Antonio Licata
EDIZIONI DEL RICCIO

‘Un criu ca stu libbru nasci.
Mancanu ‘a finitura, i fotografii giusti, l’aggiustamiantu dî palori scuminati,
‘a scrittura secunnu ‘a parrata di Vaḍḍilonga.
Però a famiglia mia e cocchi amicu sapìa ca ‘u coronavirus fu causa dâ scrittura di stu passatìampu e ora nni voli ‘na copia.
Perciò vattiamu ‘u picciriḍḍu prima di fallu nasciri o, cùamu dicia patri Carciadoniu, “in articulo mortis”.

Pi rispittari i prumìssi fatti, fazzu stampari sulu li copi pi
Alice
Bianca
Calogero
Sandra
Cinzia
Luca
Pino
Vittoria
e du’ copi pi mmia.
E ppuru sta vota: “Cu n’appi n’appi cassateḍḍi di Pasqua”.

1

Internet è ‘na cosa eccezziunali.
E ancora mìagliu su’ li bibbliotechi e li bibbliotecari on line.
Iḍḍi travaglianu, ni ssi puasti, e nun su’ cùamu chiḍḍi nùastri ca c'è sì e c'è no ti fanu
vidiri e svidiri ‘u libbru, si ci va’ a dumannallu di persuna.
Paisi furistieri cùamu Canada, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Inghilterra,
Germania e cocchi atru nun sulu anu li mìagli libbri scritti e stampati in Italia e
'nSicilia di tutti l'ebbichi, ma chiḍḍi antichi su’ “digitalizzati” e disponibili pi tutti.
Nuàtri nni inchìamu la vucca cu ‘a palora “cultura”, ma spissu sta palora è vacantuliḍḍa.
Aiu a ddiri grazii â:
Bayerische Staatsbibliothek (BSB) in München (D) chi misi a dispusizioni di tutti ‘u
testu (docum. N.36622200600018) di Domenico Scinà
“I FRAMMENTI DELLA GASTRONOMIA DI ARCHESTRATO raccolte e volgarizzate da Domenico Scinà
Palermo, Reale Stamperia, 1823.”
Vìarsi 'ngrecu, cu traduzioni taliana e discursi di Micu Scinà (ca usa ‘a versioni controllata da Isaac Casaubon, Lione, 1657)
Fotografii di arvuli, di pisci e cosi artistici, senza ‘ndicazioni di paternità e annu di
produzioni, su’ pigliati da “siti internet”.
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Antonio Licata

Pisci, conzi e parrucciani
da ῾Ηδυπάϑεια di Archestrato di Gela (330 aC)

EDIZIONI DEL RICCIO
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... ... talianu ?
No. Sicilianu.

Picchì ‘nsicilianu?
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Picchì ‘u sicilianu è la me’ lingua.
Chista è ‘a me’ zita:
orva, ciunca, sciancata e senza dota.
A cu 'un ci piaci, canciassi strata.
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Tutti li quatri su’ cosa di Guido Buccellato chi s’ammintà e vosi sempri prisenti na coppia speciali:
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a) Tanu Tabbaranu, ‘u sicilianu sempri ‘ncazzatu, cu a
sicaretta mmucca ca è nu vuccàgliu e cu ‘a cùappula
di traviarsu.
b) ‘U pisci Boom.
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Pisci, conzi e parrucciani
di ANTONIO LICATA
Discursi piarsi
partiannu dâ ῾Ηδυπάϑεια
di
ARCHESTRATO DI GELA
un sicilianu chi scrissi ‘u primu libbru di cucina
e fu ‘u primu ca nta lu 330 aC
viaggià pi mmanciari e mancià pi scriviri.

Scampuli di vita dâ genti
di Sicilia, Grecia e Magna Grecia
dû V e IV seculu aC
cuntati da ‘Ntoniu Licata,
a ttradimiantu d'Archestratu e di Micu Scinà,
dannu ‘na taliata 'ncapu 'ncapu
a usi e mùadira di vita di l'antichi.
I viarsi su’ libberi
e ‘u discursu camina cu tutti li licenzi poetici!
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PI LI PAISANI E PI LI STRANII

Note introduttive e/o esplicative
agli interventi grafici sul testo

Questa non è la solita prefazione (che pure avevo chiesto a
Calogero Giambelluca).
Il suo garbato e motivato rifiuto a stilare una introduzione
mi ha spinto a ritenere superflua tale consolidata prassi
editoriale.
Pur tuttavia i ripetuti scambi epistolari sulla lingua, sulle
parole, sui segni diacritici e sui ricordi di quannu
avìavamu li causi curti mi ha spinto a selezionare parti di
lettere (mail) e di considerazioni varie espresse dal mio
mancato prefatore (cui riconosco la palma di maggiore curatore delle tradizioni e della lingua di Vallelunga) e di
riportarle qui (le parti in corsivo) come se fosse una insolita prefazione.
Le note esplicative per l’apparato grafico del testo sono desunte in buona parte da vari testi pubblicati da Calogero
Giambelluca.
Sono note, da me condivise quasi nella totalità, che qui trascrivo come se fossimo in presenza di una paternità
comune e concordata.
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Le principali e quasi uniche discordanze di veduta sono
ddhr e l’uso della acca nel verbo avere (Calogero) e
nel ḍḍ e la caduta della acca (Antonio).

“Mi hai dato una bella gatta da pelare: un lavoro lungo e
noioso, ma soltanto perché non vedevo il senso di dare l’impronta fonologica–lessicale vallelunghese ad un argomento
e un contenuto che non ha niente di vallelunghese, e tu
stesso, hai nello scritto, poco di vallelunghese, barcamenandoti tra il palermitano, il trapanese e, a tratti, l’agrigentino.
Il dialetto mortifica il contenuto del libro che lo restringe ai soli
capaci di leggerlo e se questi sono appena Vallelunghesi, lo
restringe ulteriormente fino a sprecarlo.
Anni fa quando il prof. Nicosia propose al prof. Ruffino allora
preside della Facoltà di Lettere, nonché direttore e coordinatore dell’Atlante linguistico siciliano, in preparazione, il mio
contributo documentario del nostro entroterra, quello rifiutò,
spiegando che Vallelunga non era monitorata, perché un’isoletta troppo ristretta e perciò di nessuna importanza nel
panorama linguistico dell’isola.
Neppure il Traina, il Mortillaro, il Pasqualino, lo citano mai.
D’altra parte se ti allontani di appena qualche chilometro dal
nostro paese (poirta lu puani! In direzione di Villalba, tû
vêivi un muccunìaḍḍhru di vèinu?) o di Valledolmo o di
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Cammarata, ti accorgi di una realtà così mutevole e framnmentata che io nell’introduzione al mio vocabolario ho
chiamato scheggia impazzita.
Io penso che il rapporto tra forma e contenuto in qualsiasi
scritto dovrebbe essere stretto e naturale, altrimenti la lingua
vi appare sovrastrutturale e, a conti fatti, parodica e caricaturale, come lo appaiono alter egu, ablativu assolutu, ipso
factu, barbarismu, canicidiu (strage di cani), corinziu (stile
architettonico), e tanti, tanti altri termini ed espressioni che
trovi sul Traina (ecco perché è così grosso!) che pure scrisse
nell’Ottocento, quando oltre il 95% della popolazione della
penisola era analfabeta e parlava una lingua locale legata
esclusivamente ai bisogni pratici, elementari della vita, la loro
vita di tutti i giorni, ma ancora oggi quella fascia medio-alta a
cui hai detto di rivolgerti a Vallelunga, troverebbe stucchevoli
e noiose, assolutamente aliene, le dotte rievocazioni di Ateneo di Naucrati o di Archestrato di Gela.
Non metterei mai ad un parlante il dialetto, un dialetto qualsiasi, l’aggettivo rocambulescu, uno dei tanti che trovo nella
rivista periodica Arba sicula edita in Florida da Gaetano Cipolla tutta scritta … … … in un siciliano irriconoscibile
dell’Ottocento, parlato e scritto da americani moderni mai venuti in Europa, che hanno ereditato quel siciliano dai genitori
e dai nonni emigrati a fine Ottocento, una parlata ferma, bloccata a quel periodo e dall’estrazione sociale di quella precisa
umanità analfabeta sbarràtavi dai vaporetti.
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Ripeto: c’è, e ci deve essere, un rapporto tra una lingua e le
cose per cui e in cui quella lingua è nata e che poteva esprimere, diversamente si cade in grotteschi anacronismi.

Se leggi le ricette in vallelunghese che ti ho spedito io, vedi
come mi sia mantenuto fedele a questo assunto, evitando
termini che esulano dal nostro vocabolario, ma anche cose,
strumenti, ingredienti, che non conoscevamo e non usavamo
in cucina: parlo delle ricette descritte, anche quelle in italiano
e non della introduzione e postfazione (Cibo e società).
Quando cito lo zenzero, preciso o lascio ad intendere che si
tratta di prescrizioni aggiornate e rivedute della mia esperienza. Mio padre non conosceva lo zenzero ma li
cutupiḍḍhi, cui tra l’altro assomiglia, e neppure mia zia da
cui ho ereditato in gran parte il senso della cucina.

D’unni addivèni tutta la cucina siciliana ca òi scimìanu a ttutti
bbanni a ccuminciari di l’America di lu principiu di lu Noviciantu. … … … Sta cucina addiveni di stu libbru di Antoniu
Licata, vaḍḍrilunghisi di nascita, palermitanu di studi, arcaamisi d’adozioni pî ‘ngramagliu.
Ca studià ‘mPalermu si tocca cu li manu: lu grecu l’avi mussu
mussu e ‘un sû po’ llivari di mmucca! Pari ca cci campà a
mmìanzu ḍḍhri persunaggi e ḍḍhri pùasti di terra e di mari chi
mmintùa, e li cunta c’un piaciri e n’aùstu ca arriorda chiḍḍru
di li pitanzi stissi chi descrivi.
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Ia stissu, liggìannu stu libbru m’acchiana quasi ‘a frinnisìa,
dicinu i napulitani, di ràpiri ‘ntû paisi unni staiu un ristoranti
sicilianu a bbasi di pisci, cu mmìa ‘ncucina, ma cc’avìa a ppinzari almenu vint’anni ‘nnarrìa, quannu ‘un putìa picchì facia
‘u prefessuri, no ora.
Sè, picchì il piatto forte, dicìamu, di questa rievocazione risalente a secoli prima di Cristu è proprio il pesce, la passione
di Archestrato, un bìaḍḍru scampulu di cristianu, quasi un figliu di panz’ammaccata dicìssiru l’ùamini di panza nostrali.
Piccatu, ma propria piccatu ca nn’arrivà picca e nenti di
chiḍḍru chi scrissi. La Sicilia nn’avissi guadagnatu assai. E
mmenu mali armenu ca Antoniu Licata, li ì a sfusssari sti ‘nzizuli (rimasugli), d’Archestratu, nni lu fa accanùsciri e
cc’assicura lu pùastu ca cc’attuccassi ‘nti la Storia.

Nell’introduzione o nelle note sparse del mio Vocabolario
(e non dizionario), dico che non basta adottare il vocalismo
della nostra parlata per trasfornare in siciliano parole che
esulano dall’esperienza, coscienza e conoscenza di siciliani
di un dato periodo: si fa solo violenza alla storia e alle persone, e si passa pi strunzi agli occhi di quelle persone.
In quanto alla necessità di scrivere e alla sua connotazione
esistenziale, di cui parli nella tua prefazione, lo scrivere dovrebbe essere un fatto sociale dettato dal bisogno di
estendere ad altri il frutto del proprio presunto sapere e delle
proprie intuizioni, perché si ritiene che gli altri ne beneficino.
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In realtà esso è in primis un bisogno personale, tutto narcisistico, psicologico-esistenziale perciò, di sentirsi un mastru di
pinna, che presume di avere delle cose da dire. Lo dici bene
anche tu, questo concetto, sul risvolto della copertina.
E infatti una delle gioie più grandi che uomo possa provare è
quella di vedere il proprio nome scrittu sulla copertina di un
libro pubblicato, molto simile, credo, a quella di vedere per la
prima volta il proprio primogenito attraverso il vetro dellla sala
parto (ma non dovrebbe essere sala “arrivo”?.
Detto questo, non saprei nella presentazione che chiedevi se
impostare il vero motivo di ispirazione sul contenuto o sulla
forma del tuo lavoro, visto che impostarlo sulla forma comporta la contraddizione ventilata sopra.
Imbarazzo e dubbio che non avrei se fosse scritto in italiano.
Se passi all’italiano lo scritto, anch’io passerò in italiano la
specie di presentazione di sotto, magari in un’altra veste, più
letteraria…. “.

Rileggendo questi brani, mi sembra proprio quella prefazione che non avremmo voluto.
Ma oramai cca è!

19

20

PREMESSA

Viditi chi ffa ffari u malu chiffari.1
A tìampu di coronavirus, mi vinni 'ntesta2 di fari sta
smàfara pi dari sazziu a coccadùnu.
‘U fici picchì cocchi amicuni (“u dicu a soggira pi sentilu
nora”) di l’Università Popolare di Palermu mi spincìa,
m’ammuttava, m’arrizzulava a stampari un libbru.
“Ma cùamu! Unu chi parra, a propositu e a spropositu, dî
pinni di l’ancili, di l’arca e la merca 3 e dâ Sicilia sempri,
'un avi mai scrittu un libbru?
Fallu subbitu subbitu!!!!
E ia a ddiri ca 'un vulia stampari un libbru!
1 1

Abbunnamu cu a F pi fari capiri mìagliu u parratu. Certi voti una sula F (comu cca
sutta), certi voti dui (cùamu 'ncapu) e certi voti (e pianzu a la G) nenti nenti.
D'ora nnavanti ciarcu di 'un signaliallu cchiù.
Ntâ sta nota ci su’ i principali differenzi cu l'atri parrati di Sicilia.
2

La preposizone In s’accurza e si aiùnci cu a palora chi veni appriassu.

A Vaddilonga, ‘u me’ paisi, si dici “firriari l'arca e la merca”.
Atri paisi dicinu, cchiù giustamenti, “girari Lecca e la Mecca”.
A Mecca è a città santa dî musulmani; dici Sarvaturi Camilleri (Vocabolario Italiano
Siciliano), “Lecca nni porta a Ceca (na famusa muschea di Cordoba, ntâ Spagna) unni
c'è na frasi scritta ntô muru chi dici “ir de Ceca in Meca” chi currispunni â nuastra
frasi”.
Puru Giuanni Meli, Don Chisciotti e Sanciu Panzu, ni duna sti viarsi:
“l'aju purtatu attornu pri la Spagna,
pri la Lecca e la Mecca a viaggiari,
pri l'Italia, la Francia e l'Alemagna,
un eroi paladinu pi truvari…”
3
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Veramenti, ‘na vota, un libbru nicu nicu lu fici (I triunfi di
Sant’Antoniu) ma di mia ci avia misu picca, menu a granni
suddisfazioni d'aviri sarvatu dû scurdusu deci dî tridici
caḍḍozza dâ nuvena di Sant’Antoniu.
Però u libbru era nicu, li copi stampati eranu sulu 100 e
sprìaru subbitu subbitu e 'un si nni sappi né vvecchia né
nnova.
Ora, ‘nti stu tìampu di schiffaramentu, all’urtimu
m’addecidìu, però mi dissi “v’aiu a fari cantari 'ngrecu!”
Av’a essiri un libbru ca sulu un piḍḍirinu si lu po' carricari
sia pi soccu dici, sia piccùamu lu dici (cu ‘na parrata, u
sicilianu di Vaḍḍilonga, ca oramai veni cunzidirata bona
sulu pi cocchi vìacchiu stolitu - o pi coccadùnu ca cci
abbruscia ‘u pagliuni sutta ‘a luna e si senti squagliari lu
cori - opuru, massimu massimu, pi scriviri un cuntu di ‘na
paggina schitta schitta.
C’è ggenti ca scrivi un libbru ogni tri misi, ‘na vota di
poesia, ‘na vota di storia, ‘na vota di cunti, ‘na vota di
minchiati ùarvi e nun avi mportanza chiḍḍu ca scrivinu.
Basta fari ‘na prisintazioni, accussì si fa un càrricu di
scumazza e unu passa pi granni scritturi. E ‘un parramu
di li pueti! Parrannu di pueti ia pianzu sempri a Gesualdo
Bufalino: ”Certi poeti odierni fanno pensare a ragni
ubriacati con LSD.”
Ia cocchi cusuzza, pû me’ piaciri persunali e caminannu
appriassu a Tomasi di Lampedusa, l’aiu scrivutu ma 'un
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aiu mai vulutu stampari nenti.
E, doppu sta smàfara ca stati liggìannu e ca mi fa
addivintari scritturi (masinnò 'un fussi nenti e nuḍḍu),
vùagliu continuari pâ me’ strata sulitaria.
E allura m’addecidìu di scriviri un libbru 'ncapu n’argomentu scognitu e di scrìvilu ntâ parrata di Vaḍḍilonga, ca
m'avia anzignatu di carusu e chi m'avia scurdatu (‘u sicilianu chi parru e scrivu e anzignu è chiḍḍu, dicu all’amici
pi vantarimi, dâ koinè letteraria; però veramenti veramenti è un sicilianu bastardu unni c’è vaḍḍilunghisi,
palermitanu e arcamisi).
App’a ffari un travagliu pisanti, daveru pisanti, e menu
mali ca aiu avutu allatu ‘u vocabolariu dâ parrata vaḍḍilunghisi di Calogeru Giambelluca (“Così parlavamo a
Vallelunga”).
‘Na statua pi iḍḍu: è mastru e maistru, siamu dâ stissa età,
tutti dui laureati 'n Lettere Classiche, tutti du’ straniati
fora paisi, tutti du’ cu Vaḍḍilonga 'ntû cori.
Perciò ittaiu tri ssauti mortali; unu l’argumentu, dui un
libbru (e no ‘na puisia) 'nsicilianu, e terzu ‘u sicilianu di
Vaḍḍilonga!
Accussì sulu ḍḍu piḍḍirinu di prima e cocchi amicu, cchiu
pìarsu dî famusi “miei venticinque lettori” di n’amicu mia
putissi aviri “impressione” di chiḍḍu ca scrivu.
‘A calunia mi vinni ‘na vota ca all’Unipop, trasennu pi casu
‘nti na prisentazioni d'un libbru di cucina di una dâ
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cumarca, parraiu d' Archestratu di Gela, ma vitti i facci
allallati di quasi tutti e m’addunaiu ca ia stava parrannu
sparu.
Cocc’amicu e amica mia ‘u sapi ca, si c’è di manciari, mi lu
manciu cocchi filu e si c’è cocchi cosa di diri, vulìannu,
putissi isari la vuci.
E nascì accussì ‘u discursu 'ncapu Archestratu di Gela, ‘u
primu scritturi ca nill’annu 330 a.C. parrà di cucina.
Scrissi un libbru, Edypàteia, ca si persi. Nn'arrèstanu sulu
328 rrii, ca n’atru scritturi – Ateneu di Naucrati –
arripurtà nti n’antologia chiamata Deipnosofìstai, unni su’
ammunziddati tanti scritturi antichi, ca doppu
d'Archestratu scrissiru di cucina e di cosi di manciari
(Ateneu avi a essiri ‘u prossimu me’ divirtimìantu!).
Mi vinni 'mmenti ca quannu era all’Università, ‘na vota, ‘u
professuri Giorgiu Santangelo, granni professuri di litteratura taliana ma chi mai si scurdà di vantàrisi d'essiri
sicilianu, e chi tinia un “corsu” 'ncapu li scrittura di Sicilia
(iḍḍi fùaru e su’ sempri a me’ cruci) parrà di Micu Scinà e
dû discursiaḍḍu chi scrissi ‘ncapu Archestratu.
Partì di ḍḍùacu.
Internet mi fici ‘a grazia di farimi attruari li viarsi
d'Archestratu 'ngrecu e u libbrettu cu ‘a traduzioni di Micu
Scinà.
E accussì mi misi ‘u pedi 'ncaminu: ia scrivu pi pprimu li
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viarsi 'ngrecu, aiùnciu a me’ versioni 'nlingua siciliana (ca
ia mi pirmisi di fari cu tanta libbertà e senza tanti
scrupuli), e chiùiu cu ‘a versioni 'nlingua ‘taliana ca fici
Micu Scinà nill’annu 1823.
A stu puntu mi parsi giustu dari cocchi notizia 'ncapu
'ncapu dâ terra di Grecia e di Sicilia, pi ddari un quatru a
tuttu ‘u discursu d'Archestratu.
Certu stu discursu mi vinni facili picchì all’università
m’avia alluccutu pi stu munnu cu professuri cùamu Giusto
Monaco, Bruno Lavagnini, Vincenzo Rotolo, Giuseppe
Rossi Taibi e tanti atri piazzi ‘ruassi, veri maistri di vita e
di sapiri (urtimu sciatu dâ cultura auta dû novicentu; pùa
ci fu ‘u sessantuattu ca fu peggiu d'un quarantuattu).
E mi vinni puru a sciḍḍicari, picchì ntâ me’ vita aiu sempri
liggiutu soccu m’ha capitatu mmanu 'ncapu a Sicilia.
‘U setti di marzu, chiusu intra pû coronavirus,
accuminciaiu a scriviri e scriviu tanti e tanti paggini. Mi
vinni a parrascìa4
Troppa grazia Sant’Antoniu!
M’appi a ffirmari e sminzari dâ mità.
Pî fotografii, livannu chiḍḍi dî pisci ca siarvinu pi ffari
4

Li greci dicianu παρρέσὶα ma nuàtri diciamu frùsciu.
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capìri di quali pisci parràmu, era a mmianzu a strata.
Certu 'unn’era difficili attruari 'ncapu internet fotografii
di cosi di museu, di tutti i musei dû munnu o puru iri,
quannu possibili, a ‘u museu Salinas di Palermu.
E cca m’arricurdai n’atra cosa. Na trintina d’anni fa
m’attruava a Parigi cu mâ muglieri, a ‘u Louvre, e m’avia
firmatu ntô “bookshop” p’accattari cocchi ricordu.
Tra l’atri cosi, vitti un “crateri” bellissimu, perfettu,
precisu precisu a chiḍḍi c’avia vistu allura allura.
Era veru veru anticu s’un ci avissi statu un cartellinu cu
‘u priazzu (un bottu!) e ‘u nomu di cu l’avia fattu (u nomu
'un mi veni 'nmenti) e unni era statu fattu: Centuripe.
Arristaiu alluccutu!
Quannu mi fu possibili, cocchi misi appriassu, ìu a
Centorbi e scrupiu ‘u munnu dî ceramisti ca cupiàvanu,
tali e quali, li cosi antichi greci e romani. D’arristari cu ‘a
lingua di fora.
Accussì scrupiu ca c’era coccadùnu ca avia vinnutu, a li
professuruna cchiù ‘nfanfari e a li musei di tuttu ‘u
munnu, ramu pi chiummu, cosi farsi cùamu veri e c'era
puru coccadùnu ca onestamenti cupiava tali e quali ‘na
cosa antica, ci mittia ‘u sô nnomu e la vinnìa a li musei di
tuttu ‘u munnu pî “bookshop”.
‘A Sicilia, û sapiti, è ‘na terra bellissima ma, pî biḍḍizza, i
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terri di mari su’ cchiù di valuri di chiḍḍi dû centru.
Ìa sugnu di Vaḍḍilonga, ‘n centru, e puru Centorbi è piarsa
‘ntî campagni.
Mittìannu ‘‘nzìami tutti cosi, avissi vulutu mettiri li
fotografii dî travagli fatti di li vasari e critari di Centorbi
quasi a stampa di chiḍḍi antichi.
Attruànnu ‘na certa resistenza e vidìannu coccadunu
appagnatu mi cummincìu ca era mìagliu cancillari a me’
pinzata pi ‘un sdruvigliari ‘u puḍḍicinu ‘nta l’uavu.
L’urtima palora la vùagliu spenniri pâ lingua siciliana
usata e m’aiu a mmettiri, e v'aviti a mmettiri, li manu a li
capiḍḍi.
Sapiti tutti ca ‘u muadu di scriviri 'nsicilianu 'ugn’è auàli
pi ttutti. Di fattu ognedunu scrivi cùamu voli, picchì ‘u
sicilianu cchiù ca na lingua scritta (puru si aviamu
migliara e migliara di libbra) è ‘na lingua parrata.
E gghiè chistu ca n’ha futtutu.
All’Università Popolare di Palermo pi du’ anni ‘nzignaiu
cùamu, secunnu a Kademia dû krivu, si scrivi ‘n sicilianu.
‘Na libbera scelta, una dî tanti, dû muadu di scriviri e ia
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avìa cuminciatu a scriviri stu papellu accussì.
Pùa, pinsannuci 'ncapu e parrannu cu n’amicu di
Vaḍḍilonga, m’addecidiu a scriviri, pi quantu pùazzu, ni
sta parrata, conziderannu ca o avia a scriviri cùamu i
palermitani (staiu a Palermu di quannu avia 10 anni) o
secunnu i rèuli dâ Kademia dû krivu.
Basta. Siccùamu 'un pìanzu di scriviri n'atru libbru
'nsicilianu e sìannu ca vùagliu arringraziari ma patri e ma
matri, e sugnu sicuru ca d'unni si piglia piglia si po'
sbagliari, ciarcu di scriviri 'nvaḍḍilunghisi e pigliu prima
cùamu li buttani.
'Un affinnìtivi, perciò, dî palori e frasi scogniti.
Siamu a Palermu, ‘u 27 maiu 2020, e ia miattu puntu.

