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Fronte Sud  Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano 
 

L’attesissimo evento è stato preceduto da una Conferenza 

Stampa presso il MiBAC a Roma  e dall’incontro di studi 

all’Università di Salerno 

 

Inaugurato il nuovo Museo  

Archeologico Nazionale di  

Pontecagnano 

 
                                                   ---------------- 

 

Si realizza quanto auspicato in un Convegno a Pontecagnano dal Prof. Colonna ventitré anni fa 
    
Finalmente, con l’acquisizione del suolo (6500 mq.) da parte del Comune di Pontecagnano Faiano e 
con i finanziamenti ottenuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (€ 10.500.000,00) e dalla 
Regione Campania – Fondi Europei – (€ 2.500.000,00), si è giunti al taglio del nastro oggi, 21 aprile 
2007, realizzando un sogno, almeno per quanti veramente attendevano questo giorno.  
Prima dell’inizio degli interventi c’è stata la visita guidata al Parco Archeologico organizzata dal 
Comune e curata dalla dirigente, dott.ssa Daniela Sibilio, la quale ha curato, altresì, i rapporti con la 
Stampa. 
La dott.ssa Giuliana Tocco, Soprintendente per i Beni Archeologici delle province di Salerno, 
Avellino e Benevento, è stata giustamente al centro di tale avvenimento. Nell’incontro tenutosi ieri 
pomeriggio nell’Aula delle Lauree ‘Nicola Cilento’ dell’Università di Salerno, aveva voluto 
sottolineare quanto il suo impegno istituzionale per Pontecagnano fosse stato dedicato soprattutto alla 
tutela, alla ricerca ed alla valorizzazione; con particolare attenzione alla salvaguardia dei vincoli e 
attuando indagini preliminari di interventi sul territorio: tale vigile attività ha consentito il 
raggiungimento di risultati straordinari, tant’è che sono state portate complessivamente alla luce circa 
9000 sepolture.  
Ma leggo stamani sul Corriere del Mezzogiorno che la Soprintendente, dopo circa venti anni lascerà 
nel prossimo giugno l’incarico per motivi di età. È probabile, da quanto percepito all’Università, una 
sua docenza nell’Istituto salernitano; o, forse – da quanto mi è sembrato di udire nel corso degli 
interventi al Museo –, di poter operare in futuro anche come consulente esterna del MiBAC. La sua 
voce – diversamente da ieri all’Università – stamattina era velata dall’emozione sin dalle prime parole, 
nonostante leggesse per motivi di esposizione di dati; e quando ha ricordato che il nuovo Museo è una 
fucina di cultura e che esso è dedicato ai cittadini di Pontecagnano Faiano, anzi, ai concittadini di 
Pontecagnano Faiano! (ricordo che la dottoressa ha ricevuto la cittadinanza onoraria qualche anno fa), 
non ha potuto trattenere la commozione... e l’uditorio – composto da molto di più delle duecento unità 
che l’auditorium può ospitare sedute – le ha rivolto un altrettanto commosso e lungo applauso. Ha poi 
riferito circa il progetto scientifico del nuovo Museo, affidato a Bruno d’Agostino, a Patrizia 

Gastaldi, Gianni Bailo Modesti e Luca Cerchiai, nominando anche tutti i curatori delle sei Sezioni, 
fra cui Angela Pontrandolfo e Angela Iacoe; e che  il progetto architettonico è opera di Giancarlo 

Cosenza. Ha porto il saluto del Comune il nuovo Comissario Straordinario dott. Cesare Castelli che 
ha sostituito il 13 u.s. l’altro Commissario, dott.ssa Rosa La Ragione. Egli ha promesso, con 
percepibile sincerità, di fare tutto ciò che gli sarà consentito dalle sue funzioni anche per il nuovo 
Museo, durante il periodo della gestione, prevista fino alla primavera del prossimo anno, allorquando 
si dovrà votare di nuovo. 
A fare le veci del Presidente della Provincia era presente il Presidente della Commissione Cultura 
che oltre a tessere lodi alla Soprintendente, anche a titolo personale, le ha espresso il ringraziamento a 
nome del Presidente e di tutta l’Amministrazione Provinciale; non senza, poi, suggerire soluzioni 
affinché quanto è stato concretizzato abbia il futuro che merita.  
 
