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 C'è poco da fare, in fatto di alimentazione non 
abbiamo inventato assolutamente nulla e addirittura 
gli antichi ne sapevano una più del Diavolo. Le popola-
zioni di Grecia e Magna Grecia, per esempio, avevano 
già perfettamente compreso i benefici della cosiddetta 
dieta mediterranea e sapevano che seguire una dieta 
appunto, significa semplicemente osservare precise 
regole di vita; sapevano che le abitudini alimentari 
dovevano essere tali da permettere a ognuno la condot-
ta di un'esistenza igienicamente sana, finalizzata al 
mantenimento della propria forma fisica. E le proprie-
tà benefiche e curative degli alimenti nonché i metodi 
di conservazione e di cottura degli stessi non erano 
certo un mistero. «Nominata patrimonio dell'Unesco 
nel 2010 la dieta mediterranea non dev'essere identifi-
cata soltanto con pizza e pastasciutta ma con una tipo-
logia di alimentazione che è alla base di tante diete 
attuali – racconta l’esperta in archeologia classica Ma-
rina Rubinich mentre ricorda l'origine di alcuni pro-
dotti che di questa dieta, oggi soprattutto, sono pilastri 
e parte integrante, come gli agrumi, arrivati nel Medi-
terraneo con gli arabi oppure il pomodoro, giunto dal 
Nuovo Mondo – La dieta mediterranea, mantenuta 
fino agli anni Cinquanta del Novecento, quando ancora 
la carne rossa si consumava solo in occasioni speciali 
oppure di domenica, presenta una forma piramidale e 
prevede alla base un grande consumo di cereali inte-
grali, olio di oliva, molta verdura e molta frutta, carne 
bianca; man mano che risaliamo la piramide troviamo 
ancora uova e latticini, cereali raffinati in cima, che 
però riguardano meno il mondo antico trattandosi di 
prodotti industriali, e infine la carne rossa da consu-
mare raramente e cum mica salis».  

Prof.ssa Rubinich, la conoscenza che noi oggi 
abbiamo dell’alimentazione delle popolazioni 
della Grecia e della Magna Grecia da dove deri-
va, quali le fonti che ci hanno permesso di sco-
prire le abitudini alimentare dei popoli 
dell’antichità? 

Qui entra in gioco l’archeologia in generale che rico-
struisce il passato dell’uomo attraverso i resti materia-
li sepolti nel terreno, ossia tutte quelle tracce apporta-
te dall’uomo stesso all’ambiente; gli oggetti da lui fab-
bricati ma anche i resti di origine naturale oppure re-
sti di vegetali. L’archeologo, attraverso lo scavo, racco-
glie e studia i manufatti e per un’epoca come quella 
greca abbiamo anche a disposizione fonti storiche scrit-

te che ci fanno capire come e dove si mangiava; abbia-
mo anche oggetti figurati e fonti iconografiche ma per 
quanto riguarda i reperti organici, ridotti ormai a po-
chi resti, lì intervengono necessariamente gli scienziati 
come il paleobotanico, il palinologo e il paleoantropolo-
go. C’è poi l’archeologia del paesaggio che soprattutto 
nelle regioni su cui meno ha inciso l’uomo moderno ci 
può aiutare a ricostruire com’era organizzato il territo-
rio agricolo, l’irrigazione, le arature e i filari delle 
piante. Come si può ben comprendere dunque sono 
numerosissimi i dati da cui possiamo partire per rico-
struire le abitudini alimentari dell’antichità.  

Entriamo dunque nel vivo del discorso e partia-
mo proprio da queste ultime... 