Antonio Licata
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ACCUSSÌ PARRAMU A VAḌḌILONGA

 L’accentu tonicu è a la sanfasò.
 La o tonica latina po’ addivintari ùa (mùadu, ùattu),
o u (cuda, musca).
 La o non tonica quasi sempri addiventa u.
 E tonica, quannu sta ‘nmianzu, certi voti addiventa ia
(tìampu) opuru i (capiḍḍi) e certi voti arresta e (aumentu, abbonamentu).
 G iniziale quasi sempre scumpari (aferesi) (attu,
aḍḍru, aḍḍrina, ula)
 In s'accurza e addiventa 'n e s'aiunci a palora di
ddopu.
 La z au puastu di la s (spissuliḍḍu ma ‘un è sempri).
 Quannu si scrivi si lassanu perdiri i segni diacritici
e puru l’accenti pi significari vocali aperti o chiusi. Si
mìattinu sulu l’accenti tonali.
 Si usa la U pi canciari ‘nsicilanu palori dû talianu litterariu, scientificu, neologismi.
 Palori dû linguaggiu litterariu, scientificu, burocraticu
anu picca canciamenti.
 A piaciri sp o sf (spacinnatu, sfacinnatu) o b ed v (carbuni, carvuni, bastasu, vastasu)
 L’articulu è veru ballerinu, a cùamu cummeni (u, ‘u,
lu, a, ‘a, la).
 A piaciri a grafia dî palori ncucchiati cùamu natrannu
- n'atru annu; chinnicchinnacchi - chi nnicchi nnacchi
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(chi traduci quid in hic et hac re); facuntuca, fa' cuntu
ca).
 La negazionie nun diventa 'un (e suli cocchi vota, pi
parrari mìagliu, arresta nun).
 Ripitizioni dâ palora pi dari mportanza a u discursu o ngranniri u fattu (girari Palermu
Palermu, u pitirri era ciciri ciciri, parra sulu sulu).
 Tanti sostantivi maschili cu ‘a u a finiri, quasi sempri
a lu plurali anu la i, ma ci su’ palori ca anu lu plurali
particolari cùamu mùadu/mùadi ra (ca arricorda, ma
‘unn’è, lu plurali neutru latinu) opuru pedi/pìadi.
-°- -°- -°- -°- -°La congiunzione eufonica ed appartiene alla lingua italiana: né la lingua siciliana né i dialetti siciliani la usano.
A Vallelunga se ed è seguita dalla copula è diventa egghiè, per effetto del fenomeno assimilatorio e del
raddoppiamento del suono vincente.
Sicchè ‘un vùagliu (non voglio) diventa per legge di economia fonetica, ‘ummuagliu. La prima versione, infatti,
comporta un maggiore impegno fonatorio e un dispendio di
energie: una norma, questa, di tutte le lingue in movimento.
Quasi senpre la nasale palatale n davanti alla labiodentale v si risolve nella nasale bilabiale doppia mm:
‘ummivu (non bevo) per la stessa legge economica.
La vocale u può rendere l’articolo il come il pronome lo.
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È meglio perciò, per esigenze fonetiche, segnalare la differenza rendendo l’articolo con lu che nel nostro dialetto è
frequente almeno quanto u, e segnalare l’eventuale caduta
della l con l’apostrofo iniziale, come è meglio mettere il circonflesso nel secondo caso.
La vocale tonica o, a Vallelunga sempre distratta in ùa
nelle parole maschili - bùanu -, resta tale al femminile –
bona -, e la e, sempre distratta in ìe nelle parole maschili
– bìaḍḍu – rimane tale – al femminile – beḍḍra -, anche al
plurale.
A Vallelunga, come in tutta la Sicilia, non esiste la preposizione semplice da, resa con di.
L’aggettivo bellu che significa buono e bello riferito a sapore ed estetica, accanto a biaḍḍru-beḍḍra, che però è
riferito solo ad estetica di persona, accanto ad un altro aggettivo funziona da avverbio di quantità bellu mùaḍḍru,
bella soda e corrisponde all’italiano bel ….
In quanto all’apostrofo davanti alla n e alla m iniziali di
parola, segnalanti la caduta della i (‘ncùantru, ‘mportanti).
“Io, come vedi, tendo a metterlo, ma non ho motivi vincenti
rispetto a quelli, come te, che tendono a non metterlo”.
La vocale terminale del nostro passato remoto tronco, terza
persona, è a non o come a Palermo (piglià – pigghiò), e
senza la paragoge, che invece esiste in altre province (pigghiò-i nel messinese). Esiste invece in alcuni parlanti
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l’epitesi eufonica -ni che si può applicare a tutte le parole
tronche e i parlanti anziani non mancano di metterla (Totòni – Salvatore -, la ‘aḍḍhrina scacàni – ha smesso di fare
le uova). Nel caso del baccalà diventa -ru: baccalàru.
A Vallelunga molti casi del suono palatale ggh sono liquidi: gli.
L’uso della acca nel presente del verbo avere è solo un’esigenza di mera opportunità e non mi pare prescrittiva, “nel
senso che qualche scrivente ha più controindicazioni “usarla”
o “non usarla”; io la preferisco, come hai notato o noterai nella
lettura.
Il problema della cacuminale doppia dd, che per il glottologo va resa con ḍḍ e io ho sempre reso con ddr, lontano
cioè da come si pronuncia;
“ma, per evitare il segno diacritico del puntino sottomesso,
che per il comune lettore è strunzu, ultimamente l’ho risolto,
come hai potuto notare, con ddhr, ricorrendo all’uso della
acca, una soluzione di compromesso”.
‘Un, quando vuol dire nun e le esigenze fonetiche respingono la nasale, sarebbe … … meglio, secondo me,
segnalarlo… al lettore con l’apostrofo.
Facoltativo considero l’apostrofo davanti a nti e nta, tanto
che nel tuo scritto li ho messi ma nel mio E Dia fici lu
munnu no.
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Il fatto è che metterli od ometterli, comporta una logica che
ha delle conseguenze nel comportamento in altri casi di aferesi, ragionamento che qui non posso fare.
Sul raddoppiamento delle iniziali delle parole, ho riflettuto nelle note al mio E Dia fici lu munnu (pag.CVIII,
dove ultimamente ho cambiato il crià, termine che
non abbiamo, con fici) con la distinzione tra la lettura
scandita o analitica, tipica dei bambini che imparano a
leggere, e lettura ideografica o sintetica, tipica degli adulti
consapevoli: i lettori o aspiranti lettori del dialetto appartengono tutti alla prima categoria.
Basta mettere il proprio scritto davanti a un lettore occasionale (e notare la natura degli errori e delle difficoltà
della sua lettura) per rendersi conto che in tante parole è
meglio segnare l’accento tonico, che ne facilita il riconoscimento e quindi la lettura; cosa che non si fa in italiano.
***
Pi quantu potti taliari, aiu avutu sutta l’uacchi lu vocabbolariu di Calogero Giambelluca “Così parlavamo a
Vallelunga” (edizzioni dû 2018, fattu ‘ncasa e no pubblicatu, ca Calogeru mi mannà p’amicizia), ca continua e
completa l’edizzioni dû 2000 pubblicata sutta ‘a bannera
dû Comuni di Vallelunga e dû Bancu di Sicilia.
Pî palori ca ‘un ci su’, testa e tribbunali fùaru li me’ piacìri!
E puru ‘ncapu li rèuli ca s’avissiru usari pi scriviri tutti a
la stissa manera, ia, cùamu tutti, mi siantu un papa e cocchi vota ‘un sugnu d’accordu cu Calogeru e fazzu ti testa
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mia. Pi fari n’esempiu ia scrivu lu verbu “aviri” senza acca
opuru scrivu la “cacuminali doppia dd” cu li puntini sutta, e perciò ḍḍ e ’un mi cumminciu a scriviri ddr o ddhr.
Ma ‘nfunnu ‘nfunnu tuttu stu parrari di rèuli, di signi critici, di “nasali” ittati fora, di epitesi di li vecchi ‘ncaḍḍuti,
di lagnusia di vucca (ca pi nobbilitarisi addiventa “economia fonetica”), tutti sti cosi su’ oramai minchiati ùarvi, ca
‘unn’interessanu cchiu a nuḍḍu.
Ammàtula t’allisci e fa’ cannola,
lu santu è di màrmaru e nun suda.
Da quando Garibaldi venne a dirci che eravamo diventati
tutti fratelli e ci ha portato libertà, salute e benessere è
giustu stricari ‘nterra ‘a bannera dâ nostra lingua.
Del resto, era proprio giusto che in cambio di tutto quello
che i nostri fratelli ci hanno portato noi dessimo loro anche
una delle cose più preziose che avevamo: la lingua dei nostri padri.
Perciò stu libbru è ‘na cosa nùtili; è sulu signu d’amuri pi
me’ patri, pi me’ matri, pi ‘u me’ paisi, scrittu nta la parrata dû me’ paisi picchì vulia fari sèntiri, pi quantu putìa,
puru lu sciàuru di li palori.
Accussì nascì!
Pua, però, pinsannuci ‘ncapu, e arraggiunannu pinzannu
a la storia dâ me’ terra, stu libbru pi mmia addivintà puru
na bannera, n’attu di fedi e n’attu d’amuri pi la Sicilia picchì sìamu arridutti a un punto ca cchiu sutta ‘un putìamu
scìnniri.
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Picchì iunti a stu puntu ancora cchiossà stu libbru nun
sulu è na cosa ‘nùtili ma è midemma na cosa superata puru
cùamu ideologia.
Scrivi Salvatore Di Marco, parrannu di Alessiu Di Giovanni, ca ia cunzidiru lu me’ maistru di sicilianu:
Il fonografismo fu sostanzialmente un criterio linguistico certamente legato ad una precisa idea di letteratura in base
al quale il segno grafico della parola doveva corrispondere
il più fedelmente possibile al suo suono. Questo criterio, assai semplice, imperversò – sia pure modestamente - nella
fase veristica della poesia dialettale siciliana e significò
principalmente (ma a questo punto non fu più un criterio
ma una vera e propria «ideologia», una «teoria» della letteratura dialettale) che il poeta in dialetto dovesse non solo
servirsi del vernacolo, della parlata locale, ma addirittura
scrivere quel particolare tipo di vernacolo così come veniva
pronunciato dal popolo. … … …
Il fonografismo come «ideologia» si può considerare morto
per sempre anche se ancora oggi sono tanti i poeti dialettali
che scrivono le loro opere rispettando nel lessico e nella ortografia la parlata locale. Valga per tutti l'esempio di
Vann'Antò, il quale scrisse tenacemente in ragusano.
Qui s'innesta la lezione di Alessio Di Giovanni quando, lasciando alle spalle l'esperienza fonografista, guardò al
dialetto come ad una realtà linguistica che… … … recuperasse i valori più alti della pur colta tradizione letteraria.
Questione non nuova né risolta neppure ai nostri giorni.
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Un dibattito su questo tema coinvolse, agli inizi degli anni
Sessanta illustri studiosi come il Lavagnini, Ettore Li
Gotti, Giuseppe Cocchiara, Vann'Antò.
Al centro c'era l'esigenza di individuare uno strumento linguistico comune in tutta l'isola, allo scopo di dirimere le
difficoltà di leggibilità (ortofoniche) e di scrittura (ortografiche), ma anche quelle lessicali e semantiche, delle varie
parlate siciliane.
L'idea di una koinè ha sempre esercitato, a tal riguardo,
un fascino considerevole, anche se restano in piedi le perplessità di quanti obiettano che, non esistendo nella realtà
di oggi la vagheggiata koinè, essa non possa essere artificiosamente costruita.
Sicché resta aperta oggi la questione della grammatica del
dialetto siciliano (pur tenendo conto degli studi di Corrado
Avolio, di Giuseppe Pitrè ma soprattutto di Giorgio Piccitto) (NdE: “e dei successivi Salvatore Camilleri e
Antonino Marrale”) e della possibile unificazione dei criteri
di trascrizione del siciliano.
Bisogna seguire il criterio etimologico, preferito dai poeti
siciliani, almeno fino alla metà dell'Ottocento, oppure
quello fonetico che ebbe una qualche fortuna tra il 1890 e il
1910 e ancora oggi ha dei seguaci?
Su questo si discute senza trovare, com'è naturale, una intesa.
Un elemento nuovo, rispetto al passato, c'è e va messo in
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rilievo. Quando Alessio Di Giovanni scriveva il suo saggio
su Saru Platania, quando egli, nella prefazione a “La racina di Sant'Antonio”, affermava di avere scritto il suo
romanzo in siciliano, ma di averlo tradotto anche in lingua
italiana per sperimentare il metodo proposto da Niccolò
Tommaseo, da Pietro Fanfani e da Isidoro Del Lungo, cioè
di pervenire alla lingua nazionale attraverso la tradizione
del dialetto, il dialetto era ancora uno strumento di comunicazione linguistica di solido e diffuso uso sociale”.
E ddoppu sti discursi puru ia mi fazzu cummintu ca è na
pìardita di tiampu ittari tri ssauti mortali, cùamu dissi
cchiu supra, vali a diri: unu l’argumentu, dui un libbru (e
no ‘na puisia) 'nsicilianu, e terzu ‘u sicilianu di Vaḍḍilonga!
Però ia arraggiunu a ppedi di vancu e m’arriòrdu lu dittu:
“tantu a lu dari e tantu a lu renniri”.
E allura ‘un talìu a nuddu ntâ facci e lu stampu.
E lu stampu senza traduzzioni ‘nlingua taliana (cùamu
avìa pinzatu all’iniziu e cùamu ammeci fici Di Giovanni cu
“La racina di Sant’Antonio”).
Picchì vistu ca oramai la lingua taliana addivintà pi l’Europa chiddu ca la lingua siciliana è pi l’Italia ia, d’ora
‘mpua, mi nni mpipu, m’anzignu lu ‘nglisi e isu la bannera
di Sicilia.
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DOMENICO SCINÀ
Micu Scinà nascì a
Palermu lu 28 frivaru 1765. Fu ‘u
primu professuri di
fisica all’Accademia
dî Studi (Univer
sità) e ddoppu fu
puru ‘u retturi.
‘U re borbonicu Firdinannu I lu fici
“regiu storiografu”.
Passava ‘u tìampu a
scriviri:
“Introduzione alla
fisica sperimentale”
(1803);
“Memoria
sui fili reflui e vortici
apparenti del canale di Messina” (1808); “Topografia di
Palermo e dei suoi contorni” 1818); “Prospetto della storia
letteraria di Sicilia nel secolo XVIII” (1824-27); “Rapporto
del viaggio alle Madonie impreso per ordine del Governo in
occasione dei tremuoti colì accaduti nel 1818 e nel 1819″
(1819). Curiusu è puru u “Rapporto sulle ossa fossili di Maredolce” (1831) unni dimostra ca l’ossa attruati ntî grutti
di Maredolce, ca si cridianu ossa di giganti, eranu sulu
ossa d’armali preistorici.
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Murì di colera, 13 luglio 1837, ni l’urtima vampata di stu
mali (ca durò du’ anni, 1835/1837). Quannu murì stava
scrivìannu “Primo periodo della letteratura greco-sicula”
ca, puru s’ugn’era finutu, Austinu Gallu, amicu e aḍḍevu,
vosi fari pubblicari.
Ntâ cresia di San Duminicu c’è un bellu midagliuni p’arriurdarlu.
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ARCHESTRATU DI GELA

Cu è chistu?
È u primu cucinìari dâ nuastra storia, ‘u primu “gourmet”,
è sicilianu di Gela (IV seculu prima di Cristu), puru si
coccadùnu dicia di Siracusa.
N'arrestanu, oi, 56 o 62 pizzuḍḍa (secùnnu cùamu si cunzidiranu na picca di viarsi, si spartuti o si iunciuti ad atri),
vali a diri 328 viarsi dû libbru ῾Ηδυπάϑεια Hedypàtheia
Edipateia.
Cùamu annu di pubblicazioni si cunzidira u 330 avanti
Cristu.
Li taliani lu canuscinu cùamu i “Frammenti della
Gastronomia di Archestrato di Gela”.
Tutti sti viarsi n’arrivanu cùamu citazioni intra ‘u
Deipnosofisti di Ateneu di Naucrati (II–III seculu doppu
Cristu.
Pi li vìarsi greci mi sìarvu di l’edizioni di Isaac Casaubon
(1657, Lione), ca è ‘u libbru studiatu da Micu Scinà pi
scriviri “I frammenti della Gastronomia di Archestrato”
(1823) e fari ‘a virsioni taliana (ca ia ripuartu: Archestratu
di Gela 'ngrecu, Ntoniu Licata 'nsicilianu, Micu Scinà
'ntalianu).
Micu Scinà professuri di fisica all’Università di Palermu
ni lassà ‘na bella traduzioni; ‘u libbru è difficili d’attruari,
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ma internet n'accuntenta.
Avìamu na beḍḍa traduzioni 'nfrancisi fatta da Fabien
Vallos nû 2015.
Signalìu ca niscìu urtimamenti na nòva edizzioni di S.
Douglas Olson and Alexander Sens, “Archestratos of Gela:
Greek Culture and Cuisine in the Fourth Century BC “(Inglese), € 238,42 – internet – unni stu libbru è prisintatu
accussì:
“Archestratos of Gela was the author of a mock-epic poem,
most likely entitled the Hadypàtheia or Life of Luxury that
presented itself as a gastronomic tour of the Mediterranean
world. Written sometime in the first two-thirds of the fourth
century BCE, the Hadypàtheia was widely read in the late
classical and early Hellenistic periods and was translated
into Latin by Ennius, through whom it influenced the work
of later Roman poets including Horace. It survives today in
fragments totalling about 330 lines. The Hadypàtheia is a
fundamental source for our understanding not only of
fourth-century literature but also of the significance of food
and dining and the reception of epic poetry in late classical
society. This edition is based on a fresh examination of the
manuscripts and is the first to combine an authoritative
critical text of the fragments with a translation, a detailed
philological and historical commentary, and an extensive
introduction situating the poem in its literary, social, and
cultural context. »
Tutti canuscinu o anu sintutu parrari dî granni ùamini
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greci chi diattiru un futuru a la storia di Grecia, Magna
Grecia e Sicilia: Pericle, Pitagora, Aristotili, Platoni,
Socrati.
Quasi nuḍḍu canusci Archestratu, nativu di Gela ntû IV
seculu aC.
Mi fa piaciri putìri fari accanùsciri stu nomu cùamu
chiḍḍu di un granni sicilianu, amanti dâ poesia, dî viaggi,
dû manciari.
‘U primu scritturi di cosi di cucina.
Sicilianu.
Viaggià pi tuttu u mari Mediterraneu, usò pi primu ‘a
palora “gastronomia”.
Di chiḍḍi chi parranu dû so libbru, coccadùnu dici ca ‘u
titolu era “Gastronomia”, atri “Gastrologia” e atri
“Edipàteia” (sta palora voli diri gulusarii, cosi di piaciri,
manciami manciami, liccumìi).
I viarsi su’ esametri a la manera di Omeru.
Da certi palori particulari si capisci ca Archestratu avia a
essiri siccu e la genti ‘u sfuttia 'un capiannu qualmenti ca
n’omu siccu cùamu u pitittu putissi essiri spìartu di cosi di
manciari (Ateneu).
Però, propriu ni stu periodu, i greci accumìncianu a
cunzidirari cùamu arti ‘u mistìari di cucinari e
Archestratu continuamenti sbatti li manu a li cucinìari (oi
mpazzìamu pî chef!).
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Archestratu parrannu di viaggi voli dari ‘nzignamianti.
Vanta ‘a gastronomia sèmprici sèmprici, leggia, unni
cunta ‘a qualità dâ materia prima.
Duna raccumannazioni e struzioni pi ccùamu accattari ‘a
manciuglia, cùamu cucinalla, cùamu scegliri ‘u vinu, duna
rèuli pi cùamu serviri a tàula, parra di tanti tipi di pani e
speciarmenti parra di pisci (ca a ḍḍi tìampi ‘un era ancora
un manciari pi tutta a genti).
‘A granni ‘mpurtanza d’Archestratu è ca chiḍḍu ca arristà,
pi mmiaritu d’Ateneu, po' essiri cunzidiratu ‘u primu
libbru di cucina, scrittu “sulu” 2350 anni fa.
Aviamu cocchi cusuzza tra ‘u materiali di petra o di crita
di Babilonia o egizianu, ma su’ cusuzzi nichi nichi e certu
'un’assumiglianu a un libbru.
Tuttu ‘u libbru completu si persi, ma n’arrivàru, pi
mmiaritu dî citazioni di Ateneu, 328 vìarsi.
Di li sô palori, di cùamu signalìa i mìagli pùasti di tutti li
pisci e di cùamu s’avìssiru a cucinari, veni fora unu ca è
mastru di tutta a tradizioni di cucina mediterranea e chi
oi si putissi chiamari “chef de nouvelle cuisine”, dâ cucina
cchiù sèmprici.
Di sicuru è cchiù attentu a la qualità di quantu fu, quattru
seculi doppu, u granni Apiciu (ca prefirisci piatti cchiù
picanti e mpasticciati).
Archestratu fu ‘u primu ca s’avvicinà â cucina cùamu a
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n’arti e li sô ‘nzignamenti 'ncapu pisci, virdura, vinu su’
ancora oi giusti e gghieranu assai mintuati nni l’antichità
(basta pinzari a Ateneu e a Enniu5, u poeta, ca
praticamenti
traducì
'nlatinu
tuttu
‘u
libbru
d’Archestratu).
L‘iniziu dâ moderna gastronomia (ca voli diri “I rèuli dû
stomacu”) veni assignatu ad Archestratu, ‘u primu
“gourmet”.
Si putissi diri ca Archestratu avìa sulu rèuli sèmprici:
1) Cùamu prima cosa li cosi di manciari han’a essiri di
prima qualità.
2) Ogni cosa hav’a ‘ssimigliari all'atri e nenti avi a
prevaliri. Nuḍḍa hav’a essiri troppu forti o particulari,
ma tutti s’anu a mmaritari cu giudiziu.
3) Arrasu dî sarsa picanti, conzi cumplicati, spìazii.
4) Scegliri sempri sarsa sèmprici e leggia.
5) Si ppropria si cci avi a mettiri cocchi spìazia, mittìrini
picca picca.

Ntâ l’antica Grecia, Magna Grecia e Sicilia s’accuminciava
‘a iurnata cû pani vagnatu ntû vinu (akratisma).

5

Mancu di ‘u libbru di Enniu n'arristò nenti.