Dopo ha preso la parola il prof. Bruno d’Agostino dell’Orientale di Napoli, illustre decano degli scavi 
a Pontecagnano, scopritore fra l’altro delle tombe principesche del VII sec. A C., il quale ha voluto 
rammentare l’attività svolta dal Soprintendente Mario Napoli ed ha ribadito il concetto che il Museo è 
un produttore di cultura; si è soffermato sull’allestimento dichiarando il proprio compiacimento e sul 



progetto razionalista dell’architettura, la cui struttura è stata piegata ad un uso diverso essendo nel 
frattempo – dalla progettazione ad oggi – aumentato il numero delle tombe. Un suo ultimo accenno, 
pacatamente provocatorio verso gli esponenti ministeriali presenti, è stato quello sui disoccupati 
altamente qualificati, quali sono molti archeologi, e della necessità che qualcuno si occupi della 
soluzione di tale problema. Alla fine dell’intervento ha chiarito che il Museo potrà vivere con una 
gestione che non sia limitata soltanto alla Sovrintendenza: pertanto, le amministrazioni pubbliche 
debbono avere più coraggio, se non si vuole che il Museo resti una cattedrale nel deserto (ma solo di 
coraggio si tratta? - n.d.r.). 
 
Il dott. Stefano De Caro, del MiBAC - Dir. Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione 
Campania, oltre a ricordare che nel 1978 era un giovane Ispettore del vecchio Museo di Pontecagnano 
e che ha collaborato in passato sia con la dott.ssa Tocco che con il prof. d’Agostino, ha incentrato il 
suo contributo sull’aspetto squisitamente economico, accogliendo peraltro la proposta del 
rappresentante della Provincia affinché gli impegni statali siano sostenuti dalle istituzioni secondarie, 
non tralasciando il consiglio di far perno soprattutto su un turismo interno. Ha concluso la prima parte 
della cerimonia la dott.ssa Antonia Pasqua Recchia del MiBAC - Direz. Gen. per l’Innovazione 
Tecnologica e la Promozione con l’apprezzamento per la dott.ssa Tocco per il buon livello di rapporti 
avuti con i Sindaci e con il territorio; poi, rilevando il gradevole contrasto tra la modernità 
dell’architettura ed il contenuto del Museo. Ed ha, ovviamente, puntualizzato che il patrimonio 
culturale deve essere inteso come filiera nel contesto economico e che la sua valorizzazione deve 
essere vista, da parte di chi gestisce, non solo come necessità, giacché deve essere in grado di 
adeguarne l’offerta. Dopo il rituale taglio del nastro, il pubblico – per la verità, nella stragrande 
maggioranza di non residenti e con elevatissima percentuale del gentil sesso – ha avuto accesso 
all’ampio salone ed ai tesori di questo nostro importantissimo Museo. Alla fine della visita c’è stato un 
lauto buffet – offerto dalla Provincia di Salerno – approntato dalla rinomata ditta Romolo di Salerno. 
 
Prima di andar via ho voluto salutare il prof. Giovanni Colonna che rivedevo dopo ventitré anni dalla 
sua partecipazione al Convegno – svoltosi presso l’Hotel Carosello nel 1984 – sul ritrovamento del 
coccio con la scritta Amina. Gli ho consegnato una fotocopia del mio articolo pubblicato su La Voce 

del Meridione del 7 giugno 1984 (riprodotto ora a pagina 16 
del mio libro Frammenti presentato alla Provincia di Salerno 
nel 2005), che metteva in risalto già nell’occhiello l’auspicio, 
forte e determinato, del grande etruscologo affinché si 
mettesse in moto la macchina amministrativa per la 
costruzione del nuovo Museo.  Qualcuno, perciò, un grazie 
anche a lui lo doveva. Ed era lì fra noi al Museo, dopo aver 
partecipato il giorno precedente all’incontro di studi 
all’Università di Salerno.  

 parte dell’interno del Museo 

 
Da cittadino pontecagnanese, se pure a titolo personale, l’ho ringraziato non senza manifestare, 
stavolta, il mio auspicio affinché la cosa possa durare, mentre pensavo, senza però esprimerlo al 
professore, che la nostra comunità dovrà avere rappresentanti capaci di apprezzare anche e soprattutto 
il grandissimo valore del patrimonio che possiede e, quindi, di saperlo preservare, far crescere e farlo 
diventare volano di cultura e prosperità. 
Ieri ha avuto luogo l’incontro di studi all’Università sul tema Pontecagnano: la città, il paesaggio e la 

dimensione simbolica, iniziato con circa cinquanta minuti di ritardo rispetto al poco probabile orario 
fissato (ore 15:00).  
 