È necessario precisare anzitutto che l’archeologo rico-
struisce la vita quotidiana della gente comune; dei ric-
chi è molto più difficile parlare perché ci sono decisa-
mente meno indicazioni a riguardo. Per ciò che concer-
ne dunque la gente comune, si trattava di persone che 
solitamente lavoravano in campagna e che magari, in 
certi periodi dell’anno, si dovevano allontanare da casa 
per la raccolta per poi tornare indietro la sera. In quel 
caso sappiamo che i contadini si portavano via un ce-
stino con il cibo da consumare. Non sappiamo molto 
sull’eventuale suddivisione dei pasti nell’arco della 
giornata mentre siamo perfettamente a conoscenza di 
quali erano i cibi consumati e quali le occasioni in cui 
gli stessi venivano preparati. Stiamo parlando 
dell’area mediterranea e quindi l’agricoltura compren-
deva la cosiddetta “triade mediterranea” fatta di ulivi, 
cereali e viti, alberi da frutta, oltre ad orti e giardini. 
Ogni casa era dotata di un orticello dove si coltivavano 
insalata e altri vegetali ancora. Dai semi, dai noccioli, 
cosi come da altri ritrovamenti, sappiamo che l’apporto 
proteico era dato in massima parte dai legumi, ecce-
zion fatta per i fagioli che arriveranno soltanto più tar-
di dal Nuovo Mondo. Anche ceci, cicerchie, grano e far-
ro erano elementi fondamentali della dieta degli anti-
chi, tutti cibi che proprio adesso sono più di moda. La 
carne si mangiava meno. Stiamo parlando di pollo e 
maiale soprattutto. Di quest’ultimo si consumava ogni 
parte e le fonti ci raccontano addirittura quali erano le 
porzioni preferite. In un’area geografica della Basilica-
ta, non greca, ci sono tombe in cui gli uomini erano 
sepolti addirittura con un prosciutto sotto il braccio. 
Ricordiamo ancora il consumo di capre, pecore e dei 
bovini, considerati animali di lusso e macellati in tar-
da età poiché necessari per trainare l’aratro, il carro 
ma anche per riscaldare la casa nelle stagioni più fred-
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de. Lo sterco, per esempio, era utilizzato come combu-
stibile per eccellenza.  

Una curiosità... esistevano già a quel tempo spe-
cialisti esperti in diete, che dettavano le norme 
igieniche per la scelta e la qualità dei cibi?  

In un certo senso vi erano esperti ma non per fini salu-
tistici. Il filosofo Pitagora (siamo alla fine del VI seco-
lo), aveva per esempio dettato alcune norme alimenta-
ri indicando i cibi che non devono mai essere mangiati. 
Si trattava più che altro di norme religiose legate al 
culto degli Dei. Un aspetto fondamentale di tutto que-
sto racconto sul cibo è che i Greci, cosi come la maggior 
parte degli antichi, rivestivano interamente la vita di 
religiosità e visto che la fertilità della terra era fonda-
mentale per la vita stessa dell’uomo, anche le divinità 
che presiedevano alle produzioni erano quindi impor-
tanti. Demetra, per esempio, era considerata anche la 
legislatrice perché aveva dato agli uomini le basi 
dell’agricoltura; l’olivo era sacro ad Atena e l’olio non 
era soltanto un alimento da consumare ma serviva 
anche per i giochi atletici e per la conservazione dei 
cibi, proprio come oggi. 

I primi trattati di cucina, di arte culinaria, a 
quando risalgono? 

Per quanto riguarda i trattati veri e propri bisogna 
aspettare l’età romana. Sappiamo infatti che i romani, 
in fatto di cucina, erano molto più raffinati dei greci 
maggiormente inclini, invece, ad un’alimentazione più 
semplice. Immagino comunque che Alessandro Magno 
e i sovrani dei regni ellenistici abbiano avuto cibi ric-
chi ma per i ricettari bisognerà attendere.  

Prof.ssa Rubinich, parlando di cibo e di arte cu-
linaria mi viene in mente un altro aspetto inte-
ressante, ovvero la conservazione degli alimenti. 
Come funzionava, non essendoci ancora il frigo-
rifero? 