47

48

Versu menziùarnu un muzzicuni a l'aḍḍitta a l'aḍḍitta
(ariston) fattu cu pani, ùagliu d’auliva, frutti, vinu rrussu
(‘u vinu era quasi tuttu rrussu e forti).
Versu li quattru/cincu cocchi cosa pi rrumpiri ‘u pitittu
(esperisma) e pùa, â scurata, c’era l’assittata a tàula pi
ssira (deipnos).
Quasi sempri ‘u manciari dû deipnos era sèmprici pani
(fattu d’ùariu e furmìantu) accumpagnatu di vota 'nvota dî
cipuḍḍi, aulivi, frutti, virduri, favi, linticchi, agli, caciu,
pisci friscu e salatu, carni (di raru) e, pi ffiniri, cosi duci,
meli, frutta sicca, nuci.
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ATENEO DI NAUCRATI

Nascì a Naucrati, paisi vicinu Alessandria d'Egittu, e fu
scritturi egizianu dû periodu ‘mperiali.
Dâ sô vita si sapi picca, menu chiḍḍu ca putiamu pigliari
dû sô libbru.
Ateneu appi a scriviri doppu ‘u 192 dC picchì iḍḍu scrivi
sùbbitu doppu a morti di l'imperaturi Commodu,
parrànnuni assai malu.
Pî riferimenti a li propria pirsunaggi prisenti s’arriva â
data di quannu fu scrittu (versu ‘u 200 dC).
Pari ca ‘nzignassi Grammatica e fussi unu dî catalugaturi
dâ Biblioteca d'Alessandria e perciò putia leggiri tutti li
libbra dû munnu.
‘Ntî discursi arriva a ffari ‘u nnomu (e spissu riporta i
viarsi) di quasi 700 scrittura greci. e 2500 nnomi di libbra.
‘Na miniera, un maasè chinu chinu.
I Deipnosofisti, vali a ddiri u Banchettu dî sapienti opuru Li
spìarti a ttàula, opuru ‘Ntellettuali a ttàula voli essiri ‘u
cuntu, ‘na speci d’antologia, fattu da Ateneu all‘amicu
Timocrati d'un lùangu simposiu duratu tri gghiorna.
Patruni di casa è Publiu Liviu Larenziu, ca avia statu
seretariu di Commodu.
Ateneu cunta all'amicu Timocrati (pigliannu a esempiu u
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Simposiu di Platuni) un simposiu unni tanti ùamini saggi
(sophistai) parranu e sparranu di tanti cosi: manciari,
viviri, cantari, abballari, fùttiri, sfuttiri, campari buanu,
scriviri, viaggiari, sfardari a vita cu llussu, minchiati
letterari e filosofici e atru.
Puru si, parrannu parrannu, si sata di na cosa a nn'atra, è
possibili firmàrisi 'ncapu a discursi precisi: ‘u vinu, i pisci,
l'aciaḍḍi, i fìmmini, i garrusi, i profumi e atru.
‘U cuntu è luangu, l'ammitati su’ assai: Masuriu, Zoilu,
Democritu, Galenu, Ulpianu, Plutarcu e atri.
‘U libbru ugnè na scrafoglia, è mportantissimu pi ttutti li
notizi chi ni duna e picchì arriporta li viarsi e li scritti di
tanti scrittura ca senza Ateneu nun avissimu pututu
accanusciri (tra iḍḍi Archestratu).
Li mìagli puci 'n testa su’ manciari, viviri e fùttiri, ma i
cunzigli di cucina su’ unu appressu all’atru.
I Deipnosofisti cita e riporta a prima ricetta scritta 'ngrecu
dû ricittariu pìarsu di Mitecu6
Atri scritturi, dopu Archestratu di Gela, di cosi di cucina
su’: Glaucu di Locri, Dionigi, Epaenetu, Egesippu di
Tarantu, Erasistratu, Dìocle di Caristu, Timachida di
(Mitecu di Siracusa, scritturi dû V seculu a.C., fu cucinìari e scritturi di gastronomia.
Scrissi un Manuale di cucina, ricetti, citatu da Ateneu di Naucrati, ca veni cunzidiratu
u primu libbru di cucina.
6

'Un arristò nenti, menu cocchi viarsu ricurdatu da Ateneu) .
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Rodi, Filisteu di Locri, Eutidemu d’Ateni, Crisippu di
Tyana, Paxamu.
St’ “antologia” Δειπνοσοφισταί, era di 15 libbra.
I primi tri si pìarsiru, ma avìamu ‘u riassuntu.
Stu ricunculu d'Ateneu avi ‘u mìagliu e ‘u cchiù pi ccanusciri la vita di li greci e di li romani. Si nun l'avissimu, pi
ttanti cosi fussimu daveru ùarvi.
Cìantu voti grazzî a Ateneu, senza iḍḍu 'un’avissimu canusciutu tanti cosi dû munnu anticu e ‘un canuscissimu
scrittura cùamu Archestratu di Gela o Matroni di Pitane7.
Di chisti su’ ripurtati, pigliannuli puru di atri scrittura,
tanti vìarsi.
Stu gran libbru, accussì ‘mportanti, duranti ‘u periodu bizantinu si stava pirdiannu ditunnu.
Pi ffurtuna nùastra si nni sarvà ‘na copia, ca fu cupiata
‘nta ‘u X seculu e chista ora si trova a Venezia, ‘ntâ Biblioteca Marciana (però si pìarsiru li primi du’ libbra e atri
parti dû terzu e dû quinnicesimu libbru.
A cocchi curiusu ci vùagliu diri ca ‘u libbru cchiù sfugliuliatu è ‘u libbru XIII, ca parra di cosi di lìattu, un anticchia
vastasiaḍḍi. Vùagliu signaliari ca c'è ‘na sula cumpleta
edizioni 'nlingua taliana (ia la potti vidiri, setti/ott’anni

7

Poeta du IV seculu a.C. scrissi u libbru satiricu “U banchettu”.
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fa8, ‘ntâ “Biblioteca Centrale della Regione Siciliana Alberto Bombace - Palermo”): “I Deipnosofisti: i dotti a
banchetto/ Ateneo; prima traduzione italiana commentata su
progetto di Luciano Canfora, introduzione di Christian Jacob
=Edizioni Adriatica, Salerno, 2001”.

Cu si la voli accattari avi a nnesciri quasi 1.700 euru.
Pi complitizza cci aiunciu ca scartabbellannu internet,
“Opac” , attruvaiu ca c'è a pubblicazioni di du’ volumi
“Ateneo, I Deipnosofisti, o Sofisti a banchetto, Libri 1. e 2.,
testo riveduto con note critiche e traduzione italiana a
fronte con commento di Giuseppe Turturro. Adriatica,
Bari 1961” (ma 'un lu canusciu).9
La sfugliuliaiu puru sta simana, sùbbitu doppu la raputa “Covid”. Su’ 4 libbra,
ognunu di quasi 700 paggini, cu na bella cupirtina russa..
8

9

Ateneo, I Deipnosofisti, o Sofisti a banchetto, Libbri 1. e 2., testo riveduto con note
critiche e traduzione italiana a fronte con commento di Giuseppe Turturro. Adriatica,
Bari 1961.
Ateneo, I Deipnosofisti - i dotti a banchetto (4 volumi), diretto da L. Canfora, Roma,
Salerno Editore 2001.
(EN) Athenaeus of Naucratis, The Deipnosophists, with an English translation by C.
Burton Gulick (7 voll.), London 1927-1941 (testo greco e trad. inglese).
(EN) Athenaeus, The Learned Banqueteurs, edited and translated by S. Douglas Olson,
Cambridge-London 2006.
(FR) Les Deipnosophistes, trad. A. M. Desrousseaux et Ch. Astruc, Tome I (Livres I et
II), Paris 1956 (testo greco e trad. francese con note).
(DE) Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libbra XV Georg Kaibel (Hrsg.), 3 Bde.,
Leipzig 1887–1890 (rist. Stuttgart 1985–1992, edizione critica).
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(DE) Das Gelehrtenmahl, Ursula und Kurt Treu (Auswahl und Übers.), 2ª ed., Leipzig
1987
Ateneo di Naucrati, Deipnosophistae, Basileae, apud Ioannem Valderum, mense Septemb. 1535. ('nlatinu)

STUDI
G. Zecchini, La cultura storica di Ateneo, Milano 1989.
Athenaeus and his world: reading Greek culture in the Roman Empire, a cura di David
Braund e John Wilkins, Univiarsity of Exeter Press, 2000. (collezione di 41 saggi su
vari aspetti dell'opera di Ateneo).
Athénée et les fragments d'historiens, a cura di D. Lenfant, Paris 2007.
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‘A CIVIRTÀ
DI GRECIA, SICILIA, MAGNA GRECIA

‘A civirtà europea accumincià ‘ntâ Grecia e ‘ntall’isuli dû
mari Egeu.
L'isula di Creta fu la prima a isari la testa tra ‘u 3000 e ‘u
1450, nni chiḍḍa ca fu chiamata civirtà minoica.
Pùa ci fu ‘u periodu di Micene tra ‘u 1600 e ‘u 1150.
E doppu accumincia lu periodu chi ccanusciamu mìagliu
fin’arrivari a lu V – IV seculu a.C.
Si continua cû periodu di Alessandru Magnu e i regni ellenistici chi vinniru doppu. E finìamu cu ‘i romani.

‘U manciari era assai ‘mpurtanti pi li greci. Basta pinzari
ca ‘ntall’Odissea è chiaru cu su’ i Greci e cu su’ l’uamini di
valuri taliannu chiḍḍu chi mancianu!
Li scarsi e li barbari màncianu fitinzii.
A li greci ci piacìa manciari, ma eranu puviriaḍḍi e cunnannati, accussì, a mmanciari cosi sèmprici sèmprici.
Esiodu nni dici ca a mìagliu finuta di na iurnata furtunata
è chiḍḍa di manciari “carni di imenta chi mancià ntî vuaschi e ca 'unn’ha figliatu”.
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Finu a lu IV – III seculu aC era circata ‘a simplicità dâ
taula e tutti li cosi sfiziusi eranu cunzidirati cùamu mularìi di testa futtuta e di genti viziata.
I persiani vinìanu disprizzati puru picchì vulìanu mettiri
‘u lussu e ‘u crapicciu midemma 'ncucina.
I greci, però, finu a ttannu prifirìaru a simplicità.
Plutarcu10 cunta ca ‘u re dû Pontu era curiusu d’assaggiari
u “brùadu nìuru” di Sparta e perciò s’accattà un cucinìari
di ssa città. Tastà ssu brùadu, lu sputà e s’incazzà picchì
pi iḍḍu era propria nu schifìu.
‘U cucinìari cci dissi: “P’attruvari bùanu stu brùadu, prima
t’a llavari ‘ntill’acqua dû sciumi Evrotas11”.
Propriau pâ simplicità dû manciari e pi mancanza d’attenzioni pû cucinari, tutta la cucina era lassata a li fìmmini
liberi
o
servi.
Ma doppu, li cucinìari accuminciàru a essiri canusciuti e
trasìaru puru ntî libbra.
Ateneu, citannu Elianu, cunta ca quannu Simindiridi ‘u
Sibarita12 î a ttruvari Clistene a Ateni si fici accumpagnari
di milli cristiani ca erano cacciatura, piscatura, cucinìari,
pastizzari.

10 Plutarco, Vita di Licurgo 12:13, trad. John Dryden. accesso 26 maggio 2006.
11
12

Sciumi dû Peloponnesu, cu acqui di paludi chini di canni, Passava a latu di Sparta.
Sibari, Magna Grecia.
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Cunta puru ca a Sibari c'era genti specialista pi priparari
li tàuli e strumintiavanu sempri novi ‘nvenzioni, formi
nùavi e scuprianu nùavi tuvagli e piatta e tirraglia di cucina.
Li cucinìari, pùa, ca sapìanu cunzari ‘u manciari cu ssapuri nuavi, eranu ‘nguliati ntî simposii, ‘ncurunati d’oru,
ricivìanu battuti di manu ‘nta tutti li festi pubblici e gghieranu mintuati sempri.
C’era pùa ‘na liggi ca pirmittìa a ccu ammintava ‘na nùava
pitanza di putilla cucinari sulu iḍḍu pi n’annu (pi dàricci
vantaggiu ‘ncapu l’atri cucinìari).
Dopu ‘u III seculu aC li greci addivintàru manciatari cu ‘u
perciò.
Di ‘u tìampu ellenisticu (morti d'Alessandru, 323 aC) finu
a cchiddu romanu (pigliata di l'Egittu, 31 aC) essiri grecu
vosi diri essiri libberu, attentu a lu lussu, a lu crapicciu, a
la voglia di aviri e fari tutti cosi.
L'ammitati a li ceni (deipnos e symposion) di Ateneu parravanu quasi sempri e sulu di cucina, conzi, pitanzi,
cucinìari e priparaturi. Parràvanu di sicci inchiùti, vintrisca di tunnu russu, buttarga di tunnu giallu, àmmari,
cicirìeḍḍu, vinu di Sibari, vinu di Lesbo, idromeli13.
E li mìagli cucinìari, cùamu Soteride14, chi cucinava pi Nicomede I re di Bitinia, eranu vantati assai e paàti mìagliu.
13
14

Canusciutu puru comu “ a vippita di li dia”, è fattu cu acqua e meli lassati a vugliri.
Eufro Comico fgt.11 Kock = Ateneo di Naucrati 7d–f.

59

Stu Soteride era tantu sfiziusu ca quannu, ‘na vota, ‘u re
s’attruvava assai luntanu dû mari e 'un c’eranu anciovi,
iḍḍu p’accuntintari un sô disideriu, fiḍḍulià strisci di ramurazzi a forma d’anciovi e li cunzà cu ùagliu, sali e
giurgiulena.
Praticamenti fici pi primu chiḍḍu ca, doppu, nuàtri siciliani faciamu ntô spissu (aviti prisenti li milinciani a
quaglia, li sardi a beccaficu, ‘u pisci d’ovu, ecc.?) .
Perciò Soteride s'arricorda picchì fu ‘u primu pirsonaggiu
canusciutu a mmettiri 'n pratica chiḍḍa ca ia chiamu la
cucina pi buffuniari.
Ntô VI seculu dC, a periudu dî bizantini, si fici un libbru
“a Suda”, ‘na speci d’antologia unni scrissiru ca li greci addivintàru lagnusi, manciatari, viziusi a tìampu di Apiciu,
famusu cucinìari romanu, ‘ntô I seculu dC.
Mai Marì! Già ‘ntô III e II seculu aC li greci s’avìanu futtutu a San Calò cu tuttu lu quatru.
La cucina greca da l'VIII a lu IV seculu aC era ‘na cucina
povira, priparata cu cosi di ‘na campagna puvireḍḍa.
Tri ccosi eranu daveru ‘mpurtanti: furmìantu, ùagliu d’auliva e vinu. Ni tutti li cummedii d’Aristofani e ‘ntî li
citazioni dî Deipnosofisti di Ateneu di Naucrati (u stessu
ca furtunatamenti cita tanti voti Archestratu di Gela
tantu di lassàrini i 56 pizzuḍḍi pî quali fici stu libbru) si
parra spissu di furmìantu, ùagliu e vinu.
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‘A Grecia di lu VII a lu V/IV seculu aC è ‘u muturi dâ storia
dû Mediterraneu.
Doppu ‘a guerra dû Peloponnesu, quannu Ateni accumincia a calari, fanu ‘a storia (finu a quannu arrivanu li
romani ‘ntô III seculu aC) i sicelioti e chiḍḍi dâ Magna Grecia.
Puru si ‘a forza militari è di Roma, ntâ tutti l’atri cosi Sicilia, Magna Grecia e Grecia dettanu liggi, finu a Augustu.
ìNtâ Grecia antica, prima ancora dû periodu di Alessandru
Magnu, ‘a cucina era ‘mportanti e gghiera cchiù ricca e
sfrazzusa di chiḍḍa di tutti i paisi vicini.
‘Ntô periodu ellenisticu ‘a cucina addivintà signu di ricchizza e forza politica.
Li famigli cchiù ‘mportanti si sciarriàvanu p’aviri un cucinìari ‘nfanfaru e sfiziusu.
Prima di tutti ‘a Sicilia detti ‘mportanza â cucina e ‘nSicilia
nascìaru i primi scoli di cucina, chefs, sommeliers, società
di catering e d’animazioni.
Dâ Sicilia tuttu chistu passà â Grecia e â Magna Grecia e
ddoppu a li romani.
‘Ntâ stu periodu nascìaru tanti di ḍḍi ricetti ca ancora oi si
usanu ‘ntâ tuttu ‘u Mediterraneu.
Si prifirianu (pi cu putìa) ‘a carni russa e i pisci e si vivia
vinu, birra, idromeli.
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MANCIANNU MANCIANNU

Omero ni cunta ca ogni iuarnu c'eranu tri momenti p'assittarisi a tàula. Li tri manciati eranu:
l'ariston, di prima matina, a pani e vinu: ”Eumeo servendo
sul tagliere le carni arrosto avanzate dalla sera, si affrettò
ad ammucchiare nelle ceste il pane di frumento ed a mescere nella coppa un vino profumato di miele.” (Odissea
XVI, 48-50)
il deipnon, chi corrispunni a ‘u pranzu
il dorpon chi corrispunni â cena.Cocchi seculu doppu li cosi eranu tanticchia diversi.

Â matina, appena susuti, si pigliava un muzzicuni (‘ngrecu
antico
ἀκρατισμός
akratismos).
Pezzi di guasteḍḍa o di pani d’ùariu vagnati ‘ntô vinu forti
(akraton) o ‘ntô latti e si ci aiuncianu quattru coccia d’aùlivi e cocchi ficu.
Cu stava mìagliu ci mittìa cocchi cusuzza fritta o duci.
Sti cusuzzi si chiamavanu τηγανίτης (tēganitēs) o
ταγηνίτης (tagēnitēs)[ o ταγηνίας (tagēnias), palori tutti chi
vianu da τάγηνον (tagēnon), “padella” (pinzati â lingua siciliana e pinzati a ‘u nùastru “taànu”).
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Eranu ‘mpastati cu farina di furmìantu, ùagliu, meli, latti,
acìtu e pùa fritti.
N’atra specialità eranu i σταιτίτης (staititēs), da σταίτινος
(staitinos), ca voli diri “fatti cu farina di farru”15, derivata
da σταῖς (stais), “farina di farro” (u farru fu ‘u cchiù anticu
tipu di furmìantu e cu cchistu tutti manciavanu. Oi è la
“farina perciasacchi”).
‘Nni lu dici ‘u solitu Ateneu ‘ntî Deipnosophisti specificannu ca eranu chini di meli, giurgiulena e caciu.
Viarsu menziùarnu/l'una, c'era un pranzu liaggiu liaggiu:
u deipnon, o ariston ca corrispunni a ‘u pranzu.
Cocchi vota, ma no pi ttutti, c’era ‘na mmirnata (ἑσπέρισμα
hesperisma) tra lu pranzu e la cena, doppu menziùarnu.
Â scurata, quannu ‘u suli si iava a curcari (versu li sei e
mmenza) c‘era l'assittata generali unni si manciava abbunnanti: era u dorpon o deipnon, (cùamu ‘na cena pi
nuatri).
E cocchi atra vota si spartìa u tìampu tra pranzu e cena, si
satava u pranzu e ‘a mmirnata addivintava un pranzucena: (Ἀριστόδειπνον / aristodeipnon).

15

Ateneu di Naucrati. Deiponosofisti.646, b.

Na speci di furmìantu. “Farina perciasacchi”
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A manciata dâ sira era ‘mportanti.
Quannu ‘a iurnata era particulari e c'era festa, li persuni
‘mportanti e c'avianu pòspari e surfareḍḍa, iavanu avanti
cu na secunna parti: ‘u simposiu.
La cena, 'npratica, era spartuta ‘nnui.
‘A prima parti era ‘a cena vera e propria unni si manciava:
‘u deipnon (cùamu tutti li iorna, o quasi).
A secunna parti era dedicata a li chiacchiari, a taliari balletti, a cuntarisi lu cuntu, a iucari, sciccuniàri cu masculi
e fìmmini.
-------------Ùamini e fìmmini manciavanu spartuti. Quannu a casa
era nica, prima manciavanu l’ùamini.
‘Ntî famigli cchiù ‘nfanfari c’eranu li servi, ma si la famiglia era scarsuliḍḍa eranu li fìmmini a sserviri.
Pi mmanciari tutti li iorna s’assittavanu 'ncapu li seggi
(klismos) e i taulini eranu auti cùamu li nuastri, mentri si
era un banchettu allura s’usavanu li lìatti (clinos), ogni
lìattu tri pùasti (triclini) e li taulini di serviziu eranu vasci
(prima rettangulari o quatrati e pùa, versu ‘u III seculu,
tunni).
Certu ognunu putia ammitari l’amici a mmanciari ‘‘nzìami
ed era ‘u deipnon.
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Si ‘a manciata cuntinuava, allura c’era ‘na forma nicareḍḍa dû simposiu.
Ma quannu si vulìa fari ‘na cosa ufficiali, ‘mpurtanti, (e
c'eranu li sordi) allura si priparava direttamenti ‘u symposion.
Li greci iàvanu pazzi pi sti riunioni.
Tuttu chiḍḍu ca significa manciari pi li greci era ‘na cosa
‘mportanti ed era signu di ‘mportanza: banchettu, simposiu, ‘u alatèu pi l’ospiti, li festi civili e religgiusi.
Già ‘nti l’età cchiù antica a ‘u banchettu e a ‘u simposiu si
dunanu formi e rìauli di cumpurtamiantu pi signaliari
d’apparteniri a ‘na famiglia, a un gruppu, a ‘na città e tutti
‘‘nzìami partecipari a ‘u piaciri e â festa (ca aiuncìa li dia e
l’ùamini).
Omeru dici chiaramenti sempri quantu era ‘mpurtanti lu
stari ‘nzìami a mmanciari.
La famusa ira d’Achilli cùamu finisci? Finisci ca Achilli,
cruzzutu, 'un voli prisinziari a ‘u banchettu cumuni.
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‘U MANCIARI CCHIÙ COMUNI

L'arti dâ campagna, finu all'èbbica dî romani, 'unn’era praticata pi vinniri granni quantitativiu a lu mircatu, cùamu
oi, ma era pî bbanna di casa, â purtata di tutti e li cosi ca
tutti putìanu scanciari o accatari erani virduri, frutta,
favi, linticchi.
Li puvuriaḍḍi addubbavanu cu tumazzu, ova, pisci di tutti
li qualità (ma cchiossà pisci azzurru minutu) e c'era puru
ddifferenza tra li pisci (cùamu a esempiu pû tunnu c'era
chiḍḍu di Bisanziu, di Samo e di Sicilia).
E pùa c'eranu cosi ca facìanu nesciri pazzi a tutti, cùamu
oi nuatri nisciamu pazzi pû caviali o pî rizzi.
I greci ‘mpazzianu pî “afie”, vali a diri a nunnata.
Ci su’ vari tipi di nunnata: di sardi, d’anciovi, d'alàccia, di
luvaru e si pô cunzidirari puru u cicirieḍḍu ca è u pisci minutu a cuamegghiè.
‘A nunnata di sardi e di luvaru ‘ntô ‘mmiarnu, ‘a nunnata
d’anciovi ‘ntâ stasciuni.
‘A cchiù mintuata era chiḍḍa di Rodi.
Pùa c’eranu minestri di linticchi, di ciciri (ca secunnu Ateneu fùaru un rialu di Poseidoni), di virduri e di tutti li cosi
crisciuti ‘ntô tirrenu (cipuḍḍi, rafanelli, ramurazzi, ramacori, carduna, lattuchi, asparaci, funci, ecc.ecc).
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A carni s’usava ‘ntî fistazzi e speciarmenti ‘ntî festi religgiusi.
Sulu cu avia picciuli di ittari si putia permettiri spissu la
carni. Però i frattagli cùamu trippa, angularu, ficatu, curata, purmuni, ecc, ‘nzumma tutti li parti menu
cunzidirati vinìanu vinnuti cu ppicca sordi a tutti.
‘A carni s'arrustia 'ncapu ‘u fùacu direttu o cu ‘nu spitu,
cunzata cu grassu d'armali, ùagliu o cu ‘u vinu. Era carni
di vacca, di maiali, di pìacuri e di caccia.
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PANI

Ma ‘u pani! Vulìti mettiri ‘u pani? Cìantu furmi diversi:
armalu, sciuri, luangu, autu, vasciu, tunnu, asciuttu, morbitu, di furmìantu, d’ùariu, nìuru16, cu a giurgiulena, cu a
siminzeḍḍa di cuminu o di linu, …
Â bbasi dû manciari dî greci c’era ‘u furmìantu (σῖτος) e
l’ùariu (κριθῆς).
U furmìantu si mittia ‘ntall’acqua, si scafazzava e pùa si
macinava e addivintava farina (ἀλείατα aleiata).
Doppu li fìmmini ‘mpastavanu lu pani (ἄρτος artos) o li
guastiḍḍuna (focaccia) senza nenti o cunzati cû meli o cû
caciu.
Già si canuscìa u lìavitu e vinìa usatu ‘u lìavitu di vinu pi
ffari crisciri a pasta.
Pi ffiniri, ‘u pani liavitatu si mittìa a còciri.
16

Chista è na mia pinzata. Oi avìamu u pani niuru di Castelvetranu o pani di tumminia.
E fattu cu un tipu particulari di furmìantu “Tumminia” ca è l'antica Timilia, Tumilia,
Tumminia – triticum durum). Quasi tutti i turrena dâ Sicilia (il granaio della Repubblica, cùamu la chiamo' Catoni u censuri) eranu a tumminia. A sô origini è antichissima
e era canusciuta a tìampu dî greci cu u nomu di Trimeniaios e li greci chi vinniru 'n
Sicilia nta u VIII, VII seculu a purtaru pi chiantalla unniegghiè.
U romanu Columella (primo secolo d.C.) ca scrissi 'ncapu li cosi dâ campagna (De re
rustica) lu chiama Trimestre e siccomu arriva a maturari prima di l'atri furmianti, già a
marzu/aprili, li viddani siciliani l'usavanu pâ semina di primavera.
Secunnu mia quasi tuttu u pani di furmìantu avia a essiri fattu di tumminia (pani scuruliddu o niuru).
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‘Ntô periodu romanu, quannu ‘nvintaru ‘u furnu di crita
(ἰπνός ipnos) isatu di ’nterra cu li ammi di fiarru, nun ci
fùaru cchiù problemi pi cu si putia permettiri d'aviri ‘u
furnu intra casa.
Prima ancora (e macari doppu pi cu 'unn’avia un furnu) si
facia accussì: si mittìanu carvuni caudi 'nterra, 'ncapu li
maduna, pi ffalli quadiari e si prutiggìanu cu un
cummùagliu a cubbula.
Pùa si livava lu carvuni, si ci mittìa lu pani a còciri e si
cummiggliava arrìa e 'ncapu u cummùagliu si mittìa ‘u
carvuni caudu (stu mùadu ancora oi veni usatu ‘ntâ Bosnia
unni è chiamatu crepulja o sač).
'NGrecia farina di furmìantu ci n'era picca e s'avia a falla
veniri di l'Egittu e dâ Sarmazia (li chiani vicinu a ‘u Mari
Niuru e lu Caspiu).
Fiuràtivi ca c'era a Atene ‘na liggi di Soloni ca pirmittìa di
manciari pani di furmìantu sulu li iorna17 di festa.
Tutti li iorna si manciava ‘a maza (‘na speci di guasteḍḍa
fatta di farina d'ùariu abbruscatu, ammiscatu cu acqua,
ùagliu o latti).
L’ùariu criscia cchiù facili ma era cchiù difficili di cucinari.
Perciò l’ùariu prima si facia abbrusciari, pùa si macinava