Vi è stato innanzitutto il saluto del Rettore Magnifico prof. Raimondo Pasquino, il quale ha 
principalmente sottolineato come l’Università riesca a fare cose interessanti nonostante la carenza dei 
fondi che le vengono assegnati: e ciò, nonostante i cambi di governo e le immancabili promesse 
elettorali di voler dare e fare di più. È seguito il saluto della Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 

prof. Maria Galante, che ponendo in evidenza l’ampio spazio riservato all’Archeologia ha espresso al 
prof. Luca Cerchiai riconoscenza per l’impegno e la competenza con cui ha organizzato l’incontro, 
nonché per l’interessante contributo da lui e da altri studiosi dato per la pubblicazione del volume in 
quella sede presentato. È la dott.ssa Tocco ad avere la parola dal Rettore e la Soprintendente con 



ottima sintesi descrive la problematica relativa alla tutela, alla ricerca ed alla valorizzazione delle oltre 
9000 tombe scoperte a Pontecagnano; nonché la storia, con i momenti più salienti, dal 1978 – anno in 
cui nacque il primo piccolo Museo – fino alla imminente inaugurazione del nuovo Museo.  
Conclude dicendo che Pontecagnano è esemplare anche per quanto concerne l’edizione rapida (sette i 
quaderni dedicati, contributi, ecc.).  
Insomma la ricchezza di Pontecagnano è veramente tanta ..... 
 
L’intervento della prof.ssa Maria Bonghi Jovino dell’Università Statale di Milano, verte inizialmente 
sugli obiettivi non chiari per l’Università riguardo alla tutela dei Beni, poiché si attraversa una fase di 
volgarità, per incapacità o per volere di pochi: il turista non può fotografare un monumento o un 
paesaggio perché esso è già espropriato all’origine. Poi i vari punti messi in rilievo: Pontecagnano 
espime il modello corretto: sistematicità della ricerca e degli interventi.  
 
Pontecagnano ha una storia lunghissima: da Bruno d’Agostino a Luca Cerchiai. Insomma, alta 
filologia. Parallelo fra Pontecagnano e Tarquinia: esperienza dei fatti. Affinità e diversità. Similitudini 
riscontrate in siti lontani, necropoli e abitato di ben diversa natura, e spazio sociale non neutro o 
uniforme, ma rispondente a precise necessità: 1- Passaggio per il fuoco (manifestazioni connesse al 
sacro); 2- Spargimento dei cocci (frammenti vascolari); 3- Manipolazione e selezione dei crani. Culto 
di Demetra - Santuario di Pontecagnano: ben trattato da Gianni Bailo Modesti. Pontecagnano dà 
spazio a riflessioni per altre sedi. Pontecagnano aiuta a verificare codice di comportamento: costituisce 
una miniera di informazioni. 
 
Il prof. Giovanni Colonna dell’Università La Sapienza di Roma esordisce col dire che Pontecagnano 
è la grande scoperta archeologica del dopoguerra.  
Vi era stato il ritrovamento di una patera d’argento orientalizzante, firmata in aramaico presso la zona 
S.Olivieri, nel 1872 (la patera si trova ora a Parigi, n.d.r.). Trattasi di una comunità di frontiera, ma di 
grande peso demografico (5-6000 su circa 8500 sono tombe anteriori alla fase finale). L’area 
interessata è di circa 80 ettari. E non si tratta del Tirreno meridionale come si usa dire, bensì del 
Tirreno tout-court (da Scilla a Pontecagnano), il resto è il Golfo tirrenico (per i Greci era il mare 
etrusco: dallo Stretto di Messina si sapeva che si entrava in Etruria). Furono i Siracusani a distruggere 
il dominio etrusco nel Tirreno. 
Poi si sofferma sulle iscrizioni e fa riferimento ad una primizia pubblicata da Teresa 