Questo è effettivamente un altro grande problema 
dell’antichità e dal momento che ancora non c’erano 
ovviamente strumenti deputati a questo, bisognava 
ricorrere a metodi naturali quali, per esempio, 
l’essiccazione. Il sale era un elemento fondamentale 
per conservare i cibi e la ricchezza naturale di saline e 
di salgemma della Sicilia conferiva a questa regione 
un enorme potere. La stessa Roma si trovava su una 
via, chiamata via del sale, che portava appunto 
quest’ultimo nel Lazio e nel Centro Italia. Tanti altri 
dati ancora li abbiamo poi anche sui metodi di cottura 
e sul consumo del vino ma dovremmo veramente riscri-
vere un trattato. 

APICIO E IL DE RE COQUINARIA 
Qualche dritta per cuochi esperti o novelli diret-

tamente dal I sec. d.C. 
 

“Gustas: si quid deest, addes...” e ancora “Si quid opus 
fuerit, cittis”. Semplice no? In fondo lo sosteneva già lo 
stesso Apicio nel I sec. d.C che se il piatto manca e di-
fetta per qualche ingrediente all’assaggio, allora è be-
ne aggiungere. E lo sosteneva nel suo De Re Coquina-
ria, il più importante libro di cucina mai scritto in lati-
no ove l’autore, considerato il più importante esperto 
di gastronomia della Roma del Basso Impero, parla di 
legumi, bevande prelibate e carni tritate suggerendo 
modalità di conservazione, spiegando come preparare i 
cibi e anche come utilizzarli per combattere eventuali 
disturbi.  
Nel Liber Tertius o “Terzo Libro”, dedicato interamen-
te agli ortaggi, Apicio, assillato dalla necessità di tro-
vare sempre ricette nuove e straordinarie, suggerisce 
per esempio un pulmentarium ad ventrem ossia una 
“poltiglia per combattere la stipsi”. Consiglia a tal pro-
posito di lessare le biete dopo averle tagliate sottilmen-
te e di procedere allo stesso modo anche con i porri ap-
passiti. Dopo avere tritato anche pepe e cumino invita 
dunque a cospargere il trito di Salsa e di passito. Dopo 
avere lessato anche il polupodium vulgare, una radice, 
invita a sminuzzare quest’ultimo per poi farlo bollire 
nel tegame e procedere infine al consumo. 
In che cosa consisteva la famosa Salsa di Apicio 
che ricorre costantemente nelle sue ricercate 
ricette? Considerata una vera e propria prelibatezza, 
questo condimento dal colore scuro e dall’odore decisa-
mente acre, e definito liquamen, si otteneva mescolan-
do in un tegame di coccio interiora di pesce unitamente 
a pezzettini dello stesso oppure ad altri piccoli pesci. 
La poltiglia ottenuta veniva quindi fatta fermentare al 
sole.  
Sempre nel Liber Tertius Apicio suggerisce una ricetta 
per preparare Aliter cucurbitas more alexandrino, ov-
vero le zucche all’uso alessandrino. Dice di lessare le 
zucche, spremerle, cospargerle con il sale e adagiarle 
in un tegame. Dopo avere bagnato il tutto con aceto, e 
dopo avere unito al composto un trito di pepe, cumino, 
semi di coriandolo, menta fresca, radice di laser, carota 
e pinoli, suggerisce di stemperare con miele, aceto, 
Salsa, mosto cotto e olio. Fare bollire, spolverare con 
pepe ancora e infine portare a tavola. 
Il Liber Septimus è dedicato invece alle Vivande Preli-
bate che Apicio definisce Polyteles. Tra le ricette vi è 
anche quella delle Braciuole apiciane che egli stesso 
consiglia di preparare disossandole innanzitutto, pie-
gandole in rotondo, inserendole negli stecchi e acco-
standole al forno. Dopo averle fatte indurire, farle 
quindi seccare a fuoco lento per non bruciarle e servir-
le infine con una salsa speciale a base di trito di pepe, 
ligustico, cipero e cumino aggiunti alla famosa Salsa. 
E ricordate, spiega Apicio in finale di ricetta, che, vo-
lendo potes et de abdomine huiusmodi ofellas facere, 
ovvero possono essere fatte anche dall’addome! 
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