17

S.m. sing. iùarnu, pl. iorna.
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e vinia ‘na farina grossa (ἄλφιτα alphita). U pani ca ni risurtava era umitu e pisanti. E cchiù chi chiamallu pani, u
chiamavanu guasteḍḍa (μᾶζα, maza).
‘A maza era tuttu: piattu, tuvagliuni, pani.
Tutti, ogni iùarnu, manciavanu maza.
A maza putia essiri bella cotta (quasi pani siccu), menza
cruda cùamu ‘na cuḍḍura o a pizzuḍḍicchi cùamu a pizza
bianca. Putia essiri schetta (senza nenti) o maritata cu
meli o caciu.
Nun ci trasi nenti, ma pi stu fattu mi vinni naturali pinzari a ‘u pani cu ‘a miausa schetta o maritata. Prima chi
nascissi ‘u pani câ miausa, a Palermu ‘ntî vanchi dî cascavaḍḍari, chiamati puru caciuttara, si vinnìa ‘u pani
cunzatu (ca è cùamu chiḍḍu ca oi si vinni cchiossà ‘nâ zona
di Trapani), vali a diri pani cunzatu cu ùagliu, spiazi, cascavaḍḍu, sardi salati, arìanu). Oi cci su’ puru i
pumadamuri sicchi, ma prima nenti (finu a lu 1600 'un si
canuscianu li pumadamuri)!
Avit’a sapiri ca ‘u “manciari di strata” (cibo da strada) 'un
l’ammintàmu nuatri.
Lassamu perdiri l'antichi antichi, ma già a tìampu dî nurmanni li cascavaḍḍari avìanu putieḍḍi o vanchi mmìanzu
’a strata e vinnìanu mìanza guasteḍḍa, quadiata ‘ntâ padeḍḍa cu ‘a saimi e inchiuta cu scagli di cascavaḍḍu e
arìanu.
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Cocchi cintinaru d'anni doppu, ‘a tìampu dî vicerrè spagnoli, a ‘u macellu di Palermu i palarmitani aggiustaru ‘u
muadu (fuacu granni), ‘u tìampu di cuttura (a luangu) e a
qualità dû grassu di maiali (suttapeḍḍi ca fussi ‘u lardu; ‘a
pancetta, ‘u grassu ‘nternu cchiù pulitu ca diventa sugna;
‘u grassu vicinu all'ossa dâ facci ca diventa argiularuguanciali) e ammintaru a saimi (partennu da sugna) ca
fussi grassu suttapeḍḍi di pùarcu squagliatu a fùacu
granni.
Li spagnoli la chiamavanu saim e nuatri saimi; sirvia pi
friiri.
Pi li putieḍḍi e li vanchi di strata è l'unu dû tuttu, picchì
si sciogli e quadìa a ‘na temperatura vascia e 'un fa fumu.
C'era ‘na granni produzioni e si vinnìa nun sulu a Palermu
ma s'esportava nni tutti li terri di Spagna.
Pi chiùiri ‘u discursu diciamu ca c'è a saimi (ca unni li petri
li chiamanu sassi fussi u strutto) e c'è, cchiù pulita e delicata, ‘a sugna.
Cocchi vota nasci cunfusioni picchì ‘ntô meridioni d'Italia
si usa a palora 'nsogna pi chiamari tutti cosi.
Oi, sopiḍḍu picchì, a saimi 'un si usa cchiù tantu frequenti
cùamu prima.
‘Ntô prossimu libbru “pirsunali” e sulu pi l’amici, unni
parru dû “Manciari di strata e pruvulazzu” di cui tutti parranu, sparranu e si inchinu a vucca, aiu a scriviri cocchi
cusuzza!
73

74

CONZI

L’ervi austusi criscinu tuttu l’annu, ma ‘u tìampu cchiù
giustu pi godiri dû sô sapuri e di certi sciàuri ca sìantinu
di paradisu è la stasciùni.
Tannu piatti e pitanzi si dìnchinu di sapuri di muntagna,
di campagna, di mari.
St’ervi su’ miraculusi, cancianu ‘u sapuri dâ carni e dû pisci; la tàula, anzi tutta la casa, sapi di friscu, d’arzenti, di
gula, di piaciri, di piccatu, di gioia, di muntagna, di virginità, di tutti i tesori dû munnu.
‘A cosa cchiù bella è ca p’aviri tuttu chistu ‘un c’è bisuagnu
d’un fiaudu pì putiri chiantari tutti st’ervi. No. Basta na
grasta o ancora mìagliu ‘na dicina di grasti p’aviri sempri
sutta manu sta bacchetta magica. E la grasta si po' mettiri
‘ntô barcuni o si po' tèniri ‘ncucina.
Veru mportanti però è a scelta di quali ervi sapurusi aviri
suttamanu.
Diciamu sùbbitu ca ci su’ assai mùadira di usari sta grazia
di Dia:
a) Aviri ‘na bella grasta e cògliricci l’erva frisca frisca,
quannu servi.
b) Sarvari st’ervi ‘ntâ ‘u frizer.

75

c) Fari siccari l’ervi cugliuti allura allura e doppu pistàlli e, quannu siarvinu, pigliàrini ‘na pizzicata.
Fazzu sulu ‘na lista di li principali ervi di sapuri e di atri
“cusuzzi” ca si usanu ‘nta li conzi, senza tirari l’acqua cû
panaru. Pinzati a quanti conzi puanu nasciri cu sti sapuri
di Sicilia.

Acitu (Aceto)
Aḍḍàuru (Alloro)
Aglia (Aglio)
Amenta (Menta siciliana)
Anitu finùacchiu (Aneto)
Arìanu (Origano)
Basilicò (Basilico)
Cabbasisi o mìannula duci (Cipero o zigolo)
Caciu (Formaggio)
Chiàppari (Capperi)
Cimìnu (Carvi o cumino)
Cipuḍḍètta (Erba cipollina)
Cipuḍḍi (Cipolle)
Cugghiannaru (Coriandolo)
Draguneḍḍu (Dragoncello)
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Finucchìaḍḍu (Finocchietto)
Giurgiulena (Semi di sesamo)
Levìsticu (Levistico)
Majurana (Maggiorana)
Meli (Miele)
Mìannuli (Mandorle)
Nipiteḍḍa (Nepitella – Mentuccia comune)
Nuci (Noci)
Piparùalu (Peperoncino)
Pitrusimu (Prezzemolo
Rosamarina (Rosmarino)
Sali (Sale)
Sarvia (Salvia)
Satariaḍḍu (Timo)
Sirfiu (Silfio)
Spìazi (Pepe)
Stincu (Lentisco)
Ùagliu (Olio)
Zafarana (Zafferano)
‘Un pùazzu parrari d’ogni erva sennò ‘u discursu ni facissi
aḍḍurmisciri.
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Dicu sulu du’ palori ‘ncapu ‘ncapu pi li tri conzi cchiù usati
e doppu parru di du’ conzi ca ‘un si usanu cchiù, ma chi
‘na vota, a tìampu di Archestratu, tutti canuscianu.
Li conzi (vali a diri ‘a sarsa o li mùadira pi sarvari o pi
’nzapurìri li pitanzi) su’ tri: ‘u pinzimoniu, ‘u sammurigliu
e ‘a salamùaria.
‘Ntô pinzimoniu ci si vagnanu pìazzi di virdura di stasciuni, p‘aviri un sapuri cchiù fforti. Oi si usa assai ‘nti li
bar pi ddari fumu e ‘mpurtanza all’aperitivi.
È fattu cu ùagliu d’aùlivi, sali, spiazi. Oi ci mìattinu puru
l‘acitu barsamicu. ‘U nomu veni da “pinzare”, pigliari cu li
pinzi, e duna l’idea di lu muvimiantu ripitutu di vagnari
‘na cosa e purtalla a la vucca.
U sammurigliu, ammeci, è na sarsa dâ tradizioni siciliana
(ma veni usata puru ‘nCalabria) e putiamu diri ca nni veni
di l’antichi greci) pi ccunzari carni, pisci e virduri cùatti a
la gradiglia.
Ùagliu d’aùlivi, aglia, arìanu, sucu di limuni, basilicò friscu, sali, spiazi, piparùalu forti pi ddari ‘u giustu
ammuttuni a la sarsa e ‘na sbattuta forti cu ‘na furchetta.
Usatu spissu pî feḍḍi di pani quadiati ‘ncapu ‘u luci.
A salamùaria è acqua e sali e permetti di fari durari tanti
cosi.
L’egizi, li greci, li romani l’usavanu assai pi sarvari aùlivi,
pipareḍḍi, funci, virduri ma puru carni, pisci e caciu.
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‘A salamùaria pô essiri duci o forti (quannu c’è assai sali)
e si usa secunnu chiḍḍu chi si voli sarvari.
A salamùaria duci servi pi na para di iorna, speci pi carni
o pisci. Pi periodi lùanghi servi chiḍḍa forti.
È facili di fari. Pi sarvari, a esempiu, 1 chilu di cucuzzèḍḍi
servi sulu pulizialli e vùglili. A parti si fa vugliri 1 litru
d’acqua e un pugnu (100 grammi) di sali. Si mìattinu ‘i cucuzzeḍḍi vugliuti unni s’han’a
ssarvari e si cummòglianu cu l’acqua già salata. Doppu ‘na
simana si pùanu manciari.
A tìampu d’Archestratu lu sapuri era cchiù forti e puru li
conzi ‘unn’eranu pi li munacheḍḍi dâ batìa.
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Gàrros

Pi parrari di gàrros mi veni sùbbitu ‘mmenti ‘u camìu, chi
sservi pi chiamari li pisci. Mi l’anzignaru, quannu iava a
piscari cu na varcuzza ntô mari ‘nfacci Arcamu elaa Sicciara. È ‘na pastura, un viva maria ca fa scappari pâ puzza.
Veni fattu cu pisciteḍḍi di nenti, sardi, anciovi, frattagli
di pisci, acqua, sali abbunnanti misi ‘nt’un lemmu pi ‘na
simanata (ogni tantu n’arriminata).
Quannu ‘un si po’ cchiù stari pû fìatu e ‘u culuri è addivintatu tuttu marrò, tannu è tìampu di iri a ffari ‘na bella
piscata.
‘U stissu travagliu, ma stannu cchiù attenti â pulizia, si fa
cu ‘u camìu pi mmanciari (veni ancora fattu ‘ntâ zona di
Trapani e gghiè la stessa cosa siciliana di l’anticu gàrros
(mmintatu dî fenici ) tantu circatu di li greci e doppu di li
romani (garum).
Oi sta culatura di pisci, ca si vinni ‘nta tuttu lu munnu la
fanu a Cetaria, vicinu Salerno.
‘U garum (e aviamu tanti tistimonianzi) si facìa cu i frattagli di tanti pisci, puri chiddi salati misi ‘ntî gebbii a
pigliàrisi ‘u sô tìampu.
Doppu si sculava e s’avìla lu garum.
Cùamu si priparava u dici Apicio ‘ntô libbru De re coquinaria e ppuru Marziale.
Dici Marziale : “Piglia un bellu vasu panzutu e mìattici ervi
di sapuri pizziati, doppu ‘na fila di pisciteḍḍi (sardi, anciovi) o pìazzi di pisci granni (scurmi o tunni), e ddoppu
sali. Cuntinua quasi finu a ‘u cuprìacchiu e cummoglia cu
du’ ita di sali gruassu. Attuppa cu na tàula. Doppu setti
iorna accumincia a arriminari cu un vastuni e fallu pi
vinti iorna. A stu puntu s’avi na sarsa cu ttutti i piazzi di
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pisci sfarinati e si passa cu ‘na scumarola. ‘A sculatura si
passa ancora, cu riti sempre cchiù fitti”.
‘U sapuri veni datu puru da finùacchiu anìtu, amenta, satariaḍḍu, arianu.
A Pompei attruaru ‘na baccareḍḍa unni c’era scrittu ca era
garum mmicchiutu di tri anni.
C’era u garum sociorum (chiḍḍu comuni pi tutta ‘a genti
senza pritisi), ‘u gari flos vali a ddiri ‘u sciuri sciuri pâ
genti cchiù mportanti, ‘u gari halex vali a ddiri ‘a fezza pî
schiavi e li cchiù poveri.
E c’eranu, macari, conzi particolari; ‘u garum fattu sulu cu
i frattagli di tunnu si chiamava hemation; s’ammiscannu
‘u levisticu (sta chianta finìu, era cùamu l’accia), spiazi e
acqua e si facìa l’hydrogarum; ammiscannu spiazi, cardamomu, ciminu, amenta, spicaḍḍossu e acitu si priparava
un digestivu di lussu: l’oxygarum; si ammeci s’ammiscava
vinu, garum e spiazi s’addivirtiànu cu l’oenogarum.
Apicio ammintò un halex fattu cu ficatu di triglia e garum!
E c’era puru, pi cu avia sordi di ittari, na sarsa fatta cu
garum e ostrichi.
‘U mìagliu garum (fattu cu i scurmi) ‘u facianu a Cartagine
e ‘na quartareḍḍa cartaginisi di sei litra di garum custava
1000 sesterzi (quàsica 1000 euro).
Si facìa a Cartagine, Pompei, Antibes.
‘Na vintina d’anni darrìa ‘u prefessuri Gianfranco Purpura
di l’università scuprì setti vaschi (“cetarie”) fatti cu “cocciopesto”, nni l’isolottu di Isola delle Femmine, ca sirvianu
pi ffari ‘u garum (‘u pisci stava ‘na para di misi a lu suli. E
vidi chi sciàuru!).
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‘U sirfiu

Archestratu parra spissu dû sirfiu.
Pi pprima cosa Archestratu si lamenta ca i Siciliani, speciarmenti li siracusani, abusanu di ‘u “sirfiu almè” val’a
ddiri di ‘u sirfiu ‘nsalamùaria o, pi mìagliu diri, di ‘a salamùaria di sirfiu.
Pi cchistu cunzidiramu σιλφίου ἅλμῃ cùamu salamùaria di
sirfiu.
Accussì si po’ capiri ca a salamùaria si po’ serviri a parti.
Pinzamu ca pi cucinari ‘u pisci abbastava acqua salata o
puru acqua di mari (ca si usa cocchi vota pi cucinari pisci),
e 'ncapu ‘u pisci cùattu si metti ‘u sirfiu a ‘nsapuriri.
L’erva di Sirfiu ‘unn’esisti cchiù. Criscìa ‘ntâ Libia vicinu
Cirene (ca era l’unicu pùastu unni st’erva, ca nun si putìa
cortivari, criscìa naturali).
‘Ncucina i greci usavanu ‘a simenza di li sciuri di sirfiu.
I Romani attruàru n’atru sistema pi usalla: mittiànu un
piazzu di canneḍḍa di sirfiu ‘ntâ minestra pi cunzalla,
cùamu nuatri faciamu cu i dadi pi bruadu).
Si manciava sminuzzatu (cùamu l’arianu) e gghiera circatu sia pû sciàuru ca assimiglia (cùamu attruàmu scrittu)
a cchiḍḍu di l’aglia e dû finùacchiu ‘ngranatu e sia pi l'aùstu amaruasticu.
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L’atru muadu di usari ‘u sirfiu era a salamùaria di sirfiu,
vali a diri ‘na conza fatta cu ùagliu, acìtu, sirfiu e pìazzi di
n’atra erva ca si chiama arruta fitusa (Ruta - Ruta graveolens).
Di certu s'usava cùamu ‘u nuastru ùagliu e peperoncinu.
Aristofani (Uccelli, viarsi 532-557 e 1579-1590) dici ca
chiḍḍi ca vinnianu puḍḍastri e aciaḍḍi li cunsignavanu
mittiennuci 'ncapu caciu grattatu, ùagliu, sirfiu, acìtu e na
sarsetta duci e grassa (avia a essiri l’air’e dduci) quadiata
a ‘u minutu.
U stissu Aristofani (Cavalieri, viarsi 892-901) scrivi ca ‘u
sirfiu dava un sapuri bùanu ma facìa fari trimulizzu di stomacu e facia piditari.
Ateneu scrivi: “Antifane fa la cunta dî conzi: racina, sali,
vinu cuattu, sirfiu, caciu, satariaḍḍu, giurgiulena, bicarbonatu (natron), cumminu, granatu, meli, arìanu, ervi di
conza, acìtu, aùlivi, virduri, chiàppari, ova, pisci salatu,
crisciuni (o mastrozzu), aglia, e tanti suchiciaḍḍi».
Ùamini e fìmmini circavanu ‘u sirfiu cùamu iunta pi ffari
cosi vastasi, ma si ssi n'abbusava addivintava un putenti
vilenu pi fari sprucchiari li fìmmini.
Pi chiùiri ‘u discursu 'ncapu ‘u sirfiu, mi piaci ricurdari ‘na
cusuzza di Catullu (‘na vota mi piacìa assai e mi piacìa recitallu cu palori mia) chi parra di ‘u sirfiu (Carmina, VII):
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Quaeris, quot mihi basiationes
tuae, Lesbia, sint satis superque.
quam magnus numerus Libyssae harenae
lasarpiciferis iacet Cyrenis
oraclum Iovis inter aestuosi
et Batti veteris sacrum sepulcrum;
aut quam sidera multa, cum tacet nox,
furtivos hominum vident amores:
tam te basia multa basiare
vesano satis et super Catullo est,
quae nec pernumerare curiosi
possint nec mala fascinare lingua.

M’addumanni, Lesbia,
quantu vasati dâ to vucca
mi putissiru abbastari.
Tanti vasati, pi quantu su’ li cùacci
Di rina dû desertu di Libia
ca stenni sutta Cirene ricca di sirfiu,
e chi s’allonga tra ‘u tempiu di Giovi e
‘a sacra tomba di l’anticu Battu.
Tanti vasati, quanti su’ li stiddi
ca ‘nta lu silenziu di ‘na notti fatata,
arridinu all’ùamini affruntusi d’amuri .
Ascutami, Lesbia.
Si tu mi vasi, cu tanti vasati
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ca nuḍḍu li po cuntari,
o ca mancu li iettaturi ci pùanu ittari picchiu ,
allura, e sulu allura,
si po’ carmari ‘u disiu pazzu di Catullu.
Ciciruni, a ppropositu di l’usu dû sirfiu cùamu midicina
dici: “C’è di meravigliarisi vidiannu cùamu li duttura arrivaru a ccanusciri la forza di l’erva contru la malatia”.
Forsi è propriu taliannu ‘u cumportamentu di l’armali, e
pruvannu e ripruvannu, ca si pòttiru scuprìri l’ervi ca
fanu beni e chiḍḍi ca fanu mali.
E ni li vìarsi d’Archestratu, ca mi permiattu di cancialli
‘nsicilianu, ‘u nuastru maistru cugliunìa i cucinìari di Sicilia e ddici ca d’un latu su’ di lassari perdiri quannu
cucìnanu pisci di mari (austùsi pi natura sua) picchì li
nchiappulìanu di caciu, sirfiu e d’acitu.
Però ‘u stissu Archestratu dici ca sti stessi cucinìari siciliani su’ bravissimi quannu priparanu pisci di scùagliu (ca
s’anu a malidiri tri voti pi quantu su’ difficili di còciri) e
quannu si la fissìanu cu piatticiaddi prisintati cu granni
eleganza (edusmalediton) faciannuli addivintari ‘na liccumìa, quannu ammeci su’ pitanzi poveri, brutti e senza
sapuri (gliskron).
‘Na chianta ca oi ci po’ assumigliari è ‘a ferla.
‘A ferla – ferula communis – è ‘na speci di finùacchiu giganti ca crisci 'ncapu turrena critusi.
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Ntâ stasciuni diventa auta finu a du’ metri; si levanu tutti
li ramagli e si usa ‘u fustu pi fari cannistra o puru furrizzi
(vali a diri li siggiteḍḍi liaggi liaggi e vasci vasci).
Cû miduaḍḍu di ferla si facianu ‘i vuccali dû fiscalettu, stuppagli pî bummula; li varviari usavanu mezza canna
sciaccata di ferla p'ammulari li rasòla; li picurara circavanu di 'un ci fari avvicinari li piacuri, picchì era ‘na
chianta ca putia fari mali all’armali (facia vèniri sbùacchi
di sangu).
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VIPPITI PI TTUTTI

Già ‘ntô terzu millenniu aC c'era ‘u vinu, forti e cu tantu
spirdu. S'allungava cu ll'acqua, cu ttanta acqua. Sulu di
radu era vivutu sulu, mentri di solitu si mittia ‘nta un
lemmu chiamatu crateri pi vattiallu.
Si cunzava ‘u sapuri cû satariaḍḍu, menta, cannella (pi cu
si la putia pirmettiri) e meli.
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VINU