Cinquantaquattro, ed alle tre lettere sulla tomba mentre la quarta è incerta (sepolcreto occidentale 
della città) e all’alfabetario, pieno VII sec. a.C. E da qui una lunga e magistrale spiegazione, di cui i 
presenti, in massima parte studenti ma anche archeologi (anche qui soprattutto donne) hanno preso 
buona nota. Accenna poi anche alle tombe principesche (928 e 926) ed al currus, cioè al calesse degli 
aristocratici che con le loro signore si recavano nei propri campi.  
Seguono altri riferimenti alle produzioni di ceramiche e alla pittura funeraria, alle iscrizioni ed alle 
varie e diverse lingue. Termina affermando che Pontecagnano è l’unico centro dove c’è la scrittura 
etrusca fino al IV sec. a.C., ma compaiono già scritture in lingua lucana. A questo punto (erano 
trascorse due ore) Luca Cerchiai ha chiesto un legittimo break ed è stato subito accontentato. Non ho, 
però, potuto ascoltare, per indisponibilità di tempo, la prof.ssa Angela Pontrandolfo dell’Università 
di Salerno, il prof. Giuseppe Sassatelli dell’Università di Bologna ed il prof. Bruno d’Agostino - 

dell’Orientale di Napoli.  
 

Elio Matteo Palumbo 

 

Kotyle del Pittore del Lupo cattivo                                                                                                                                                       
(inizi VI sec. A.C.)____________________                              
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
Via Lucania Pontecagnano                                                                                                                         
Tel.: 089.848181 E-mail: archeosa@arti.beniculturali.it 
Sito Web: http://www.archeosa.beniculturali.it 
 

 

 
( da Newscontrocorrente n. 163 del 5 Maggio 2007 – ripubblicato su non solo Elzeviri … ) 

 



 



 
 



Scritti vari 

^^^^^^^^^^^^^^    

GRECI  ETRUSCHI  E  ROMANI                                                                                

A  TAVOLA                                                                                                                  

E  DIETA  MEDITERRANEA    

Gli alimenti che sono alla base della cosiddetta dieta mediterranea, e cioè i cereali, la vite, l’olivo, i 
legumi, gli ortaggi e la frutta, hanno rappresentato la basilare nutrizione dell’uomo, il quale ha 
saputo produrre, con la loro raccolta, il cibo indispensabile per il proprio sostentamento e lo ha 
integrato col ricavato dalla caccia. Soprattutto con la coltivazione della vite e l’utilizzo dell’olivo (ci 
riferiamo all’età del Ferro, essendo quella del Bronzo limitata alla coltivazione di cereali e legumi) si 
può dire che è iniziata una particolare agricoltura che ha portato ad un’alimentazione interessante 
dal punto di vista dietetico, caratteristica del bacino mediterraneo. 

Per quanto ci può interessare i cibi di base di Greci Etruschi e Romani (tranne le esagerazioni 
apiciane) ben aderiscono ad un tipo di dieta mediterranea ante litteram , la cui definizione fu 
coniata a seguito dello studio condotto da Ancel Keys dopo lo sbarco a Salerno nell’anno 1945 
(essendosi accorto che nel Cilento risultavano minime le malattie cardiovascolari. Ne sortì una 
approfondita verifica di collegamento tra l’alimentazione e le cosidette malattie del benessere, quali 
l’arteriosclerosi, il diabete, l’ipertensione e l’obesità).  

Per seguire tale dieta occorre consumare preminentemente cereali e derivati, pesce e un ottimo olio 
di oliva, limitando molto la carne. Carni e pesce possono essere sostituiti da formaggi non 
stagionati e comunque non molto grassi. E, naturalmente, moltissima frutta e verdura. 

GRECI 

Nel mondo greco l’alimento principale era il pane, prodotto con frumento oppure con orzo (pianta 
nota già ai Cinesi, Egizi, Sumeri e Assiri). Solitamente era cosparso di semi vari (cumino, papavero, 
lino o sesamo). Un cereale importante quale il farro (ma anche lo stesso orzo) veniva usato per 
ottenere una sorta di polenta, piuttosto liquida; ottime zuppe si ottenevano se lo si cucinava con 
legumi. E non è azzardato  affermare che un tipo di pasta simile alle nostre lagane esisteva sin dal 
X secolo. Fra gli ortaggi venivano spesso cucinati asparagi cardi e cipolle.  

