande importanza. L’intensa atti-
vità di coltivazione della vite nella campagna romana e
l’enorme importanza del suo frutto spremuto sono
attestate anche dai culti praticati nella zona, la cui dif-
fusione è testimoniata da numerosi ritrovamenti. Nel
1908, nel corso di lavori agricoli, fu scoperto, in loca-
lità Torre del Padiglione, nell’ager lanuvinus (Lanuvio,
RM), un pregiato bassorilievo in marmo pentelico raf-
figurante Antinoo (l’amasio dell’imperatore Adriano,
annegato nel 130 d.C. nelle acque del Nilo) in proba-
bili sembianze di Silvano, la divinità agreste romana
assimilata al Sileno greco, che tagliava i grappoli della
vite con un falcetto impugnato a destra, mentre nella
mano sinistra teneva forse un grappolo d’uva. Anche la
presenza di statue di culto di Dioniso attesta la diffu-
sione e, dunque, l’amore per il vino nutrito dagli abi-
tanti dell’ager lanuvinus. Ad esempio, all’incrocio tra via
del Bottino e via Colle del Cavaliere a Lanuvio, si rin-
venne una statua di Dioniso in più frammenti, in mar-
mo bianco venato: il dio, dall’aspetto giovanile, rivesti-
to di una nebride (pelle di cerbiatto), venne rappresen-
tato proprio nell’atto di versare vino da un kantharos
ovoide, mentre sorreggeva con l’altra mano una picco-
la pantera (GHINI 2002). I tratti di Dioniso incarnano
lo spirito di tutto ciò che è vita: egli era il dio agreste
della vegetazione rigogliosa, nonché dio della fertilità,
il principio per cui le cose vive “generano i viventi”.
Non solo: Dioniso era il dio dell’uva e del vino e,
quindi, il nume tutelare dell’ebbrezza e della perdita
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della ragione. Dioniso toglie le inibizioni, riconduce
gli uomini al loro stato primordiale e selvaggio, li fa
ballare, gridare, agitare, li spinge a un’esaltazione che
porta all’orgia e alla violenza: tutto questo è però pri-
vo di ogni significato negativo, in quanto nulla può
ritenersi giusto o ingiusto nell’enthousiasmòs delirante.
In Grecia Dioniso era l’unico dio che concedeva alle
donne e agli schiavi di partecipare ai suoi riti: nella ter-
ra degli dei il vino era di tutti e per tutti, indistinta-
mente. Per le donne, che normalmente non erano
ammesse ai simposi, i misteri dionisiaci costituivano
una delle rare occasioni per evadere dalle rigide limi-
tazioni imposte dal loro ruolo sociale e sentirsi, final-
mente, libere. A Roma, invece, il vino era loro vietato
e bevuto e gustato solo da uomini liberi e maturi. Se
per i Greci Dioniso era il patrono dell’evasione con-
trollata e rappresentava la valvola che garantiva la stabi-
lità del sistema, non era così per i Romani. In prospet-
tiva ellenica i riti bacchici avevano una funzione dop-
pia: a livello individuale quella di procurare sollievo
nella vita e preparare a una buona morte, a livello
comunitario di garantire la pace sociale (Bottini 2005).
Simbolo di un tale profondo senso di libertà poteva
essere anche l’omologo latino Liber, patrono della pro-
sperità, tuttavia il senato romano percepiva la diffusio-
ne del culto dionisiaco fra la gente come estremamen-
te pericoloso per la stabilità sociale al punto che, nel
186 a.C., decretò disposizioni legislative tendenti a
limitare sia a Roma sia in Italia il culto dei Baccanali,
le feste orgiastiche in onore di Bacco/Dioniso. 
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