A storia dû vinu nasci 'nGrecia.
Fùaru li greci ca fìciru canusciri a tutt’u ‘u munnu ‘a “civiltà del bere”.
Scàmpuli dî risidimìanta dû primu vinu s'attruàru 'ncapu
pìazzi di bocali dû II millenniu aC a Micene.
‘A viti pari ca nascì 'nAsia e i Fenici la purtaru 'nGrecia e
doppu li Greci la purtaru ‘nSicilia e dâ Sicilia passà a l'Etruschi e a li Romani.
‘U vinu grecu era cunzidiratu (e nun sulu dî greci).
Ci su’ scritturi romani (Varrone, Columella, Catone) chi
scrissiru assai 'ncapu st’argumentu.
‘A prisenza dû vinu a tàula era signu di ‘mportanza sociali,
picchì pi fari ‘u vinu ci vulia turrenu giustu e attrezzi chi
custavanu.
‘U vinu dî greci era russu, rosatu e biancu.
Assai vantati e mintuati pâ qualità eranu ‘i vini di l'isuli
di l'Egeu ‘mpacci a costa asiatica e, di ssa costa e dâ Tracia,
li mìagli eranu di Chio, Taso, Lesbo.
Puru cunzidirati eranu chiḍḍi di Myndo, Coos, Alicarnasso. Pi nun parrari di chiḍḍi di Sicilia e dâ Magna
Grecia.
‘U vinu era ‘na vìppita sacra, usata ‘ntî festi religgiusi.
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Unu di li mìagli dia era Dionisu ca anzignà all'uamini
cùamu fari crisciri la viti. ‘A festa pi Dionisu, li “Dionisiachi”, era veru ‘mportanti.
Tutta a pittura dî vasi greci è china di cosi ca s'arriferiscinu a ‘u vinu, a la racina, a li simposii.
'Ncapu ‘u scutu d'Achilli c'era pittata ‘na vigna carrica di
rappi di racina. Ulissi futti Polifemu dannucci tantu vinu
pi farlu mmriacari.
Omeru nni cunta ca ‘u mìagliu vinu è l'ismaro18, primu
vinu DOC, datu ca è signaliatu all'ebbica di la guerra di
Troia (1200 aC).
Certu ‘u vinu di tannu era assai diversu di chiḍḍu nùastru.
C'eranu du’ speci di vinu. C'era chiḍḍu duci, fattu cu racina
‘mpassuluta, ammastratu. C'era l'abitudini di fari vùgliri
‘u vinu c'addivintava accussì, pirdiannu acqua, cchiù forti
e duci e si sarvava mìagliu.
N'atru tipu di vinu era fattu cu racina ancora 'ntinìri,
quasi àighira e allappusa. Vinìa fora un vinu forti e agruliḍḍu cu tanta acidità.
Pi l’usu comuni e di tutti li iorna, li viḍḍani si facianu un
vinu liaggiu cu ll’acqua e la fezza dâ pistatina dâ racina.
'Unn’era facili sarvari ‘u vinu chi partia sùbbitu pi l'acitu,
picchì li giarri e li quartari unni si sarvava ammuttavanu
Ismara è paisi dâ Tracia, vicinu Maronea. A Ismara Ulissi, piglia ‘u vinu ca doppu ci
servirà pi Polifemu.
18
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versu ‘u tramanzu. Pi fallu durari cchiossà si ci aiuncìa ‘a
rìasina di pinu.
‘U vinu vinìa signaliatu pû culuri, pû sciàuru (di rosa, di
gigliu di mari, …) e pû sapuri.
A scerta era pi chiḍḍu duci, ‘u passitu. Un vinu facili di
vinniri era chiḍḍu cu ‘a rìasina (si iuncia a rìasina di pinu
a ‘u mustu), picchì ‘u vinu nun addivintava sùbbitu acitusu.
L'ammanzìanu cu lu meli o lu facìanu addivintari ‘na midicina mittiannucci satariaḍḍu, menta, meli e atri ervi
midicinali o spiazi.
N'atra pratica era, cùamu dici Ateneu, di aiunciri cuppina
d'acqua di mari p'aviri “u sciàuru dî violi”.
Quannu s'avia a usari, ‘u vinu s’allungava sempri cu l’acqua.
‘U vinu schiattu (akraton o “vino non miscelato”), ca si cridia putissi fari ‘mpazziri e moriri, si lu vivìanu sulu li
barbari dû nord.
Ntô primu seculu l’abitutini di aiunciri rìasina a ‘u vinu
addivintò rìaula e ancora oi ‘nGrecia si fa accussì.
Pùa c’era ‘u vincuattu (si facia vugliri ‘u vinu a luangu. ‘U
vinu s'arridducia e addivintava duci duci e filava cùamu
‘na coḍḍa); ‘u vincuattu assimigliava a ‘u vinu di Taso (ca
era fattu cu racina ‘mpassuluta).
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Li fìmmini nunn’avianu a viviri vinu, a menu ca nun era
‘na midicina. L’unica città ca pirmittia a li fìmmini di viviri
era Sparta.
‘U vinu, pi l’usu locali o pi ppicca tìampu, si sarvava ‘nta
l’utri di peḍḍi, si era distinatu a la vìnnita si mittia ‘ntî
granni quartari di crita (πίθοι, pithoi) e quannu s’avia a
vinniri si travasava ‘ntî quartari attappati e sigillati (unni
li stessi patruna o li magistrati dâ città ci mittiànu ‘u
bullu, dichiarannu la città di provenienza e l’annu).
L’avissivu dittu ca tri seculi prima di Cristu avia nasciutu
u DOC (denominazione d’origine controllata)?
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L'ammintaru li mercanti di Chio, isula dû mari Egeu,
‘mpacci ‘a Turchia.
Era un vinu duci cu tantu spirdu (necessariu pi putillu
purtari mari mari).
‘U segretu di stu vinu veni di du’
cosi. La prima era ca ‘a racina
prima di purtalla a ‘u parmiantu, la mittìanu intra
cannistri di canni e la mittìanu
ammùaḍḍu all'acqua di mari pi
‘na simana. L'atra era l'usu
d'ammiscari ‘u sucu ugliusu
(rìasina) di n’arvulu (‘u scornabbeccu), ca mittìanu intra
li quartari pi ffalli addivintari
‘mpermeabbili.
Li genti di Chio (ca avianu caputu la mportanza dû vinu e
vulìanu addifenniri a sô qualità
addumannaru a Prassiteli, famusu pî
statui di marmu,
d'ammintari ‘na quartara speciali.
Sta
quartara avi ‘na forma quasi tunna a
scinniri
a punta, ‘u cuaddu chiantatu e tunnu
tunnu,
ma avia suprattuttu ntô manicu
n’abbullu (‘a Sfinge e ‘u sgangu di racina) c'addiventà la
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marca DOC dû vinu di Chio, ‘u primu di l'antichità (e s'attruàva puru ‘ntî sordi dâ città (cùamu nni sta
tetradramma).
Li mercanti di Chio avianu fattu addivintari lu vinu di l'isula ‘na cosa di lussu. Pinzati ca, seculi doppu, Cesari pi
sbagnari ‘u sô consolatu lu fici cû vinu di Chio.
‘U vinu di Chio era ‘u cchiù famusu e caru di l'antichità. E
si vinnia unniegghiè, dû Mari Niuru a Marsiglia, granni
mercatu pi ttutta l'Europa.
A Marsiglia ‘u vinu di Chio avìa spruvulazziatu puru ‘u
vinu chi vinnianu l'etruschi.
Però, chiddi ca studianu li cosi antichi, s'addunaru ca, pi
quantu putìa essiri ‘a vinnigna di l'isula di Chio,
c'eranu troppu quartari chiòti spiarsi pi l’Italia. Perciò si
pinzò ca coccadunu ‘mbrugliava ‘a facenna.
Sintiti a propositu soccu scrivi Attilio Scienza (professuri
di l'Univerità di Milano 'ncapu www.hellotaste.it):
“L’arcano viene chiarito quando si scopre che le altre anfore
provengono quasi tutte da una zona a cavallo degli attuali
confini tra Lazio e Toscana, in piena
koinè etrusca, famosa per la presenza di numerose fornaci
per anfore.
Gli etruschi senza troppi scrupoli, in seguito alla flessione
del commercio del loro vino verso la Francia a causa della
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migliore qualità dei vini greci, imitano le anfore di Chio e
cercano anche di imitarne il contenuto.
Qualche anno fa, analizzando il DNA di un set di vitigni
dell’Isola del Giglio e della Toscana tirrenica e confrontandoli con altri provenienti dal bacino del Mediterraneo, i
ricercatori del DIPROVE dell’Università di Milano ebbero
la sorpresa di trovare delle notevoli analogie genetiche tra
il vitigno Ansonica-Inzolia e due vitigni provenienti
dall’Egeo orientale, il Rhoditis ed il Sideritis, varietà caratterizzate da avere una buccia molto resistente ed una
polpa croccante, molto adatte quindi alla manipolazione ed
all’appassimento.
Quindi gli etruschi non avevano solo imitato le anfore ma
anche importato i vitigni e forse la tecnica di appassimento
e di vinificazione, come testimoniano le centinaia di palmenti dell’isola del Giglio, certamente uno dei luoghi
deputati a produrre uva destinata a produrre vini dolci,
date le sue caratteristiche climatiche.”
A pàrtiri dû 600 aC, ‘a genti di Chio accumincià l'esportazioni di vinu pi ttuttu ‘u Mediterraneu finu a Marsiglia, a
la Sardegna, a la Spagna
Omeru quannu parra di li paisi d'unni vinìanu li capi di
l'Achei 'un si scorda mai di signaliari si c'era ‘u vinu bùanu:

96

“ Arne19 cu tanti rappi di racina, Istiaia cu tanti vigni, Epidauro cu vigni e vigni”.
Pramno avia vinu buanu, ammiscatu cu spiazi pi ffari
aḍḍummìsciri li cumpagni d'Ulissi, prima di falli addivintari pùarci: “Pi iḍḍi ammiscava tumazzu e farina d'ùariu e
meli e satariaḍḍu di Pramno” (Odissea, X, 233-234).
E davanti ‘a grutta di Calipsu, ‘nt’isula di Ogigia, c'eranu
tanti arvuli granni e maistusi ma c'era pura “na viti, carrica di rappi di racina, cu tanti ramagli attùarnu attùarnu
â grutta” (Odissea V. 68,69).
‘A meglia timpiratura e i miagli turrena pî viti eranu
chiḍḍi di l'isuli dû mari Egeu.
Li viti s'aḍḍivavanu vasci e, a prima stasciuni, si sbrucculavanu, cùamu oi, pi falli sbintuliari, farici pigliari cchiù
suli e falli ‘nzuccarari.
Tra sittiambru e ottuvri si vinnignava e gghira ‘na festa pi
ttutti.
Si cuglìa a racina e si purtava a trippiàri. U mustu, doppu,
si sarvava ‘nta li granni quartari di crita (πίθοι, pithoi) ca
eranu di 3/3,5 metri cu ‘na gran vucca di 1 metru. Spissu
eranu ‘ntirrati e, pi 'un falli sbintari troppu, eranu passati
cu rìasina e pici.

19

Arne 'nBeozia, Istiaia ntî l'Eubea, Epidauru vicinu Corintu, Pramno paisi vicinu
Smirne ntâ Caria (Turchia).
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Versu frivaru/marzu u vinu si tramutava e si mittìa ‘ntî
quartari pronti pâ vìnnita o pi ll'usu. Li viḍḍani pigliavanu
la fezza, l'ammiscavanu cû acqua e si facianu un viviruni,
ca sapia di vinu, pi ttutti li iorna.
Chistu quasi sempri, ma c'eranu puru mùadi diversi.
A Chio si mittìa a racina ‘nta l'acqua di mari, a Lesbo si
faccia ‘mpassuliri sutta ‘u suli p'aviri un vinu duci, ‘u passitu, e atru.
U vinu era ‘a cosa cchiù mportanti ‘ntî festi religgiusi e sociali. C'era perciò tuttu un cirimoniali, ca prima è un veru
e propriu ritu religgiusu e ppùa addiventa un usu civili.
‘U symposion è la vivuta ‘‘nzìami all'atri ma avi un valuri
sociali.
Si facìa dopu ‘u deipnon (cena) secunnu un certu prucidimiantu, cu reciti di poesii e discussioni e chiacchiari piarsi,
cu musica, balli e atru.
‘U vinu avìa a dari piaciri e spinta a li discussioni ma 'un
avia mai a essiri troppu; ci avia a essiri sempri ‘u limmitu
tra aviri ìu cori liaggiu o aviri a testa partuta.

Viviri picca e cu moderazioni era un vantu e ‘na virtù.
Pi rrènniri ‘u vinu, di sô natura forti, bùanu pi ttutti si ci
aiuncìa acqua e cocchi vota meli.
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Sulu li barbari vivìanu vinu sulu e cocchi vota li dia
(quannu avianu a futtiri coccadùnu).
S'arriùrda spissu ‘u re spartanu Cliomeni chi, secunnu
Erodotu, si piglià ‘u viziu di vìviri vinu senz'acqua, cùamu
li Sciti.
Ci piacia tantu c'addivintà pazzu e accussì a Sparta nasciu ‘u dittu “vìviri â scitica” pi diri mmriacàrisi cùamu ‘na
signa. Era ‘u patruni dû simposiu (simposiarca) chi stabilia la proporzioni di l'acqua, quantu tazzi ognunu s'avia a
viviri e quali pinitenzi c'eranu si unu sbagliava. Ancora oi
sti rìauli su’ usati ‘ntô iuacu di ‘u tùaccu, cu patruni e sutta.
Si mittìa a ccentru di càmmara un lemmu (cratere) cu dintra l'acqua e ‘u servu ci mittìa, a cumannu dû patruni dî
vippiti, lu vinu.
Quannu ‘ntô lemmu 'un c'era cchiù nnenti, si pigliava n'atru lemmu e s'accuminciava arria.
'Ugnera pirmissu tastari vinu finu a 18 anni, finu a li 30
s'avia a essiri attenti circannu di 'unn’essiri mmriacu;
mentri dopu i 40 anni ‘u vinu addivintava ‘na midicina pi
l'anziani
e si putia ammintari cocchi malannu.
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C'eranu tanti tazzi, cuppina, bicchìari, pî banchetti e simposii: a kylix (un pignatiaḍḍu pocu funnutu), sirvia pi ffari
li brinchisi o pi gghiucari a kottabos; ‘u kantharos era ‘na
tazza o un bicchìari largu ('un sapiamu si avi ‘na furma
certa e misuri precisi; dicìamu ca era cchiù largu, cchiù
nicu, cchiù autu o vasciu secunnu cu ‘u facia; Ateneu signalia ‘u pedi largu e a gamma fina fina); ‘u rhyton (un
bicchìari a forma di cuarnu d'armali, s'usava sia ntâ li simposii sia ‘ntî cerimonii religgiusi pi fari i brinchisi a li dia).
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ACQUA

L’acqua era pi ttutti. I fìmmini la iàvanu a pigliari â funtana pubblica, puru si tanti casi avianu ‘u puzzu o ‘na
isterna. ‘A meglia acqua era chiḍḍa sorgiva e quannu accumnciavanu a ‘mpustari na città ‘u facìanu vicinu ’a ‘na
surgenti o, mancannu, vicinu a un sciumi, un lacu.
Ippocrati, ca passa pi essiri ‘u dutturi cchiù mportanti di
l'antichità, scrissi un libbru “Arie, acque e fonti” unni dici
caìa cosa cchiù necessaria pi scegliri ‘u puastu pi ‘na nova
città è ‘a qualità di l'acqua e s'avìanu a circari li surgenti.
Spissu ‘u nnomu di la ninfa dâ surgenti dava ‘u nnomu a
la città.
Truvata l'acqua, s'avia a difenniri sempri puru cû ‘a forza
e doppu si pinzava a li varvacani e a ‘u traspùartu.
Quannu li surgenti eranu luntani si scavavanu li puzzi e
lu dintra s'appuntiḍḍava cu mmaduna a furma tunna e
squatrata (centine) o cu aneḍḍa di crita.
Li puzzi putìanu essiri pubblici e privati.
‘Nta li città li puzzi eranu quasi sempri pubblici ma c'eranu puru tanti puzzi privati.
Li greci sapìanu trattari l'acqua. La patruniavanu
quann'era di surgenti e la ‘nquatravanu quannu era putenti e putia fari ddannu. Pi stari a li cosi di Sicilia, ‘na
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dicina d'anni fa ia ascutaiu, ‘nti un convegnu, un professuri ca liggì e pùa parrà di ‘na cosa ca scrissi Diogeni
Laerzio unni si dici ca ‘u scienziatu mportanti, forsi Empedocli d'Agrigentu, fici ‘u risanamentu di tutta l'acqua dî
paludi e dû sciumi vicinu a Selinunti pi 'un fari sentiri
cchiù a puzza di l'acqui fermi e purtarli versu ‘u mari. E
pulizià l'acqui fermi faciannucci arrivari l'acqua di n'atru
sciumi. A me’ cummari ca mi sta liggiannu arricuardu ca
Empedocli campà ‘ntô quintu seculu prima di Cristu.
‘ Nta li città c'eranu puru canaluna di scarricu sia pi l'acqua dû cìalu sia pi l'acqua lorda (canaluna di petra cùamu
a Metapontu e a Velia opuru canala di crita cùamu nni
quasi tutti li paisi di Sicilia e Magna Grecia).
Siccomu l'acqua era pigliata unni capitava 'unn'era mai ‘a
stissa e perciò li Greci ci ‘mpiccicavanu tanti palori: robusta, pisanti, leggia, sicca, asprigna, pungenti, cùamu lu
vinu, ‘mpiccisusa, ecc.ecc.
L’acqua si mittìa ‘ntî quartari e ntî bùmmula fatti di crita
o di ramu.
‘U nùastru Ateneu dici ca ‘na beḍḍa cumarca di filosofi avia
l’abitùtini di vìviri sulu acqua. Mischini!
A ppropositu di cosi di vìviri, 'na curiosità: ‘u latti di piecura 'un si vivia; era ‘na cosa di barbari cùamu ‘u vinu
schiattu!
‘U sistema cchiù usatu pi sarvari l'acqua eranu li isterni. I
greci 'unn’aviamu granni isterni, ma pinzati â granni
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isterna di li Termi di Caracalla o â granni isterna Yerebataan fatta fari da Giustinianu ‘ntô VI seculu dC a
Costantinopoli e usata finu all'atru aìari. Ia la vitti. È
mpressiunanti pi quantu è granni, e dintra ci si movi cu li
varchi.
Li casi di li greci avianu isterni giusti pi l'usu di casa e
servianu pi cogliri e sarvari l'acqua chi cadia dû cìalu.
L'antichi cridianu ca, doppu l'acqua dî surgenti di muntagna, a meglia acqua era chiḍḍa dû cìalu, picchì cadia
limpia e perciò avia a essiri “pura”.
‘U mùadu cchiù facili di sarvarla era chiḍḍu di sfruttari a
pinnenza dî tiattira dî casi. Certu no tutti li casi, ma chiḍḍi
cchiù ‘mportanti avianu du curtigli ‘ntirnati (atriu e peristiliu) ca eranu precisi pi cogliri l'acqua. Li tìattira avianu
‘a pinnenza versu un curtigliu (pi li romani è ‘u compluvium) e l'acqua direttamenti (pi via di canala e catusi) finia
ntâ vasca a ccentru di lu curtigliu (impluvium dî romani).
Ḍḍuacu c'era ‘na prima cirnùta di tuttu chiḍḍu ca scinnìa
dî canali di li tiattira (e perciò s'avia a puliziari spissu).
Da sta prima vasca c'era ‘na canaletta stritta ca purtava
l'acqua ‘ntâ n'atra vasca di sidimìantu e doppu iava a finiri
‘ntâ isterna.
Li isterni eranu larghi di sutta e stritti di 'ncapu. Già
all'èbbica cretese-micenea li isterni ‘nterrati eranu sistimati cu l'intonacu pi evitari piarditi.
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L'acqua si pigliava, secunnu nicissità, â stissa manera di
cùamu si piglia l'acqua dû puzzu: corda e quatu di peḍḍi o
di lignu d’u purtiaḍḍu di chiusura.
Intra la isterna si ittava cocchi anciḍḍa viva pi teniri l'acqua pulita.
‘Ntî campagni pi gghisari l'acqua di ‘nu sciumi o di ‘na surgenti già ‘ntâ ‘u terzu e secunnu seculu aC s'usava ‘na rota
d'acqua verticali, cu tanti utri di peḍḍi, ncucciata cu na
rota orizzontali ca girava cu l'armali (è ’a sènia e 'nSicilia
finu a cocchi annu fa c'eranu li scecchi di senia; canusciu
coccadùnu, sia tra li fìmmini sia tra l’ùamini, chi passanu
pi pueti supraffini ma chi fussiru bùani pi essiri ‘mpaiati
â senia).
‘U primu chi parra di li cosi di scenza e di sta rota è Philo
di Bisanziu ‘ntô III seculu aC.
A saqiya di l'arabi, o mìagliu ‘a senia dî nuastri campagni,
è propriu ‘na stampa e ‘na fiura di ‘na cosa di vinti e passa
seculi.
L'antichi pinzavanu all'acqua cùamu â strata pi iunciri
l’ùamini a li dia e, siccomu avianu ‘na religgiuni politeista,
tutti l'acqui eranu abitati da ‘na divinità e siccomu di divinità n'avianu assai, 'un c'era pobblema a assignari un diu,
‘na dia a ogni sciumi, lacu, mari, surgenti, acqua termali,
ecc.
‘U dia cchiù anticu e granni è Oceanu, patri dî sciumi e dî
surgenti.
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I Ninfi eranu assai: Naiadi (pî surgenti e sciumi), Oceanini
(ntî l'Oceanu), li Nereidi (ntô Mediterraneu).
Cuè ca 'un canusci u cuntu dâ nascita di Afroditi-Veneri
dâ scuma dill’unni dû mari? 'Ncapu ‘na conchiglia navica
mari mari finu a quannu arriva a Cipru unni si ferma e
pretenni un tempiu.
U diu cchiù ‘nfanfaru di l'acqua è, però, Poseidone-Nettuno. Avi casa, palazzu e staḍḍi 'nfunnu a lu mari.
Quannu è pigliatu dî quadanati si fa ‘na passiata cu ‘na
carrozza tirata di cavaḍḍi marini e tutti l'armali d'acqua
appriassu.
A ssecunnu di cùamu ci furria ‘u viḍḍicu lu mari è carmu
o cu timpesti e tirribiliu. Cu a furca 'nmanu cumanna tutti
cosi, sirvutu da sô muglieri Anfitriti, i Tritoni mità ùamini
e mità pisci e i Sireni mità fìmmini e mità pisci.
All'acqua fanu signu tanti cunti e pirsunaggi cùamu Narcisu ca si taliava ‘nta l'acqua e si futtìa a testa pi li tanti
sô facci (mi cuntaru di unu ca è futtutu 'ntesta pi ttutti li
sô scritti – unu a lu misi - e pi tutti li ritratti ca s'a fattu
fari strata strata) opuru Ercoli ca ammazza n’armalazzu
d'acqua ‘ntô margiazzu.
Ma, cùamu è facili pinzari, l’usu cchiù comuni di l'acqua è
pi lavarisi tutti li iorna ma puru pi li cirimonii religgiusi.
E ci vulia sempri ‘a lavata di sutta e 'ncapu prima di un
simposiu, d'un matrimoniu, di ‘na nascita, di tutti i cchiù
‘mportanti cirimonii religgiusi pi putirisi prisintari puliti.
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A vistizioni cu vistita puliti, e si possibili nuavi, era ‘u
primu momentu dâ cirimonia.
Pi putiri partecipari a tanti cirimoni dî misterî religgiusi
di tanti dia i mystai (i divoti) s'avianu a ffari ‘u bagnu a
mmari, cùamu ‘nta li misteri eleusini pi Demetra e Persefone.
Puru oi, ma no a tìampu di coronavirus (!), quannu si trasi
nti ‘na cresia ci si fa ‘a cruci cu l'acqua biniditta.
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KYKEON

κυκεών, kykeón. Atra cosa di vìviri era u kykeon (κυκεών,
scuotere, miscelare) ca veni a ddiri “cosa ammiscata”, era
fattu d'acqua, farina d'ùariu e menta. Era a mmità strata
dâ vippita e dâ manciata: simulinu d’ùariu ‘mmiscatu cu
acqua e ervi sapurusi di campagna e ‘na pizzicata di caciu
di crapa pizziatu.
‘U ciciùni si cunzava a piaciri cu meli, satarìaddu, menta,
caciu, agliu pistatu, ecc.
Era usatu assai ‘ntî campagni, da li gintuzzi, e avia a essiri
‘na speci di vippita senza spirdu.
A sta speci di viviruni ‘a maga Circe, nni l’Odissea, aiuncì
meli e ‘na pizzicata d'ervi magici. E Demetra (‘nti li Inni
omerici) nun accetta vinu russu ma si piglia un kykeon
fattu cu acqua, farina, menta.
‘Ntî campagni si nni vivia assai, tantu ca avianu ‘u sciatu
pisanti!
Era usata puru pî Misterî Eleusini. All'iniziu era ‘na vippita ca si usava sùbbitu doppu ‘u diunu ca si facia quannu
si celebravanu festa e cirimonia di dedica e rispìattu a Demetra e Persefone.
Chistu picchì quannu Demetra iava circannu Sicilia Sicilia
sô figlia Persefoni 'un vulia manciari e viviri nenti, menu
ca stu viviruni.
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Pi stu motivu u ciciùni l'avianu a vìviri tutti chiḍḍi ca s'assuggittavanu a la cirimonia dû vattisimu doppu novi iorna
di diunu e dicianu: “Fici ‘u diunu e vippi ‘u ciciùni”.
‘Nti l'Inni omerici (Innu a Demetra) c'è:
“Allura Metanira dinchi ‘na coppa di vinu duci cùamu u meli
e ci la detti; ma la dia (Demetra) 'un la vosi picchì dicia ca
'un putia vìviri vinu russu e ammeci la ‘mmitò a daricci a
vìviri acqua, farina d'ùariu e menta sapurita”.