Molto più in uso della carne (il cui utilizzo era riservato soprattutto per riti religiosi) era il pesce 
(anguille, pesce spada – abbondante nello Stretto di Messina – polpi, seppie e tonni – sia la pesca 
che la salagione di questi ultimi era preminente in Calabria). Esso veniva cucinato nei modi più vari 
(grigliato, stufato, avvolto in foglie di fico e passato sulla brace; quando non veniva mangiato 
crudo...). Si consumavano pure frutti di mare, molluschi e crostacei. 

Ai Greci erano note molte varietà di olivo selvatico, diversamente denominati. 

Alimenti che fungevano da tramite tra dèi e uomini erano i formaggi unitamente al miele. Infine, 
frutta fresca (fichi, mele, il frutto del melograno – dedicato alla dea Persefone – pere e uva) o secca 
(mandorle, nocciole e noci o una specie di moderna cotognata, fatta però con mele cotogne e fichi). 
Tutto ciò veniva consumato durante il banchetto, quando ci si sdraiava (secondo l’uso dei fenici) sui 
klinai adagiandosi col fianco sinistro su cuscini, e le vivande già tagliate venivano servite su piatti, 
senza alcun tipo di posata, per essere mangiate con l’aiuto delle sole mani.  

Non si beveva, perché al banchetto seguiva il simposio caratterizzato dal consumo sia di dolci che di 
cibi più idonei ad essere acccompagnati dal vino (considerato dono degli dèi), che era servito 
sempre misto ad acqua, in varia misura secondo la decisione presa dal simposiarca. Dal cratere in 
cui veniva versato i coppieri poi ne attingevano con appositi mestoli per versarne nei calici dei 
partecipanti al Convito. Costoro erano esclusivamente uomini; essi si cingevano la testa con corone 
o fiori e si divertivano al suono dei musici (costituiti prevalentemente da donne) o si dedicavano al 
gioco del cottabo (una specie di tiro a segno), o assistevano a spettacoli di acrobati e giocolieri, 
oppure alle danze delle etere  o con le stesse si deliziavano. 



ETRUSCHI 

 

 

 

 

 

 

Se per i Greci e i Romani abbiamo una letteratura di sostegno relativamente alle abitudini 
alimentari non ne disponiamo per gli Etruschi di cui, peraltro, soltanto qualche mese fa abbiamo 
appreso tramite Il Manifesto del 7 febbraio 2007 che per quanto riguarda le loro origini aveva 
ragione Erodoto: gli Etruschi erano originari dell’Asia minore (i genetisti dell’Università di Pavia, 
guidati da Antonio Torroni, hanno infatti pubblicato su The American Journal of Human Genetics 
uno studio del Dna dei mitocondri di 322 soggetti non imparentati provenienti da tre diverse località 
dell’antica Etruria – Murlo, Volterra e del Casentino – con quello di oltre 15000 soggetti provenienti 
da altre 55 popolazioni dell’Eurasia occidentale – tra cui 7 italiane –, alla ricerca dei tratti comuni; il 
risultato ha messo in evidenza l’esistenza di un legame genetico diretto e “recente” –  circa 2500 
anni fa). 

Si può attingere dalle uniche fonti antiche, in massima parte riferite all’epoca romana, ma 
soprattutto dalle notizie che ci provengono dagli studi archeologici. E così, dai vari reperti ritrovati 
nei siti, nonché dall’esame dei pollini rinvenuti nei campioni stratigrafici possiamo risalire al tipo di 
paesaggio ed alla correlata agricoltura. Altri importantissimi elementi ci provengono dalle 
raffigurazioni funerarie e dalla repertazione di vasellame e utensileria domestica, venuti alla luce 
con gli scavi. 