Siccomu ‘a farina 'un si sciogli ‘nta l'acqua ogni vota, prima
di viviri, s'av’a arriminari.
Li scenziati scuprìaru ca ‘u ciciùni avìa a essiri cu tanticchia di droga picchì l'ùariu ‘ntô spissu avìa a essiri
ammalignatu da un parassita, ca si chiama ergot o “segale
cornuta”, ca duna risurtati strammi e unu addiventa allallatu.
‘A maga Circi duna u ciiùni a li cumpagni d'Ulissi prima
di falli addivintari puarci. Ulissi si sarva picchì avia ‘u contravilenu (u moli -μῶλυ-, chianta “contra” ca ci l'avia datu
Mercuriu).
Omeru spissu parra dû ciciùni, viviruni chi dava forza, “integratore energetico” ante litteram, ca piacia assai
aḍḍebbica, priparatu cu soccuegghiè (vinu, cipuḍḍi, meli,
farina d'ùariu, caciu grattatu, menta, satariaḍḍu, ecc.).
Pi nnuatri è peggiu d'un canigliùattu, ma l'aùsti cancianu.
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Taliati cùamu ‘a schiava di Nestore s'alliscia ‘u principali,
priparannuci u ciciùni:
“Prima la donna apparecchiò la tavola bella, ben levigata,
coi piedi di smalto, quindi sopra ci mise un cesto di bronzo,
con dentro cipolla, compagna del bere, ed anche miele
biondo, e farina d’orzo sacro, e una coppa bellissima che il
vecchio si portò da casa, tempestata di borchie d’oro; i manici della coppa erano quattro, e intorno a ciascuno
saltabeccavano due colombe d’oro, e sotto c’era un duplice
sostegno.
La spostavano a fatica dalla tavola gli altri, quand’era
piena, ma Nestore, il vecchio, senza sforzo l’alzava.
In essa fece per loro l’impasto la donna pari alle dee, con vino
di Pramno, ci grattò sopra formaggio di capra con una grattugia di rame, versò poi sopra farina bianca, e dopo aver
fatto il ciceone, li invitava a sorbire.”
Omero, Iliade, XI, 628-641 (traduzione di G. Cerri)
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SIMPOSIU
‘U simposiu (συμπόσιον symposion), pi ttutti voli diri banchettu, ma veramenti significa “incontru di chiḍḍi ca
vìvinu ‘‘nzìami all’atri”.
A li Greci e a li Sicilioti cci piacìa assai, picchì si manciava,
si vivia, si parrava, si smurfiava ‘u quatru, si taliava ‘u
spirtaculu, si battiànu li manu a li balletti, si iucava e, si
capitava, si futtia.
‘U simposiu era spartutu in dui. ‘A prima parti era a cena
(deipnon).
‘A secunna parti era ‘u simposiu ver’e propriu.
Li fìmmini libbiri, di casa, nun putìanu partecipari nè â
cena né a lu simposiu.
'NGrecia, cùamu puru ‘ntâ Magna Grecia e 'nSicilia ‘u alatèu vulìa ca si avia a spartiri ‘u tìampu dû manciari
(deipnon) dû tìampu di vìviri (symposion) e ‘ntô secunnu
mumentu si pinzava suprattuttu a vagnarisi ‘a vucca e a
passari ‘u tìampu.
‘Ntâ prima parti (deipnon) vinu 'un ni girava, menu ca tanticchia, quasi acqua, pi faccifaria e ‘u pranzu era
liaggiuliḍḍu .
I servi mittiànu davanti a li lìatti cocchi taulinu vasciu
(trápezai) unni c‘eranu li cosi di manciari.
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Finu a lu III seculu ‘un s’usavanu tuvagli, tuvagliuni e
pusati.
I cosi di manciari eranu già priparati, tagliati e si pigliavanu cu li manu.
Li piatti prima eranu guasteḍḍi di pani e sulu dopu addivintaru di crita cotta.
A ppicca a ppicca a tirraglia fu usata ogni iùarnu e addivintà sempri cchiù sfrazzusa: di ciramica, ciramica
smartata, di ciramica pittata e pùa d’argentu, d’oru, di vitru.
A furchetta ancora s’avìa a ‘mmintari, sulu cocchi cucchiara (quannu 'un era fatta di pani) e cocchi cutìaḍḍu.
Pi mmanciari s’usavanu li manu e cocchi vota un pìazzu di
pani.
Pìazzi di pani (ἀπομαγδαλία apomagdali) s’usavanu puru pi
stuiàrisi li manu e pùa si manciavanu.
A cammara dû banchettu 'un era troppu granni e i liatti
eranu misi a forma di quatratu o 'ntunnu pi putirisi taliari
l'unu cu l'atru.
Quasi sempri si manciava stannu stinnicchiàti, secunnu
n’usanza ca pari ca veni dî fenicii, 'ncapu li liatti (κλίναι
klinai), appuiati a lu vrazzu sinistru, aiutati da cuscini.
Ogni clinos avia tri puasti (triclini).
A tìampu di Omeru si manciava assittati e ognunu ‘nta sô
seggia.
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‘U principi Alcinoo, quannu arriva Ulissi, fa purtari ‘na
bella seggia. Erodoto nni cunta ca all'iniziu dû quintu seculu (ca già coccadùnu avia pigliatu la via di l'acitu e facia
na vita scialacquata cu l'amiciuna di lu sô partitu20) puru
li gintuzzi avianu accuminciatu a alliffiarisi cu ‘u lussu e
‘a cunzumarisu cu nenti); u tebanu Ortagene offrì un simposiu (prima dâ battaglia di Platea, 479 aC) unni eranu
prisenti ciantu ‘mmitati (cinquanta persiani e cinquanta
greci). C'eranu cinquanta liatti e 'ncapu a ognunu c'eranu
un persianu e un grecu, ognunu ntô sô clinos.
Tutti canuscianu ‘a ‘mportanza dû simposiu, ca era signu
di putenza ntâ società e nuḍḍu si pirmittia d’arrifiutari lu
‘mmitu.
Manciari quasi curcatu era signali di lussu e di ‘mportanza
e putiànu fallu sulu l'ùamini libberi. Fìmmini, picciriḍḍi e
servi avianu a manciari sparti e assittati, pirchi 'un si putiamu permettiri di curcarisi.
Sulu a pàrtiri dû secunnu seculu, quannu l'abitudini eranu
cchiù laschi, li fìmmini accuminciaru a partecipari a li simposii e a manciari quasi curcati. Tutti li fiuri dâ ceramica
greca nni fanu vìdiri ca ogni ammitatu manciava stinnicchiàtu, appuiànnusi 'ncapu ‘u vrazzu sinistru e aviannu
davanti un taulinèḍḍu.
Archestratu nni dici ca ‘u nummaru giustu di l'ammitati
20

Giov. Meli. Li surci (da Favuli morali)
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avia a essiri 4/5 uàmini, cchiossà avissi statu un casinu.
Atri scritturi ammeci cunziglianu 10 ammitati (nummaru
paru) opuru 7 (mummaru sacru a Atena, ‘a dia dâ saggizza); Platoni arriva a vintottu (unu pi ogni iùarnu dû
misi lunari)
P'accurzari: ognunu ittava la sô.
A centru di càmmara c'era un taulinu cu un crateri (un
lemmu bellu granni unni ‘u vinu s'avia a vattiari cu l'acqua) e un picciuttiaḍḍu ca inchìa, cu ‘u σκύφος o cu ‘na οἰ
νοχόη li tazzi (kylix) di l'ammitati.
Prima d'accuminciari ‘u simposiu c'era ‘na prucissioni
(κῶμος) unni tutti i presenti (komastài) giranu ‘ntùarnu a
lu crateri e pùa si vanu a stinnicchiari 'ncapu i clinoi. Sta
prima prucissionu è ordinata, azzizzata e tutti su’ puliti e
sireni.
Spissu, a fini simposiu, si facia n'atra prucissioni ed era
tutt’atra cosa. Picchì ‘u vinu avia fattu effettu e i komastài
ballanu, cantanu, sonanu, vìvinu, si ‘mmriàcanu e fanu
trenini vastasi.
Era raccumannatu a l'ammitati di mittirisi 'ntesta ‘na curuna di sciuri o di ervi (edera, pitrusinu, aḍḍauru, ecc.).
A ‘n'angulu dâ cammara c'era l'artari, ca sirvia pi dedicari
‘na tazza di vinu a un dia pi putiri fari ‘a comunioni di
ùamini e di dia.
St'offerta era chiamata “libagione”, e ogni vota ca si pi
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gliava un lemmu (crateri) nuavu c'era na libagione
(σπονδή,) picchì ogni crateri era a gloria di un dia.
‘U puntu cchiù mportanti dû simposiu era ‘u crateri a centru di càmmara; dî iḍḍu circulia u vinu e rappresenta ‘u
munnu dû simposiu grecu, romanu, etruscu.
Abbasta iḍḍu sulu.
‘A libbaggioni si facìa sulu cu cocchi uccia di vinu schiattu,
s'assaggiava e ‘u rìastu dû vinu dâ tazza si ittava 'ncapu
l'artari o 'nterra.
‘Ntâ secunna parti dû simposiu (‘u veru e propriu simposiu) pi prima cosa si libberavanu li taulini di tutti li cosi ca
avianu livatu ‘u pitittu (minestri, pisci, carni, virduri,
pani) e si purtavanu piatticiaḍḍi cchiù liaggi, cchiù pritinnusi, cchiù ‘nturciuniati, ciciri e favi, cosi duci e frutta.
Pùa si sciglia unu pi fari ‘u “patruni” (symposiarca).
‘U patruni cumannava li servi, diciannuci quant’acqua
avianu a aiùnciri a lu vinu e quannu; ‘u patruni cumannava cu è ca avia a vìviri e perciò decidia si coccadùnu, o
tutti o nuḍḍu, s’avia a ‘mmriacàri.
‘U vinu era pusatu ‘ntô granni lemmu (cratere), unni s’ammiscava vinu e acqua.
Pùa li servi distinati a ìnchiri li tazzi (Kylix) di l’ammitati,
lu facianu cu un tazzuni particulari (oinochoe).
‘U patruni dicidia quant’acqua usari, picchì era cunzidi 119
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rata cosa di barbari vìviri vinu puru.
Chistu picchì a lu vinu s’avia sempri aiunciri l’acqua (puru
‘na sula uccia, cùamu oi fanu li parrini) fridda o cauda. Vinu
schìattu era sulu chiḍḍu di li libbaggioni.
A Locri, ‘nta Magna Grecia, c’era ‘na liggi ca cunnannava
a morti cu vivia vinu schiattu senza ‘a ricetta du dutturi.
Duranti ‘u simposiu l'ammitati si fasciavanu ‘a testa cu nastri e cruni di sciuri, facìanu brinchisi a tinghitè a tutti li dia
(e nun eranu picca) e taliavanu li musicanti, li ballerini, li
fimmineḍḍi e li masculiḍḍi ca nun stavanu suli suliḍḍi ma
spissu davanu spettaculu di tutti cosi.
Li musicanti eranu quasi sempri fìmmini; accumpagnavanu
li ballerini cu ‘u fiscalìattu a paru o cu l’arpa. Li ballerini,
masculi e fìmmini, sparagnavanu ntô vèstiri e pùa si quadiavanu cu coccadùnu. Eranu quasi sempri servi, ma ci
putiànu essiri puru chiḍḍi ca si guadagnavanu cocchi sordu
e pari ca putissiru iùnciri a ‘na pusizioni benistanti (iuncennusi a coccadùnu ‘nparticulari, fussi sulu unu o na para
d’ùamini).
Manu manu ca li crateri si svacantavanu si nni pugliava
n'atru.
‘U primu crateri a lu granni Giovi Olimpiu; ‘u secunnu pi
l'eroi, ‘u terzu a Giovi Sarvaturi.
Ateneu, ridiannu ridiannu, riporta n'atru elencu di “libagioni” fattu da Eubulo:
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“Pi l'ùamini saggi ìa ìnchiu tri crateri:
‘u primu è pâ saluti;
‘u secunnu pû piaciri e pû disideriu;
‘u terzu pû suannu.
A stu puntu cu è saggiu s'arritira e cerca l'aggiuccu a sô
casa.
‘U quartu crateri 'un è cchiù 'mputiri nuastru, ma dâ violenza;
‘u quintu a ‘u burdellu;
‘u sestu pi na pricissioni vastasa;
‘u settimu pi l'occhi niuri (vali a diri pî sciarri);
l'ottavu pi iri a fari di tistimùaniu 'ntribunali;
‘u nonu pâ raggia;
‘u decimu pî impazziri.
U sapìamu tutti ca un granni nummaru di libaggioni,
puru si fatti cu tazzi nicareḍḍi, taglianu li ammi a cu avi
vivùtu assai.
Doppu li libaggioni c'eranu puru li brinchisi d'amicizia
(Philotesia).
Quannu unu, ntô simposiu, si vivi a mità di ‘na tazza di
vinu e offri l'atra mità a n'amicu prisenti, chista è tistimunianza d'amicizia granni o è ammìtu a divintari cumpari. 21

21

Mi veni 'nmenti a cumparanza di San Giuanni, e m'arricuardu ca, nicariaddu, fici a
cumparanza di San Giuanni cu tri atri carusi dâ me’ strata, spartennuni ogni cosa di
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Cu accumencia ‘u brinchisi isa ‘a tazza versu l'amicu e dici
“Χαῖρε **** (nomu di l'amicu) Προπίνω σοι καλῶς-(Ti saluto
****, fazzu un brinchisi a tô saluti”, si vivi a mità du vinu
e offri a tazza all'amicu; ‘u distinatariu si piglia ‘a tazza, e
dici “Λαμβάνω ἀπό σου ἡδέως- Accettu cu piaciri” e doppu
vivi ‘u riastu du vinu. Opuru, ‘u primu si coḍḍa tuttu ‘u
vinu dâ tazza e l'atru dinchi ‘a sô tazza e nni vivi ‘a stissa
quantità.
‘A tazza avi a essiri offerta sempri cu ‘a manu destra e
puru i brinchisi s'anu a fari cu ‘a destra22.
'Un putìanu mancari mai li sunatura

manciari e di viviri e diciannu palori antichi. Già a palora cumparanza e cumpari avi
un significatu. A palora siciliana veni dû latinu “cum”(‘nzìami) e “par” (auali, u
stissu). Cumpari perciò su’ chiddi chi stanu ‘nzìami e su’ auali. A palora s'appatta pricisa pricisa a simposio. Ntô un periodu e ntî na terra unni 'un c'è quasi mai paci, e
ognunu cerca sempri allianzi e aiutu, u vicinu - e mìagliu ancora u cumpari- era na nicessità e n'aiutu sicuru.
A cumparanza era un liami ca 'un si putia rumpiri o disonurari. Era na parentela fatta
cu a testa.
S'addintava cumpari e cummari , faciannu di tistimoniu di nozzi, vattiannu un picciriddu di l'amicu o faciannu a cirimunia di cumparanza, u 24 giugnu, festa di San
Giuanni.
Ntâ me’ cumparanza ognunu di nuatri picciuttiaddi purtò cocchi cosa di manciari e di
viviri. Prima di manciari ntrizzammu i dita mignoli e dissimu li palori di l'occasioni:
“Zoccu avìamu-ni spartiemu, fino all'acqua chi viviemu». E doppu mi manciammu
tutti cosi spartennuli 'nparti auali.
Signaliu dui pruvervi chi mi vianu 'nmenti pi li cumpari:
“L'amicu e u compari, a ura di bisugnu pari”.
Cumpari, cugnati e cunfissura su’ li tri “C” di dàrisi accura.
22

(Athen. XV, 692; Platone Symposion)
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‘U vinu però era sempri prisenti e, quannu doppu ‘u
deipnon (unni si vivia picca) s'accuminciava a quadiari, ‘u
vinu s’accumpagnava sempri a cocchi cosa pi stuzzicari ‘a
voglia di vìviri (τραγήματα tragēmata stuzzichini) cùamu
castagni, fasoli, furmiantu e favi caliati, cosi duci cu ‘u meli
(ci n'eranu assai speci).
Li granni simposii putìanu essiri priparati sulu da li cchiù
‘nfanfari dâ città. Ci vulianu troppi sordi. Ni li casi dâ
genti normali, puru si stavanu bùani, c’eranu puru simposii, ma eranu nicareḍḍi, ‘na cosa tra amici, quasi pi
faccifaria.
‘U simposiu era na cosa accussì ‘mportanti ca tutti li
granni scritturi ni parranu (Simposiu di Platone, Simposiu di Senofonte, Moralia di Plutarcu, Deipnosofisti di
Ateneu di Naucrati).
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SISSIZIO

A llatu dî simposii c’era ‘na furma “ufficiali” di manciari e
biviri 'ncumpagnia.
Eranu ‘i sissizi (τὰ συσσίτια, ta syssitia = palora composta di
σύν «con, insieme» e σῖτον «cibo»), manciati pi ttutti chiḍḍi
ca avianu i diritti completi di cittadinanza,.
A Sparta e a Creta (a Sparta eranu chiamati fidizî,
ϕειδίτια, e a Creta andreia, ἀνδρεῖα) eranu obbliatori.
Ogni sissiziu avia cittadini di età diversa e chiḍḍi cchiù
picciùatti, pigliati pi dinchiri ‘u puastu di chiḍḍi ca murìanu, avianu a riciviri l’accordiu di ognunu di l'atri.
‘U sistema sirvìa a ddari ‘u pignu d'appartinenza a ‘na catèuria sociali e pi ffari passari l'esperienza di chiḍḍi cchiù
ggranni a chiḍḍi cchiù nnichi.
Eranu ‘na speci di taulata pi li surdati.
I sissizi eranu assai cchiù carmi dî simposii.
Si manciava sulamenti: nenti abballi o fimmineḍḍi, e vinu
picca e nnenti.
‘U manciari e ‘u viviri era auàli pi ttutti, sulu cocchi preferenza nnâ quantità si facìa pî cumannànti dâ città e pi ccu
s'avìa fattu a ccanusciri pi corchi serviziu d'anuri a fauri
dû statu.
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‘A manciata era a basi di maza (pani d'ùariu), ‘u bruadu
niuru23, tumazzu, ficu, corchi vota carni di caccia e vinu.
A Sparta, Creta e ‘ntî paisi dorici ‘u sissisiu era ’na cumarca di ‘na quinnicina dî surdati ca 'nguerra cummattìanu
‘‘nzìami (la enomotia era ‘u repartu di 30/35 surdati).
Fari parti di un sissiziu vulia diri essiri cittadinu cu tutti
li diritti.
‘U sissiziu si riunìa ogni gghìuarnu pâ manciata di tutti
‘‘nzìami.
Ogni omu era obbliatu a partecipari e dari ’a sô parti sia
cu ccosi di manciari sia cu ssordi.
Chiḍḍi ca ‘unn’avianu nenti e ‘un putìanu dari nenti eranu
fora dû sissiziu e scinnìanu di classi (hypomeiones, inferiori) e pirdìanu li diritti.
‘U doviri d'ogni misi pi partecipari 'unn’era nicu: 3 kg di
caciu, 1,5 kg di ficu, 25 litra di vinu.
Dî sissizi ni parra Plutarcu, nni “A vita di Licurgu”, ‘u
solitu Ateneu (IV, 141a-e) e Aristotili, chi ntâ Politica precisa ca li sissizi l'ammintà ‘u re Italu24, 'nCalabria e
ddoppu s'allargaru a tutti li paisi dû Mediterraniu.

23

Pari ca fussi spezzatinu di maiali, fattu scuru da piazzi di sangunazzu e vinu. Pû
culuri e pû sapuri 'un avia tanti parrucciani
24

Re Italu ca. 1500 aC. Fici nasciri perciò a democrazia, a prima Italia (zona di Squillace e Lamezia), i sissizi (gruppi pulitici, militari e sociali).
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Dici Aristotili:
“Addiventà re di l'Enotria un certu Italu. E canciò u nomu
da Enotria a Italia. Si dici puru ca stu re fici arristari li
taliani fermi ntô stissu puastu e vutati a la terra e all'agricultura (mentri prima iavanu zanniannu da un puastu a
nn'atru) e doppu fici li sissizi.
Pi cchistu, oi, chiḍḍi ca addiscinninu di iḍḍu praticanu i
sissizi e li sô liggi”.
Secunnu stu discursu 'unn’è ‘a Magna Grecia ca fu colonizzata di li Greci, ma a ‘u cuntrariu fu ‘a Grecia a essiri
colonizzata da li talioti.
E ddoppu ci fussi n'atru discursu di fari a ppropositu di
chiḍḍu ca si manciava nî sissizi (pani e vinu, ca avianu a
ddari forza a tutti li cristiani) e dû cirimuniali pi manciari
e di quali palori s'avianu a diri.
‘U pani significa vita, criscita, spiranza; veni ruttu a pizzuddicchi e spartutu tra tutti chiḍḍi assittati a mmanciari
pi ddari un signali di comunità e pi essiri auàli.
‘U vinu è russu cùamu ‘u sangu, cùamu ‘u fuacu e cùamu
a forza chi dduna lu suli. Pani e vinu, mi pari ‘a cumunioni dâ cresia cattolica! Ma chistu è n'atru discursu.
Partiamu pi Napuli e finiamu a Scichili.25
Voli diri ca “'un ci trasi nenti”. Sta frasi, ca ia e a me’ famiglia amu sempri usatu,
'un l'aiu truvata scritta a nudda bbanna.
25

Scichili è Scicli in Val di Noto, mintuata sulu pi fari a rima.
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LI IÙACHIRA

Ntô simposiu c'eranu puru i iùachira.
I siciliòti e i greci s’addivirtìanu e prima di essiri muarti
(fussi pî guerri, pâ pesti cùamu chiḍḍa du 430 aC o pi atru
malannu - cùamu ‘u coronavirus chi m’ammuttà a scriviri
e ffari a cursa dû papacchiu 'ncapu Archestratu e ‘u munnu
grecu-siciliota - eranu vivi (of course) e ci piacia assai
passàrisi ’u tìampu iucannu.
Lu iùacu dû kottabos è ‘a dimostrazioni giusta.
Cuminciamu cû ddiri ca ‘u vinu 'ugn’era limpiu cùamu ‘u
nuastru ca è rettificatu, picchì ancora 'un c’era ‘a manera
di tramanzarlu bùanu o trattallu26 pi ffallu durari cchiù a
luangu, cùamu faciamu ora.
E perciò ‘u vinu avia ancora i rìasti dâ trippiata: ‘a fezza.
‘A nicissità di ittari ‘a fezza fici spurmintari ‘u kottabos, ca
addivintà lu iuacu cchiù canusciutu.
C’era un vastuni di fiarru 'ncapu un pedi27, unn’eranu
pusati, 'ncapu bacchitteḍḍi di brunzu (ca niscìanu dû vastuni) unu o tanti piattini. S’avìa a gghittari ḍḍ’anticchia
di vinu, c’arristava cu ‘a fezza a ‘u funnu dâ tazza (kylix,
calici), versu ‘u kottabos.

26

“pastorizzarlo” ('un sacciu quali palora usari).

27

Sing. pedi, plur. piadi.
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Cu facìa càdiri un piattinu, facìa un puntu.
Pari ca l'ammintà un sicilianu, e sìamu a lu solitu, versu
lu 600 aC.
Avia a essiri un malacunnùtta ca si cassariava da un banchettu a nn’atru e ss’avia a ppassari ‘u tìampu.
‘Na vota fici la scummissa, cu cocchi amicuni dû sô partitu,
ca putia fari astutari la lucerna, sistimata 'mpunta di
n’asta, cu ‘a fezza du vinu ca cc’avia arristatu a ‘u funnu
dâ tazza.
Tirà, pâ sô scummissa, ma sùbbitu l’atri amicuni vùasiru
pruvari a ffallu, puru iḍḍi.
Pinzati a lu casinu chi successi 'nterra e a li vistita!
Ma era ‘a prima vota, lu iùacu piacì e l'azzizzàru mìagliu.
A ‘u pùastu dâ lucerna ci misiru na statuetta c'arriggìa, a
bilicu, un piattinu (plastinix) di brunzu; a mità di l’asta cci
misiru un piattu, sempri di brunzu, bellu largu e accussì ‘u
piattinu, cadìannu, tuccava ‘u discu ranni (manes) e sunava
cùamu ‘na cianciana.
Tutti vulìanu iucari a kottabos e dâ Sicilia ‘u iuacu fu purtatu a Ateni e Sparta, unni ‘mpazzìaru.
E pi 300 – 400 anni tutti iucavanu a kottabos.
‘U iuacu pari facili ma 'unn’è accussì, picchì ‘u piattinu,
puru si sta ffermu a stìantu e pari ca sta cadiannu sulu
sulu, è di brunzu e perciò pisantuliḍḍu.
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Quannu ‘a fezza dû vinu lu pigliava di latu, macari trantuliava ma 'un cadia.
Pi fallu cadiri ‘u vinu cc’avia arrivari pisanti, dall’autu, facìannulu annacari forti. E perciò li tirati avianu a essiri pi
l’autu.
Tirannu accussì, però, quannu ‘u vinu arrivava 'nterra,
sbricciava tutti cosi, si facia ‘na bella zotta e unniegghiè
c'era margiu. Pinzati ‘a trisca ca cc’avia a essiri 'nterra. Un
casinu.
Menu mali ca cc’eranu li servi chi pulizziavanu!
L’ùamini cchiù ‘nfanfari 'nSicilia e unniegghiè e pùa
l’Etruschi, e puru i Romani, iucavanu a cottabu.
'Unn’avìamu un frasariu o rìauli scritti ma, datu ca tutti
li fiuri c‘attruvamu nnî ceramichi su’ belli chiari, avìamu
un quatru precisu.
L’ùamini si stinnacchiàvanu 'ncapu i liatti.
Fìmmini di famiglia nenti, ma picciotti28 e picciuttiaḍḍi si.
Si iucava e ssi vincìa cocchi cosa cùamu cusuzzi d’artigianatu, cosi duci o, già chi eranu ‘nta l’abballu, cocchi favùri
vastasu. Masinnò picchì c’erano l’etaires o i kouroi?

28

Picciuattu s.m.e agg. (pl. –i, s.f. picciotta).
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Secunnu chiḍḍu ca putìamu capiri c'eranu du’ maneri pi
gghiucari29:
La prima manera è chiḍḍa di fari cadiri unu o cchiù piattini di ramu, misi a bilicu 'ncapu n’asta di fiarru pusata
‘ntô mianzu dâ stanza. L’asta avìa, cùamu
dissimu, un piattu vasciu cchiù ggranni, pi ffari scrusciu.
L’atra manera vulìa ca si facissiru affunnari piattini ca
stavanu a galla intra un granni vacili cu l’acqua.
Pi pputiri vìnciri s’avìa a ffari vulari ‘a fezza du vinu
cùamu si si tirassi ‘na petra p’anzirtari un gattariaḍḍu.

‘U iucaturi avia addimmizzari ‘u birsagliu ittànnuci ‘a
fezza arrisiduta ‘ntâ tazza (xylix, a du’ manici, picca funnuta ma larga).
Li iucaturi prima di fari ‘a tirata facìanu ‘na dedica a ‘na
fimmina, a n’omu, a nu dia, o a cocchi atru.
N’urtima cosa vi vùagliu diri ‘ncapu li tazzi (kylix)
‘A pittata di intra, dâ coppa, spissu era vastasa e facìa vidiri quatri trivuli: unu chi ssi pulizia ‘u culu, n’atru chi sta
futtìannu ‘na fimmina o un carusu opuru ‘u cuntrariu, e
atri cosi vastasunazzi.
“Preciso, anche se ovvio per questo come per tutti i casi simili, che il vocabolo standard (in questo caso iucari) nella mia trascrizione (che cerca di riprodurre il parlato)
diventa altro (in questo caso gghiucari).” N.d.a.
29
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Certu ‘u iùacu avia a essiri ancora cchiù ‘nteressanti picchì
piadi piadi c'eranu picciotti30, criati di casa, ballerini e chiḍḍi
ca sunavanu ‘u fiscaliattu, e cocchi picciuttiaḍḍu (kouros).
Tutti vistuti cu cocchi ‘uccia di Chanel n.5 o sulu cu cruni
di sciuri (pi 'unn’allurdari li vistita ammatula), ca si calavanu pi pigliari li piattini caduti opuru si isavanu pi
mmèttili arria a ‘u pùastu e ddoppu s'avvicinavanu pi
ddìnchiri arrìa li tazzi di vinu a l'ammitati curcati 'ncapu
i clinoi.
Atri iùachira ca facìanu li Greci sempri, e puru ntî simposii, eranu i dadi, ca tutti canusciamu, e l'astragali
(ἀστράγαλος).
Puru di lu iùacu di l'astragali 'unn’aviamu rìauli precisi e
mancu tutti li palori ca sirvìanu pi smurfiari l’ossa.
Lu iucavanu ùamini, fìmmini e picciriḍḍi.
'Un c'era banchettu unni 'un si iucava a l'astragali!
Chiḍḍu chi sapìamu lu capìamu di tutti li tistimunianzi e
li fiuri dâ ciramica greca e etrusca. E su’ assai. Vasi pittati,
statui, muri pittati, baccareḍḍi, tirragli, sordi, e libbra.
Astragali e iucatura a tinghitè.
Scavannu scavannu ‘nta li città e ‘nta li tombi antichi (spe

30

Picciotta fem, picciuattu masch.
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ciarmenti di picciriḍḍi) s'anu attruvatu tantissimi astragali.
L'astragali su’ ussicìaḍḍi di pìadi di crapi o di piacuri; ca
s'attrovanu ‘ntô darria dû pedi di l'armali e currispunninu
a ‘u nùastru carcagnu. Anu ‘na forma quasi di cubu e cu
ssulu quattru facci, diversi l'una dall'atra (una chiana, una
a cconca, una a immu, una a comegghiè) e a ogni facci currispunnìa un nummaru
(1 e 6 contramisi; 3 e 4
contramisi).
Eranu usati accussì cùamu nascìanu da l'armali opuru
fatti a mmanu cu diversi materiali (oru, brunzu, marmaru,
crita, …).
Stu iùacu, fattu cu pitruzzi o ossa di praccochi, di niaspuli,
o atru a continuatu finu a oi, o mìagliu finu all’atru iùarnu.
E ppianzu ancora ca ìa, nicariaḍḍu, ci iucava e ‘u chiamàvamu ‘u iuacu dî cincu petri (putìanu puru essiri quattru
o sei).
Ni tutta la Magna Grecia e 'nSicilia si ci iucava finu
all'anni '60/'70.
C'eranu vari mùadi di iucari cu l'astragali:
1) Si ittavanu l'ossa31 cùamu si fussiru dadi e si smurfiavanu i risurtati.

31

Sing. ùassu, pl. ossa.

137

2) S'ammucciavanu l'astragali intra un sacchettu e s'avia
addimmizzari si eranu paru o sparu.
3) Si signava 'nterra un circulu, un quatratu e si cci mittia
l'astragalu di un iucaturi, l'atru iucaturi avia a gghittari
‘u sô astragalu pi ffari nesciri dû circulu chiḍḍu di l'atru.
4) Si ittavanu l'astragali 'ntall’aria e s'avìaniu a ppigliari
cu a manu vutata. Chiḍḍi ca cadìanu 'nterra s'avìanu a tirari arria. Vincìa cu facìa menu ittati.
Datu ca ‘ncapu a ogni astragalu di l'antichi ci putìanu essiri littri, fiùri o i nummira 6,4,3,1 c'eranu tanti possibilità
di tirari.
‘A meglia ittata era chiḍḍa ca li romani chiamavanu iactus
Veneris (a ittata di Veniri: 4 facci tutti diversi).
‘A peggiu ittata era ditta dû cani o dû vùturu (iactus canis
aut vulturis: quattru facci tutti cu ‘u nummaru 1).
Vincìa cu facia cchiù punti.
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PISCI

Quasi tutti li Greci e li sicilioti stavanu a bbanna di mari.
Perciò tutti manciavanu pisci, ‘ntô spissu e cu abbunnanza. Certu cc'era cu manciava piscitiaḍḍi di nenti e c'era
cu s'ammuccava i mìagli pisci.
Quasi tutti li viarsi ca n’arristaru dû poema d‘Archestratu
parranu di pisci.
Quannu pìanzu a li sicelioti e a li pisci ‘a prima cosa chi
pianzu è ‘u vasu (cratere) dû vinnituri di tunnu, ca si trova
a Cefalù, a ‘u museu Mandralisca,
Cu 'un lu canusci? È… è … biaḍḍu e fu fattu versu lu 380
aC, val’a diri ‘na cinquantina d’anni prima di quannu (330
aC) Archestratu scrissi ’u sô libbru.
Ora purtati, cu ‘a vostra menti, la scena pittata ntô crateri
di 2500 anni fa a la Vucciria di Palermu o a la Piscaria di
Catania, oi.
Chi cancia? Nenti!
C’è ‘u taulu, ‘nu bancuni di mmàrmaru, ‘u tunnu, ‘u pisciàru cu un grùassu cutìaḍḍu (puru ora la forma di stu
cutìaḍḍu è la stissa) ‘ntâ manu isata pronta pi ccalari e
affunnari ḍḍa unni avia già accuminciatu a fiḍḍuliari; c’è
cchiḍḍu ca accatta ca cci sta dicìannu unni tagliari (ca macari voli li feḍḍi di tunnu cchiù nichi o ci sta dicìannu
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“basta, basta, assai è”).
E ppùa ci su’ 'nterra tunni, piazzi di pisci, reschi, cocchi
àlica, e ti pari sentiri puru ‘u tanfu di ranciu, di grassura
o di pisci ‘mpurruti e macari vicinu c’è coccadùnu ca vannìa
e ogni ttantu 'un manca di sbricciàri ‘a mercanzia pi mantènila viva e frisca frisca.
E chiḍḍu ca accatta, cu i sordi 'mmanu, si nni sta tanticchia luntanu, carmu e pacinziusu, appuiatu a u sô vastuni
e 'un si voli avvicinari troppu pi 'un s’allurdari, pi 'un si
vagnari li scarpi o ‘u vistitu cu li sbricci dâ continua arrusciata cu acqua e sali.
Te' ccà ‘a stissa scena di 2500 anni fa!
Oi (‘ntî viacchi mircati di Palermu Ballarò, Capu, Vucciria
o a Piscaria di Catania), cùamu tannu sutta li culonni dû
tempiu di Demetra a Siracusa o all’angulu dû mircatu
d’Ateni, patruni è lu pisci.
Ci nn’è di tutti i tipi. Li vanchi dû pisci su’ chini e lucinu
di tanti culura.
L’argentu vivu vivu dî pisciteḍḍi, ‘u russu granatu d'u ‘ammaru imperiali, ‘u virdùazzu e l’azzurru dâ nunnata o dû
maccarrunieḍḍu e ‘u niuru di cozzuli e ... …
Aviamu ‘a nunnata, ca fussi ‘u pisci nicu nicu, appena appena nasciutu, quasi ‘na scuma di mari.
A primavera si vinni ‘a nunnata dî sardi o dî uvaru. C’è cu
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si la mancia cruda, cu li manu, ma ‘a morti sua è fatta a
purpetti cu ova e farina e fritta,
Vidìamu ‘u cicirieḍḍu (pisci nichi, non cchiù granni di 4/5
centimetri, senza scagli, luciti, argentati, bùani pi essiri
‘nfarinati e fritti o vugliuti cu aglia e pitrusinu.
‘U pisci spata tagliatu cùamu ‘u tunnu, 'ncapu li lastruna
di mmàrmaru dû stissu pisciàru, cu ‘u stissu cutiḍḍazzu
chi usa pû tunnu, cu ‘a testa a bella vista, cu ‘n'aranciu o
un limuni 'mmucca e ‘a spata ca punta 'ncialu.
Ntî misi di maggiu e giugnu pisci spata e tunnu stanu allatu e su’ na vera biḍḍizza.
‘U pisci spata cu ‘a carni bianca, tennira tennira e ‘a “tunnina”32 russa, cu cocchi parti quasi nìura china di sangu e
ca macari avi, pusatu ‘ncapu, lu arofanu russu pi ddiri ca
“scalò a tunnina”.
E ffanu symposion li puḍḍicineḍḍa, li pisci spata nichi ni

32

U tunnu è u pisci pi li taliani, quasi na cosa scognita pi nuatri, picchì i siciliani mancianu a tunnina (ca è u tunnu masculu o fimmina). U primu chi dissi di manciari a
tunnina (e no u tunnu) fu Archestratu e nuatri ancora oi manciamu “tunnina”.
Pi tutta a genti ca sta attuarnu a u mari Mediterraneu u tunnu è na ricchizza.
Aristotili dici ca dû mari granni e scognitu (Atlantico) u tunnu passa pî culonni d'Erculi
(Gibilterra) e nata costa costa di l'isuli Baleari, viarsu a Sardegna, a Sicilia e doppu
cuntinuava viarsu u mari Egeu.
Propriu 'nSicilia i fenici accuminciaru a cunzari puasti di 'ncagliu, i tunnari,
Viarsu Vendicari e Capu Passaru e viarsu Trapani (Favignana Scopellu, Castellammari)
ci fuaru i mìagliu tunnari pi stu pisci speciali di manciari sia friscu, sia salatu o vugliutu
e cunzatu. Dû tunnu 'un si ittava nenti. Picchìssu veni chiamatu u puarcu di mari.
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chi ca si vìnninu sani.
E ci su’ li sardi, li poviri sarduzzi, ‘u pisci (sempri bùanu
pi ttutta la genti ca 'unn’avi troppu sordi) ca si po' cucinari
comu si voli.
Allatu c’è l‘alaccia (ca è cùamu na sarda cchiù grùassa), ca
veni allinguata e passata ‘nti l’acìtu e pùa cummiggliata di
muḍḍica e fritta.
E sempri allatu, dâ stessa famiglia, ci su’ li sardi e l'anciovi
ca si mancianu puru crudi o cuatti a friddu cu l’acìtu33
I greci, cùamu oi cu va accatta a Ballarò, truvavanu ‘u
bancu dû pisci sempri chinu. Ogni pisci spartutu di l’atri
cu cocchi filu d'àlica.
L’abbunnanza di pisci di tuttu ‘u Mediterraneu si vidi
speci 'nprimavera e ntâ stasciuni.
Ci su’ i mirluzzi, cu ‘a carni bona; basta vuglili e si li pùanu
manciari puru li malati di stomacu e i picciriḍḍi.
Assimiglianu a li mirluzzi li mùstii, ‘na speci di nasellu di
scugliera, allungatu di forma, cu carni mùaḍḍi e delicati,
bùani pî picciriḍḍi.
E ci su’ i sarachi, cu ‘u vistitu argentu-azzurru. Speciali su’
i sarachi ‘mperiali, bùani d’arrustiri.
E ppuru p’arrustiri su’ l’alalonghi di culuri argentu- az –

33

Marinati cu l'acitu. U limuni, puru si era canusciutu, 'un vinia usatu 'ncucina.
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zurru scuru (ca pàrinu tunni nichi nichi e anu ‘u sapuri dî
scurmi), ca si pò vìnniri puru a feḍḍi.
Truvamu l’aricciola, cû vistitu giallu-azzurru, cu ‘a carni
bella citrigna e tutti la vuànu accattari.
E a llatu c’è a precchia ‘mperiali (cernia), bruna-giallastra,
cu a carni austusa.
E ppùa ‘u paulottu bellu di vidiri, d’un culuri rosa-azzurru,
e bellu di manciari.
Â stissa famiglia dî “sparidi” apparteni ‘u luvaru, puru dilicatu a manciari.
E completamu cu ucchiati, orati, manciaracina (pisci cunzideratu menu preggiatu picchì ‘a carni avi un sapuri
stranu), muletti chi campanu vicinu i puarti o li sciumi e
pulizianu tutti cosi.
A sittiambru accumìncianu li capuna, tanta carni senza
reschi, bùani pi ffriiri o pi ffari la capunata di pisci34.
Li trigli arridinu suli suli, sapurusi, cu ‘na punta di duci,
cchiù rrussi chiḍḍi di scogghiu, cchiù bianchi e grassuliḍḍi
chiḍḍi di funnu.

34 La capunata si la manciavanu li nobbili e li ricchi, ca si putìanu accattari li capuna;

li puvuriaddi ca ‘un si putianu pirmettiri d’accatari sti pisci pi buffuniari li riccuna si
facìanu la capunata cu li milinciani (ca òi la canusci tuttu ‘u munnu). Chistu piattu è unu
di li tanti ca ia chiamu “pi buffuniari” e nn’aiu a parrari nti nn’atru libbru).
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L’auglia, pisci poviru e ‘na vota abbunnanti, ora ‘un si vidi
cchiù.
E li scurmi? ‘U mìagliu pisci pi ttutti i sacchetti, ca si pò
cucinari a tutti maneri.
Quasi aguali, ma cchiù bastarduliḍḍi ci su’ l‘ùacchi
grùassi, speciali p’arrustiri.
Finìamu? NO!
Avìamu i vopi, piscitiaḍḍi cu l’ùacchi grùassi, d’argentu cu
sbricci di giallu, cu carni sapuriti bùani pi falli cu li cipuḍḍi
all’agru e duci, cùamu puru li sàuri cu carni dilicata ma
cu scagli duri (ca s’anu a fari satari, rascannuli cu un cutìaḍḍu, prima di còciri).
A ppicca priazzu avìamu l’ajuli tuttu l’annu. E ppùa ci su’
i pisci chiani.
Avìamu ‘a linguata, pî picciriḍḍi; ‘a picara ranni, tagliata
a ffeḍḍi (si ci leva ‘a peḍḍi, si taglia a piazzi nichi e si
friinu); ‘a piscatrici cu carni bianca, bella sapurita, speciali pi ffari ‘u bruadu.
Pû brùadu 'un po’ mancari ‘u scorfanu rrussu (‘u mìagliu)
o niuru; i scorfanuatti; ‘u fascianu.
Puru ntî nùastri mari ci su’ squali: ‘u pisci gattucciu, carni
duci e aùstusa e ‘u palummu, cu ‘a carni bianca e tènnira.
Pùa c’è ‘a spatula ca si movi tutta cùamu un scursuni,
longa fina a du’ metri, fatta a filettu è speciali pi ffari spi146

tìni o ’nfarinata e ffritta, senza mancu ‘na resca.
E pùa c’è tutta n’atra famiglia di pisci.
I sicci, a primavera, d’unni si piglia ‘a vozza cu lu nìuru.
I palamiti granni, ca vìanu vinnuti a ffeḍḍi, bùani p’arrustiri o pi ffari a brùadu.
Li calamari e li totani cu ‘a vozza lùanga, cu ‘u culuri dû
mmàrmaru rrussu (si ci levanu i grampi, l’ùacchi, ‘a peḍḍi
e si taglianu a strisci pi ffari ‘na frittura di liccarisi li ita).
‘U purpu, ca si fa vugliutu: ‘na uccia d’ùagliu e tanticchia
di limuni e sali. E vidi chi mmanci!
E i purpitiaḍḍi nichi, ca vianu chiamati moscardini .
'NSicilia, ‘ntâ Magna Grecia, 'nGrecia aviamu furtunatamenti l’aùlivi e l’ùagliu ca è un veru rialu di tutti li dia.
Perciò 'un ni mancanu fritturi e i mìagliu pisci di friiri su’
chiḍḍdi nicarìaḍḍi: maccarrunìaḍḍu, trigliola, sicciteḍḍi,
calamaricchi, cappuccini (ca eranu ‘a specialità dû manciari strata strata).
Finiamu? No, picchì avìamu a signalìari puru ‘u ammaru,
‘u ammaru ‘mperiali, li scampi, li cicali, ‘u liafanti, l’araùsta, li granci, li tarantuli di mari (cchiù raramenti), i cozzi
nivuri, i vongoli, l’arcelli, l’ostrichi, … …
Basta!
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FRUTTA E VERDURA
La cortivazioni dâ campagna 'unn’era sviluppata, puru
picchì 'un c'eranu tanti turrena chiani. ‘A produzioni principali era furmìantu, ùagliu, vinu.
S'arricuglìanu cavuli, cipuḍḍi, linticchi, cicerchi, ciciri,
puseḍḍi, agli, ecc.: Si manciavanu a minestra, vugliuti, a
mmaccu (ἔτνος etnos), cunzati cu ùagliu e acitu, ervi aromatichi (satariaḍḍu, arianu, menta, sarvia, rosamarina,
ecc.), culatura d’anciovi.
‘A genti di campagna 'unn’avia pobblema a cogliri virduri
sarvaggi difora, ma ‘ntî paisi ‘a virdura si cci avia a ppurtari, e custava. A mmanciari linticchi e favi sicchi si
sparagnava.
‘U piattu cchiù comuni era ‘a minestra di linticchi (φακῆ
phakē), ma c'era puru ‘a minestra di furmìantu (scacciatu e
ammuḍḍatu ntâ ll'acqua), d'ùariu, di ciciri (a cicirata) e
atru.
‘Ntî sti minestri spissu s'aiuncìa ‘na conza chiamata ὄψον
(opson) “sarsa o conza”.
I famigli poviri manciavanu puru agghiànnari di ruvulu
(βάλανοι bàlanoi) e quannu cc’era caristia si manciava puru
‘a veccia (vicia ervilia, ὄροβος orobos) ‘na speci di linticchia
russa, amara cùamu ‘u feli di manciari, ma chi ammeci è
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‘u mìagliu mancimi pi l’armali e ca, a primavera, inchi di
sciuriḍḍi russi tutta la campagna.
Aùlivi sempri, frischi e cunzati. Chiḍḍi chi viaggiavanu
d’un paisi all’atru manciavanu caciu, agli, cipuḍḍi e aùlivi.
I surdati manciavanu tutti cosi, ma 'unn’avìanu a mancari
caciu, agli e cipuḍḍi. Anzi li cipuḍḍi signaliavanu li surdati.
Aristofani, nnâ “A paci”, ca vulia fari festa doppu a ”Paci
di Nicia”(404 aC) ca avissi duvutu mettiri ‘u cupìarchiu a
li trent’anni di Guerra dû Piloponnesu (ca ammeci doppu
n'annu arripiglià) fa cantari un komos (cùamu chiḍḍi di li
simposi) tra cazzi, lazzi, parulazzi e làstimi. ‘U coru dî
surdati canta “Chi gioia! Chi gioia! Armi 'un si nni vìnninu cchiù, ermetti 'ntesta basta, e d'ora ‘nnavanti né
caciu né cipuḍḍi pi li surdati”.
A cipuḍḍa è antica; l'egizziani la mittìamu 'mmanu a li
mùarti pi putirisi paàri ‘u passaggiu ḍḍabbanna.
I greci ‘a purtaru nni tutti i sô colonî.
C'era puru ‘a cipuḍḍa DOC: ‘a cipuḍḍa di Megara.
‘Un mancavanu li cipuḍḍi bianchi pi mmanciari, ‘a cipuḍḍa
russa cùamu midicinali pi sbrugliàri ‘u pitittu, e pi facilitari a circulazioni dû sangu.
L'aglia era usata cchiù cùamu midicina e cùamu contra di
li maarii ca cùamu fruttu di l'uartu. Erodoto (490-424 a.C
) parrannu di li farauni egizziani dici ca avianu li schiavi
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“nutricati cu un piazzu di pani, du’ spicchi d'aglia e
mmenza cipuḍḍa”. Li greci, ca chiamavanu (secunnu i romani) l'aglia “rosa fetida” (rosa puzzolenti), facìanu
manciari menzu cannistru d'aglia all'atleti prima di li
cursi e di li cummattimenti pi daricci forza.
'Ncucina l'usavanu picca e nenti menu ca quannu vulìanu
dari sapuri a ‘u pani.
A li picciriḍḍi ca avìanu viarmi tagliarini ‘ntô stomacu si
cci mittia ‘na trizza d'aglia pi collana e doppu a nannò35
stagliava li viarmi.36.
Li romani davanu aglia a tinghitè a li surdati pi pararisi
dî ‘nfezioni e pi ḍḍari forza
Aristiofani dici, puru, ca ‘u mìagliu piattu pi sta genti è lu
maccu di fasolia. Li fasoli ca a ḍḍ'ebbica si canuscìanu 'un
su’ chiḍḍi dî cintinara di speci ca oggi avìamu e c'arrivaru
doppu a passiata di Cristoforu Colombu.
I greci s'arricriàvanu sulu cu i fasoli cu l'uàcchiu.
Tutti i gentuzzi di campagna e di città s'addubbavanu la
panza cu i fasoli.
Perciò eranu cunzidirati ‘na pitanza vili, di puviriaḍḍi e no
35

Nannò, nnomu d'affezioni pi chiamari a maàra ca facia cosi bùani. S'usava puru pi
rispiattu versu li signuri anziani.
36

A nannò si vagnava i manu cu l'ùagliu e facia massaggi, sempri ntô stessu viarsu,
'ncapu a panza du picciriddu, diciannu palori strammi e preièri pî santi. All'urtimu facia ‘u signu dâ cruci 'ncapu ‘a panzudda e ci dava un pizzicuni. Puazzu tistimoniari, ia
cùamu ia, ca funzionava. Armenu armenu ‘na vota funzionò.
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di famigli ‘mportanti.
Ateneu li signalìa, ‘‘nzìami a li favi e a li ficu sicchi, cùamu
pitanzi di li Spartani (comu pi diri di genti incivili).
Virgiliu ‘ntî Georgiche dici “vilem phaseolum”, pitanza
senza valuri e di massa.
Pâ capacità di arripigliarisi, doppu ‘na nuttata intra un
lemmu cu l'acqua, eranu cunzidirati cùamu fiùra di l'immortalità.
A palora pháselos veni a diri varcuzza, picchì cci assimiglia.
A prima ricetta cu i fasoli la scrissi Apiciu nni De re coquinaria ‘ntô primu seculu doppu Cristu.
A ttìampu dâ guerra di Troia ‘u càulu era ‘u manciamimanciami nicissariu pi ogni manciata.
Antica è la storia dû càulu, puntu basi dû manciari di l'antichi, sempri prisenti nta li minestri e nta li brudacchiati.
I greci mill'anni prima di Cristu già canuscìanu ‘u càulu.
Facìa beni â saluti (tantu ca era usatu puru cùamu midicina contru ‘a surdìa, li malatii di l’ossa e pobblemi di
stomacu) e aiutava li mmriàchi a turnari 'nsenziu.
I romani, a dditta dû viacchiu Catuni ‘u censori, ci davanu
‘mportanza picchì ‘u cunzidiravanu necessariu pi sdruvigliari ‘a forza dû masculu e dâ giuvintù.
152

Basta vagnallu pi ffarici arripigliari ‘a frischizza, crisci unniegghiè, dinchi ‘a panza.
Ogni manciata finìa cu ‘a frutta, frisca o sicca (miannuli e
nuci).
Pùa c’eranu ficu (frischi o a passuluna, granati; a tìampu
giustu, racina.
Li ficu sicchi ‘nziammula cu castagni, aùlivi, ciciri, favi caliati, agghiànnari e nuci sirvianu d’accumpagnamentu pi
chiamari ‘u vinu.
Però c’era ‘u truccu: si si manciava un pugnu di mìannuli
prima d‘accuminciari a vìviri, ‘u vinu addivintava scarricu
e nun iava ‘ntesta. O, a essiri precisi, accussì dicìa coccadùnu ca ci piacìa vìviri o vinnìa mìannuli.
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COSI DUCI
Nti tutta la litteratura ci su’ tanti e tanti riferimenti a li
torti, a li viscotta37, a li cosi duci o salati.
A palora usata pî cosi duci è πλακοῦς, -ούντος ca sta a significari ‘na cosa chiatta e larga, puru guastèḍḍi, di pasta
moḍḍa e tennira, fatta duci cû meli (e spissu veni usata pi
ddiri “torta di caciu”).
Doppu plakous, atri palori su’ pelanos, popanon e pemma
('nlatinu libum; Catoni nni lassà ‘na para di ricetti di torti
cû caciu, cùamu chiḍḍi chi fanu ‘ntî Madunii).
Di basi c'è sempri caciu, meli e farina. Mìagliu è ‘u meli e
cchiù duci su’ i plakountes (Atenaeus D 449c). S'anu a
ccunzari cû meli caudu pi fallu ammiscari â torta cauda
(china di caciu di crapa, ca pùa era ‘a conza solita di tutti i
plakountes).
Chista è una dî ricetti di Catoni: “Ammisca tanta farina di
furmìantu e tanta di farru38, ‘mpastala e fall’arripusari.
37
38

S.m.sing. viscùattu, pl. viscotta.
Li furmianti antichi di Sicilia su’ tri:

A Tumminia (si cortiva sulu 'nSicilia, si simìna 'nprimavera e si meti ntâ stasciuni.
Senza nuddu trattamiantu. Speciali pi torti e viscotta o pi furmi di pani ca duranu a lùangu, ristannu tenniri).
‘U Farru è ‘u primu “cereale” usatu pi manciari. Picca calurii, “fibbra” e farinazzu a
tinghitè. ‘A siminata renni picca, perciò costa assai. Òi si chiama puru furmìantu perciasacchi.
‘U Russellu avi spichi auti finu a du’metri e crisci puru sùpira i turrena sicchi e critusi
dâ Sicilia ‘ntirnata.
È ‘u mìagliu pi fari pani a ppasta dura o pasta trafilata a brunzu.
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Ora sparti ‘u mpastu ‘nquattru parti e stìannili chiani
chiani. Vagnali cu ùagliu e cùacili ‘ntô furnu.
Doppu fa ‘na crema cu meli e caciu tenniru di crapa (putissi puru essiri ricotta). Piglia un taànu di tirraglia e
mìatti ‘na sfoglia di pasta e ‘na sfoglia di crema, finìannu
cu ‘na sfoglia di pasta.
Metti tuttu ntô furnu pi mmenzura. Quannu lu niasci dû
furnu dacci’ na punziḍḍiata di meli e …vidi chi mmanci!”
I pemma eranu torti nichi (ricurdamuni, però, ca spissu
'un c'era farina e gghiera sulu ‘mpastu di nuci, miannuli,
agghiànnari, meli, ecc.).
Di solitu ‘a palora pemma veni usata parrannu di torti offerti a li dia (Demetra, Zeus, Atena, … ).
Galeno, un dutturìaḍḍu ca fici scola finu all'atr’aìari,
scrissi un libbru “De alimentorum facultatibus”, unni
doppu aviri parratu dâ mportanza dî “cereali”, si metti a
parrari dî pemmata. E dduna tanti cunzigli.
Dici di ‘mpastari farina e acqua e falla arripusari. Doppu
pigliari ‘un taànu, quadiari l'ùagliu a fùacu vivu e mmèttirici ‘u ‘mpastu, girari, girari ‘a torta (o ‘a pasta fritta) finu
a quannu ‘avi ‘na frittura para para. Doppu ci voli ‘u meli,
“puru si a coccadunu ci piaci mettiri sali marinu”.
Pi mia ‘u quatru cchiù bellu di la me’ terra, cchiù duci, ca mi strinci sempri ‘u cori è lu
mari di spichi di russellu ca s'annaca adasciu adasciu sutta ‘u vinticiaddu. Chista è a
me’ Sicilia.
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Galeno dici ca i pemmata su’ tipi di torta bùani pi tutti
l'occasioni (simposii, festi cumannati, festi di populu) e
puru cùamu viaticu pî muarti (si mittìanu intra li sepulcri). (Ateneu VI.14.3-6).
Cosi duci e viscotta eranu priparati o dâ cucinìari di casa
o dâ pasticciari ca pùa li vinnìanu o pî simposii o a lu mircatu.
Città mintuati pi ccosi duci e guasteḍḍi eranu Paro (unni
nascì ‘a “focaccia”), Samo e tutta ‘a Cappadocia (unni c'eranu panitteri di lussu).
‘Ntî simposî, ma 'un sulu, doppu ‘u deipnon o sulu pi ppassatìampu si manciavanu i traghemata (‘nlatinu secundae
mensae, ‘nsicilianu minchiateḍḍi e ‘nta bergamasca antipastini).
Ateneu dici chiaru chiaru ca, finuta ‘a manciata, si purtavanu novi taulini cu novi cosi di manciari (Ateneu XIV,
639, b) ca fussiru i nùastri “dopu cena”.
C'eranu cosi salati e cosi duci.
Mentri ntô deipnon si manciava, ntô symposion sti cusuzzi
sirvianu pi ppassari tìampu, manciannu manciannu cosi
salati e cosi duci pi putiri vìviri vinu, pi sciacquarisi ‘a
vucca.
Apprìassu fazzu n'elencu di tanti traghemata. ‘Na pùacu
su’ chiari e li canuscìamu, atri pi nnuatri su’ canusciuti
157

“nomine tantum” (spissu sulu grazî a Ateneu) chi parra di
“cosi duci, cosi salati, cuḍḍureḍḍi, miannuli (“640, d).