Per quanto concerne i cereali (sostanzialmente gli stessi elencati per i Greci), a partire dal VI secolo 
a.C., costituiscono per gli Etruschi l’alimento prevalente. Il farro, in particolare, coltivato dalla 
Tuscia al Lazio fu usato con ceci e lenticchie (o anche piselli e fave) e la splendida zuppa (che ancor 
oggi si gusta soprattutto in Toscana) divenne una pietanza quasi quotidiana. Ad integrazione di tali 
prodotti e dei legumi – nelle varie versioni di cottura – l’alimentazione si completava con frutta, 
ortaggi, verdura e prodotti del latte; mentre anche per gli Etruschi il consumo di carne era minimo, 
essendo quasi esclusivo delle classi più abbienti, le quali potevano permettersi la caccia ad animali 
diversi da quelli domestici o domesticati quali capre, pecore ed anche maiali (che sembra venissero 
addomesticati con l’aiuto del suono di strumenti musicali), bovini e pollame.  

In Etruria vi era non solo abbondanza di cereali e di legumi ma anche un elevatissimo grado di 
sistema di coltivazione degli stessi, con l’alternanza di diverse colture sullo stesso terreno, in modo 
da ottenere un maggiore sfruttamento della risorsa naturale ed un migliore prodotto agricolo. Ciò 
indusse  Roma, in momenti di fabbisogno, ad approvvigionarvisi soprattutto dei cereali. Anche agli 
Etruschi – a giudicare dal ritrovamento presso Cerveteri (IV secolo a.C.) di utensili di cucina (una 
spianatoia ed un matterello) – era abbastanza nota la pasta. Apprezzabilissima l’abitudine di 
utilizzare aglio e cipolla: essi non solo insaporivano per bene i cibi durante la cottura, ma ne erano 
ben note le qualità – particolarmente per il primo – curative e di igiene intestinale, nonché di 
afrodisiaco  (peraltro recentemente ribadito dalla comunità scientifica). I servi, invece, mangiavano 
le cipolle crude, mentre le caste elevate le preferivano soltanto cotte. 

La produzione del vino (la cui divinità è Fufluns, corrispondente al Dioniso greco e al Bacco romano) 
principia nel VII secolo e di seguito viene anche commercializzato e trasportato con apposite anfore 
nel secolo successivo nel Lazio, nella Campania, fino in Sicilia orientale; e ancora in Sardegna e 
Corsica, nonché sulle zone costiere nel Sud della Francia e della Spagna (si ritiene che, almeno 
inizialmente, sia stato un commercio di scambio per ottenere metalli e prodotti semilavorati). 
Veniva ben coltivato anche l’olivo, che era esportarlo in tutto il Mediterraneo. 

Anche il banchetto somigliava molto a quello dei Greci, e il vino miscelato con tre parti di acqua 
veniva versato dal cratere in brocche e da qui servito ai commensali nelle apposite coppe con i 



manici. Come affermato da Massimo Pallottino, grazie alla florida situazione economica ed alla 
necessità del decoro gentilizio, i ceti più elevati potevano disporre di una grande varietà di carni, 
principalmente quelle da selvaggina e da caccia. Venivano usate anche ceramiche (che arrivavano 
dalla Grecia) insieme a vasellame bronzeo.                    

Però c’era una rilevante differenza rispetto a quello greco: vi prendevano parte anche le donne 
(almeno dal V secolo) le quali (come narra Teopompo) sedevano, ben vestite (e non discinte), 
vicino all’ospite più che al proprio sposo, per dovere di ospitalità; e orgogliose della loro bellezza e 
della loro libertà levavano la coppa brindando alla salute dei presenti. Partecipavano, altresì, alle 
danze (e perfino ai giochi ginnici). Avevano, praticamente, il ruolo che svolgeva il pater familias  dei  
Romani, curando gli affari familiari tanto da decidere pure sul futuro dei figli. Preservavano, almeno 
nelle famiglie più ricche, il patrimonio familiare e si interessavano dell’eredità. Erano colte e 
vestivano con raffinata eleganza ed erano quasi venerate già da vive. Rileviamo, altresì, dai 
ritrovamenti, che per quanto concerne il banchetto funebre esso andava al di là dell’evento 
riservato al solo nutrimento, rappresentando soprattutto una correlazione con religione e culto dei 
morti. Si premuravano poi di attestare il livello sociale del defunto con arredi e immagini che 
deponevano a corredo della tomba.  

ROMANI 

Con l’inizio dell’era imperiale, a séguito dei numerosi contatti commerciali sia con l’Egitto e con 
l’Oriente e l’Asia, i Romani poterono disporre di ogni buon prodotto della terra, nonché di spezie e 
di profumi. La qual cosa consentì loro di caratterizzare sotto un profilo culturale le mense, arricchite 
oltre che dal fasto, dai nuovi sapori. L’ostentazione di pietanze elaborate e speziate insieme con 
quella del lusso, il piacere del gusto e la ricerca dei piaceri della vita, trovarono la massima 
consacrazione in Marco Gavio Apicio (definito da Plinio il più grande tra gli scialacquatori).  

Egli era solito allestire con “raffinata diissolutezza” banchetti costosissimi per gli aristocratici fra i 
quali spiccavano pietanze come il fenicottero lessato o il pappagallo arrosto, il pasticcio apiciano o il 
ghiro farcito con salsicce di maiale ecc; e secondo Plinio avrebbe inventato il foie gras , cioè fegato 
ingrassato coi fichi (da qui discenderebbe il termine ficatus  che avrebbe dato il nome all’organo). 
Nel suo De re coquinaria  vi si trovano ricette considerate prelibatezze, ottenute da cottura e 
ricottura di carni in acqua, nel latte, nell’olio e poi in una salsa ricca di spezie. Egli usava quasi 
sempre spezie ed erbe aromatiche (l’aglio, l’aneto, la cipolla, il coriandolo, il cumino, il finocchio, la 
ruta, il pepe, la senape, il timo, lo zafferano, ecc.) per salse che avrebbero dovuto condire pesci e 
carni.  

La lagana, a leggere anche Orazio (“… me ne torno a casa alla mia scodella di porri, ceci e lagane”), 
è proprio un tipo e formato di pasta fra le più antiche. Ricordiamo che la semola di grano duro con 
cui si fa la pasta da noi era reperibile attraverso l’importazione di grano sia dall’Egitto che dalla 
Sicilia.                                     Le varietà di olivo venivano denominate con unico termine 
“oleaster”. Le olive venivano servire sia come antipasto che a fine pasto accompagnate al vino. 
Quelle migliori e più grandi servivano per farne durevoli conserve.  

Sempre nell’età imperiale le coltivazioni di diverse qualità di uva portarono sulle tavole vini di gran 
lunga più apprezzabili al palato; molti dei quali provenienti dalla Grecia. Sin da Catullo e Marziale e 
poi da Macrobio fu raccomandato un vino eccellente della nostra Regione, il Falerno vecchio. Il vino 
contribuì ad un tipo di filosofia – in parte anticipata da filosofi greci – che per i Romani declinava 
perfettamente quella ricerca di godimento della vita di contro all’incombenza della morte, essendo 
quel nettare un prezioso portatore di estasi ed, ancor prima – preso in giusta misura – in grado di 
far godere di numerosi amplessi (come cantava Marziale). 

Anche Plinio, fra gli altri, ricordò che esso andava consumato con moderazione. Ma col passar del 
tempo moderazione in toto fu richiesta con determinazione partitamente dai Padri della Chiesa. 
Sant’Ambrogio invitò a non indulgere in cibi e bevande e Sant’Agostino deprecò il comportamento 
dei fedeli in occasione dei banchetti funebri sulle tombe dei martiri. Conseguentemente i pasti 
ridiventarono frugali, con legumi, ortaggi, latte e derivati; eliminate le carni e ogni pietanza 
elaborata. 

Maggio 2007  - a cura di E. M. Palumbo                                                                                                      

( Testo per il Circolo ‘ Occhi verdi ’ di Pontecagnano Faiano                                                                  
in occasione della Festa della Dieta Mediterranea, in non solo Elzeviri … ) 

 



 
 

 
1^ visita al Museo di Pontecagnano  

per gli illustri ospiti e il pubblico durante il 

3° Incontro sul Teatro – 1991 
 
 

Gianni Bailo Modesti  
 
con Achille Mango  
 
e Franco Tozza. 
 
 

 
 
 
G. Bailo Modesti 
 
con Claudio Vicentini  
 
Ruggero Cappuccio 
 
e con E.M. Palumbo. 
 
 
 

 
 
 
 
G. Bailo Modesti 
 
con C. Vicentini  
 
e A. Mango (a sinistra) 
 
e Luigi Allegri (a destra). 
 
 
 

 
 
 
 
G. Bailo Modesti 
 
con Claudio Di Palma  
 
e con E.M. Palumbo e signora. 
 