AMILOI (Ateneu XI, 644, f). Significa “cosi d'amitu” Si
cucìanu facìannuli addivintari ‘na crema (duci o no?). Putissi essiri ‘u biancumanciàri.
AMORBITES (Ateneo XIV, 646, f) Sapìamu sulu ca su’ cosi
duci siciliani. Si penza ca cci fussi latti e meli, opuru caciu
friscu o ricotta e meli.
AMFIFON (Ateneo XIV, 645,a) voli diri “luci attùarnu” e
sapìamu ca era un piatticiaḍḍu fattu di pasta tennira, a
tipu “muffuletta”. Prima di manciallu, pi signaliàri a dedica a Artemidi, si cci pusavanu ‘ncapu e attuarnu li
cannilicchi.
Sapiamu ca c'era ‘na iurnata apposta pi Artemidi. ‘U
iuarnu era ‘u sidici dû misi lunari (Municion-aprile),
iùarnu ca vidi la luna ancora 'ncialu a occidenti e u suli
nasciri a orienti e perciò ‘u cialu avi luci di du’ bbanni
(“ἀμφιφῶν, -ῶντος”).
‘Nni ssa iurnata ‘u piattu vinìa purtatu a ‘u tempiu d'Artemide.
La dia era chiamata a Kourotrophos (chiḍḍa ca aḍḍèva i
picciriḍḍi e li fa ccrìsciri) e prutigìa nutrichi e caruseḍḍi.
A Ateni, li matri avìanu l'usanza di dedicari li fimmineḍḍi
a la dia, pi ddarici prutizioni.
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ARGUROTRIUFEMA (“ἀργυροτρύφημα, -ατος”) era cùamu
‘u biancumanciari fattu cu latti di mìannuli, burru, meli.
C'eranu du’ varianti: “Τυροκόσκινον, -ου” e “ὑποτρίδες, -ων”
fatti cu latti cagliatu e meli.
ATTANITAI (Ateneo XIV, 645, e) Su’ tutti i “cosi fritti”,
picchì ‘a radica è ‘a stissa dâ palora teganon (padedda,
taànu, taàneḍḍa). Si po' capiri ca eranu fatti cu farina,
latti, meli e macari giurgiulena.
BASYNIAS Era pasta di farina di furmìantu fritta.
Cùamu sempri: farina, ova, acqua, saimi39, meli.
A piaciri s'aiuncìa ‘na grannuliata di cosi pizziati: nuci,
ficu sicchi, granati. Si manciavanu a Delo cùamu offerta a

Fussi mìagliu diri “strutto”, ca fussi a 'nzugna (ma si fa cunfusioni cu a sugna), ma
pi i siciliani è sulu saimi.
39

Pi fari u “strutto” si quadia u lardu di tutti li parti di maiali (sutta a peddi, lardu/pancetta; du stomacu sugna e di l'ossa guanciali) e doppu si fa culari.
A u stissu muadu si fa a sugna (sulu cû lardu dû stomacu di maial).
Ntô XVI seculu a u Macellu Granni di Palermu fu aggiustata a priparazioni pi fari u
struttu e nasciu a saìmi. A produzioni era mportanti e sirvia nun sulu u mircatu di Sicilia, ma iava fora terra.
U Macellu Granni era, a uacchiu, unni oi è Piazza Venezia e u chianu di Sant’onofriu,
unni u Papiretu s’allargava prima di finiri a mari. Tuttu u quartieri, ca era n’ambientinu di taliaru cu u binoculu, si stinnia sutta a vecchia cresia di Santa Maria della
Volta unni i nobbili ammazzaru Giuseppe d’Alesi (1647).
Palermu avia setti macelli (unu pi ogni quartieri).
A cucina di strata, chidda giusta, usa sulu saimi e no ùagliu di semi. Si sciogli e frii a
40 gradi e 'un fa fumu.
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Iride.
Coccadunu dici ca putissiru essiri i “struffoli” di Napuli.
CHARISIOS Ateneu (XIV, 668, c) (“χαρίσιος, -ου”) o realu
di ringraziamentu, è ‘na speci di torta, pasta tennira liavitata pî cirimonii religgiusi (cùamu u pani di Sant'Antoniu
o chiḍḍu di San Giuseppi o di San Calò) ca si manciava ‘a
notti dâ vigilia dâ festa.
Eranu fatti a fforma di … masculu o fimmina (addipenni
da cu la mannava) e si purtava all'amanti p'addimannarici
cocchi …favuri.
DIACONION
(Kock, I, 194)
Nuḍḍ’atra notizia.

Speci di guasteḍḍa.

DUCI DI GIOVI (Ateneo XIV, 643, b) S'impastava furmìantu, aìna, ùariu, ciciri, meli, leuke (?, latti?) e ddoppu
si friianu.
A ura di manciari si vagnavanu cu ‘na sarsa di zafarana.
ÈCHINOS (Ateneo XIV, 647,a). Nudda notizia menu ca
Linceo di Samo dici ca sti cosi duci si facìanu a Rodi.
ÈLAFOS (Ateneo, XIV, 6464, e) (“ἔλαφος, -ου”, ). Piattu speciali pâ cirimonia religgiusa dî Elafebolioi o “caccia a lu
ciarvu” (eranu i festi pi Artemidi ca si facianu sutta l'equinoziu di primavera, e ca doppu addivintà ‘a festa di
Pasqua).
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L'èelafos era fattu a forma di ciarvu, ‘mpastatu cu sìamula
di furmìantu, meli, giurgiulena.
Pùa c'era ‘na varianti a fforma di toru pi Apollu e una a
fforma di luna pi Artemide, Ecate e Selene.
ÈMPEPTAS (Aten. XIV, 645,d) (“ἐμπεπτας, -ου”) Ateneu, citannu Seleuco, dici ca era ‘na speci di scorcia (fatta cu pani
di furmìantu) unni si cci mittia ‘na crema fatta cû ricotta.
ENKRÌDES (At. XIV, 645, e) (“ἐγκρίς, -ίδος”) cusuzzi fritti
assuppati di meli.
ENGYTI Il Rocci traduce come “dolci in forma” (focaccia
a stampo). A traduzioni perciò significa “versato dentro”.
Veni a ddiri “culatu intra”, perciò putissiru essiri cosi duci
fatti a stampu.
Catoni ammeci dici ca ‘a crema o lu ‘mpastu si mittia dintra un saccu di tila (sac de poche) e si facia cadiri, facìannu
aneḍḍa a girari ‘ntî ‘na taànera cu ‘a saimi cauda ca friia.
EPÌCHYTON (At, XIV, 645, b,c) pasta friùta a ttipu li attanitai.
EPIDÀITRON (At. XIV, 646, b) Muccuneḍḍa di farina
d'ùariu, sempri pi ddoppu ‘u deipnon.
EPIKYKLIOS (At.XIV, 645, e, f). Ateneu cita Epicarmo ca
ntâ sô Terra e mari parra dî cuḍḍuri di Siracusa.
GASTRÌS

(“γαστρίς, -ίδος”) o “ghiotta” era fattu a Creta
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cu na’ grannuliata di nuci e miannuli, simenza di papaveru, meli e pipi nìuru (ca era lu ‘mpastu di intra). Sutta e
‘ncapu c'eranu du’ sfoglini di giurgiulena e meli cùattu.
Perciò eranu quasi bianchi fora e niuri dintra.
GLYKÌNAS (At. XIV, 645,d) (“γλυκίνας, -ου”). Cosi duci ca
facianu a Creta cu vinu cùattu e ùagliu d'aùliva. Pari ca
'un c'era farina, ma si facia còciri assai finu a quannu ‘u
vincùattu si riducia e addivintava ‘na speci di mustazzuàlu. Però, secunnu mia, tanticchia di farina cc’avia a
essiri.
GOROS (At.XIV, 645,f) Cosi duci a basi di linticchi.
Nuḍḍ’atra notizia.
Linticchi e ciciri 'unn’anu nenti a cchi spartiri, ma mi vinniru a menti li cassateḍḍi di ciciri dâ zona di Partinicu,
Balistrati!
ITRION (At. XIV, 646, d) Sfuglìni di giurgiulena e meli.
CHORÌA (At. XIV, 646, c) (“χορίον, -ου”) Putissi essiri ‘na
speci di cassateḍḍa china di ricotta e meli.
KERÌON (At.XIV, 645, d) (“κηρίον, -ου”) Guasteḍḍi speciali
ca ‘u spusinu dava a sa muglieri ‘ntô iùarnu dû matrimoniu.
S'abbampavanu 'ncapu a cìnniri e s'allustravanu cu ‘u
meli. E ci nn'era puru pî l'ammitati.
KRIBÀNAI (At. XIV, 646, a) I κριβάναι eranu sfinciteḍḍi
tunni, o mìagliu a forma di minni, cùatti ‘ntô furnicìaḍḍu
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di terracotta e ddoppu punziḍḍiati di meli. Sosibio in ALCMANE signalìa ca si manciavanu a Sparta ‘ntî simposii dî
fìmmini.
KRIMNÌTES (At. XIV, 646, a) Cosi duci fatti di farina
d'ùariu (krimnon).
KROTETA (At. XIV, 640, b) Nuḍḍa nutizia; ‘u nomu fa pinzari a ‘na cosa croccanti.
MELITOÛTTA (“μελιτοῦττα, -ης”), maza “μάζα, -ης” pasta
fritta ntâ saimi e assuppata di meli.
MUTIANÒN A “Μουτιανών, -ῶνος” o Torta di Muzio era ‘na
torta fatta cu caciu e vinu.
MYLLOI (Taxi, 647, a) Pi mmanu d'Ateneu sapìamu ca
Eracleide di Siracusa ‘ntî Le istituzioni cunta ca nill'urtimu iùarnu dî Tesmoforie (festa pi Demetra e Persefone)
si priparavanu i μύλλοι, viscotta di meli e giurgiulena a
forma di fica ca si purtavanu 'nprucissioni pi fari festa a li
dia, mentri ‘u premiu chi si dava a chiḍḍi ca avianu vigliatu tutta la notti pi cantari i triunfi di ‘a dia era u
χοιρίνας (un viscuattu a forma di purciḍḍuzzu fattu cu ffurmìantu scattiatu e atturratu, piarsu ‘ntô meli.
NANOS (At. XIV, 646, c) pani cunzatu cu ‘u caciu.
NEÈLATA (At XIV, 645, b). (“νεήλατα, -ων”). Viscotta di
forma allungata (a tipu i “millefogli” di Palermu) fatti cu
farina d'ùariu, meli, racina appassuta e grannuliata di ciciri pistati.
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PAISA (At. XIV, 646, f) cosi duci di Cos.
PIÀNION “πυάνιον, -ου” è fattu cu ssimenzi d'ogni tipu e
ppuru di furmìantu, ammiscati ‘ntô vinucuattu misu a
còciri finu a ‘mpitrari. Si manciava ‘ntî festi d'autunnu dî
Pyanopsia “Πυανέψια, -ων” pi Apollu e li Ore.
PLACENTE È nomu genericu pî scacciati, guasteḍḍi, pasta fritta e ‘mpasti spissu mintuati da Ateneo (XIV. 644, b,
c). C'eranu placenti (plakountes) d'ogni tipu e quasi ogni
città avia chiḍḍi sua.
PSOTHÌA (At. XIV, 646, c) A palora “ψωθία, -ας” voli diri
muḍḍichi.
Avia a essiri, perciò, na torta cùamu a “sbrisolona”.
SESÀMIDES (At. XIV, 646, D) Cosi duci tunni, meli e giurgiulena atturrata.
SESAMOTUROPAGHE (At. XIV, 643, c) ‘mpastati cu a
giurgiulena atturrata e cunzati cu caciu filusu.
STAITÌTAI (At. XIV, 646, b) sfuglìni fatti cu ‘na pastetta
di farina liquita, fritta ‘ntâ taàneḍḍa e ddoppu punziḍḍiati
cu mmeli, giurgiulena e ricotta.
STREPTOI (At. XIV, 645, b) ‘u nomu fa pinzari â cuḍḍuri.
TAGHENÌTES (Taxi, 646, e) (“ταγηνον, -ου” è u taànu, a
taàneḍḍa unni si friia).
I taghenite (cfr. attanitai) su’ scacciati fritti ntî l'ùagliu.
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Ateneu dici ca si manciavanu caudi caudi e tenniri tenniri,
â matina, a ttipu brioscia assuppata ntô meli...
Pi falli allivitari forsi s'usava latti quagliatu.
TURAKINAS (At. XIV, 643, c) Muccunèḍḍa di pani tenniru, chini di caciu.
***********
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SICILIA

Da chi munnu è mmunnu, ‘a Sicilia porta bannera ni tanti
cosi ma puru e speciarmenti 'ntâ cucina, 'ntâ taula, ‘ntî cosi
di manciari.
A ccuminciari dû quintu seculu aC li furistìari vinìanu cca,
p’anzignarisi cùamu si cucina.
E c'eranu tanti e tanti cucinìari.
Anzi c’è di diri ca nun sulu vinìanu dâ Grecia ‘nSicilia, a
‘nzignarisi a la scola di Labdacu, ma anzi li re, li tiranni,
li ntrallazzatura cchiù ‘nfanfari chiamavanu cucinìari siciliani pi fari bella fiùra cu l’amici.
Mitecu,40 ‘u granni cùacu sicilianu, cunta ca tutta Ateni
era china di cucinìari siciliani.
‘A cucina siciliana era accussì canusciuta e arrispittata ca
puru li scritturi di cosi comici e vastasi, ca su’ soliti sfuttiri
e sparrari dî muadira di parrari, di vèstiri, di manciari dî
putenti e dî cumannanti, spissu fanu spuntari a ‘u tiatru
cucinìari siciliani o ammaistrati ‘nSicilia o pitanzi fatti
all’usu sicilianu.
‘U primu chi grapì ‘na scola di cucina, propriu cùamu ‘na
scola, fu Labdacu41, chi ffu lu maistru di li cucinìari cchiù
Cuacu e scritturi sicilianu. (“Manuali di cucina”) V seculu a.C. Fici canusciri a cucina siciliana a Sparta, ad Ateni e in tutta la Grecia.
40

41

Labdacu fu lu primu cucinìari a fari scola. Labdacu fu cuacu, cucinìari e accademicu siceliota.
U primu dâ cucina siciliana. Viarsu lu 280 a.c. crìau a prima scola alberghiera.
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famusi dâ Sicilia, dâ Grecia e dâ Magna Grecia.
Ateneu42 nni cunta di un cucinìari ca si vappariava tuttu
di chiḍḍu ca sapia fari : “ Signuri e signurini, aviti a ssapiri
Era di Siracusa. Cocchi vota veni chiamatu Labdacu u Sicanu, però nun avìamu documenti precisi e certi voti è di Siracusa e certi voto sicanu.
Iddu e Terpsioni di Siracusa fùaru i mìagliu mastri di cucina di ddi tìampi. Labdacu, puru ca
campau cent’anni doppu, appi pi maistru Archestratu di Gela (chi è cunzidiratu da tutti u
mìagliu di li miagli.
E Terpioni, comu prima Archestratu, vanniava li sô paisani pi comu cucinavanu u pisci.
Micu Scinà, traduciu in italianu u libbru di Archestratu “Frammenti di Gastromomia” e dici:
“U primu fu Archestratu, pùa ci fu Labdacu. Addevi di Labdacu fùaru Sofoni d’Acarnania e
Damossènu di Rodi. Tutti chisti si futtaànu di ridiri vidennu li siracusani ca 'ncapu u pisci ci
mittaànu, caciu, pasta di finucchinu sarvaggiu, e cugghiannaru e atri antichi sapura ca eranu
di moda all’età di Saturnu. Antippu u cucinìari si vanta di priparari u pisci amia comu voli Archestratu, vali a diri cu tanticchia d’arianu, ammugliatu nta li fogli di ficu e atturratu sutta la
cinniri cauda”.
Chiddu ca putìamu signaliari è ca vinianu puru dâ Grecia a Siracusa pi impararisi a la scola di
Labdacu.
42 Ateneu di Naucrati. Ἀθήναιος Nαυκρατίτης fu u scritturi egizianu chi campau viarsu l’annu
192 d.C.
Chistu lu putìamu diri picchì cafudda ncapu a l’imperaturi Commodu (chi muriu ni l’annu 192
doppu Cristu).
Sapiamu picca cosi dâ so vita. Forsi fu maistru di scoli e bibliotecariu nta granni biblioteca Biblioteca d’Alessandria, datu ca signalia quasi 700 autori e 2.500 opiri (ca, puru si nun li liggiu
tutti di faccia, eranu tutti sarbati a Alessandria).
Scrissi, comu dici iddu stissu, almeno dui libra (ca si persiru strata strata): un Libbru Supra u
pisci thratta e na Storia di lì re di Siria.
Arrivò finu a nuatri, ammeci, n’antologia Δειπνοσοφισταί “Deipnosofistae” ca veni a diri “I
mastri a tàula”, fatta di 15 libra. Di chisti, però, i primi tri libbra e bona parti dû XI e XV si
persiru.
Senza l’antologia d’Ateneu nun avissimu mportanti notizî dû munnu anticu e na pùacu di scrittura comu Archestratu di Gela, Matroni di Pitane e Androni mancu l’avissimu canusciuti.
Ateneu arriporta citazioni di st’autori sia direttamente da iddi, sia da atri scrittura.
Pi finiri ni presenta na cernita di 25 poesî curtuliddi dû VI e V seculu a.C. (di recitari mentri si
manciava).
A Biblioteca d’Alessandria era a cchiù granni e mpurtanti di tuttu u munnu. A parti cocchi incendiu resisstiu dû 300 aC. au 642 dC quannu l’arabi occuparunu Alessandria.
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ca 'nSicilia m’anzignau a cucinari accussì bùanu, ca â fini
di stu pranzu tantu vulissivu cuntinuari a manciari sti cosi
bùani, ca v’aviti a pigliari a muzzicuna puru li padeḍḍi e
li taàni”.
‘U spinnu di cucinari tra li siciliani addivintà accussì
granni ca di mistìari addivintà arti.
'NSicilia si stava bùanu, c’eranu ricchizzi, c’era lussu e
c’era grassu.
Li siciliani manciavanu du’ voti a lu iùarnu e sempri a sazietà, circavanu cosi sfiziusi, gulusarii e piatti sempri
diversi; siccomu ‘nSicilia c’era cultura e c’era tanta genti
allittrata ognunu circava di tirari pâ cuda arti e scenzî e
trasìlli dintra ‘a propria paglialora cùamu si fussiru purciḍḍuzzi e, smurfiannu e ‘mpastannu arti e scenzî,
tastavanu i piaciri dâ vita.
Ni ssu periodu (quartu, terzu e secunnu seculu prima di
Cristu) i mìagli paisi unni si scialava la vita eranu Siracusa 'nSicilia e Sibari 'nnâ Magna Grecia, tutti du’ paciusi,
ma a Siracusa c’era cchiù cultura, cchiù spiritu di fari e
cchiù mùadira.

Un certu Ioannes Grammaticus addumannò au generali arabu c’avianu a fari cu i libbra. U generali scrissi au secunnu califfu Omar p’aviri istruzioni e u califfu Omar arrispunniu: “Ni tutti
ssi libbra o ci su’ cosi ca già su’ prisenti ntô Coranu e perciò su’ inutili, opuru ci su’ cosi ca ‘un
su’ scritti ntô Coranu e perciò su’ dannusi, Abbrusciatili”.
Pi sei misi s’abbrusciaru li libbra pi quadiari l’acqua pi i bagni dî surdati.
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Babbiannu babbiannu si gudianu ‘a vita, senza fall’abbìdiri.
Panfiliu s’assittava a ttaula, o pi dirla cchiù pulita si stinnicchiàva supra ‘u tricliniu (ca era un liattu pi mmanciari)
e parrava sulu 'npuisia, tuttu tischi toschi; Carmu, pi ogni
cosa ca manciava avìa a ripetiri un viarsu di Omeru o di
Euripidi o di cocchi atru cu a testa futtuta.
'NSicilia pùa, siccomu nuḍḍu si vulìa sùsiri dû tricliniu,
s’ammintàru tanti iùachira pi fari passari ‘u tìampu e fari
allianàri ‘a cumpagnia.
C’è perciò coccadùnu ca si po’ meravigliari si l’ùamini cchiù
ntelligenti e cchiù pacinziusi (fussiru pueti, fussiru filosofi
o fussiru scenziati) si dedicavanu â cucina, au piaciri di
manciari e di stari a tàula 'ncumpagnia?
Nuḍḍu si meraviglia. E ‘a Sicilia porta bannera.
‘U sapiti chi scrissi Cratinu, ‘na vota chi trasì ‘nta ‘na cucina, unni tutta la càmmara, tutti l’agnuna e puru la
cridenza eranu puliti, limpi ca lucìanu, senza nuḍḍa puzza
di cosi cucinati, anzi cu sciàuru d’aria frisca: “All’aria ca si
senti ca intra, o c’è coccadùnu ca vinni franchincenzu43 o a
cucinari è un cucinìari di Sicilia”.
Li stessi filosofi, ca ni stu periodu nun eranu tantu filosofi
lastimiusi, ma iuculani e spiritusi, s’apprisintavanu 'nnâ

43

La palora franchincenzu (ca è a resina ca si usa nta li cresii) veni dû viacchiu francisi
franc encens chi significa lu “veru” o “puru” ‘ncianzu.
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cucina dî gran signuri e spatuliavanu sintenzî e lizioni su
cùamu cucinari e cùamu apprisintarisi e stari a tàula.
Aristippu, omu di panza e di belli palori, c’avia tanticchia
di pilu 'ncapu a ‘u stomacu, cuntrullava ‘a cucina dû giovani Dionisiu, e supra ogni pitanza cci facia ‘u cuntu e si
tirava ‘u paru e sparu su cùamu mittìrila a tàula.
Perciò 'nSicilia, puru cucinannu, si facìa filosofia e tutti si
priavanu a parrari di sucu e di linticchi, di sarachi e di
sardi.
E s’arricordanu li nnomi d'un certu Eraclidi, d'un certu
Dionisiu, di Lampsacu, di Mitecu e di tanti atri ca scrissiru
di cùamu si cucinava e di cùamu si ‘mpiattava.
Tra tutti, ‘u nnomu ca mìagliu s’arricorda e ni rapprisenta
è Archestratu chi campà ntô quartu seculu prima di Cristu, e scrissi un poema titulatu Hadypàtheia (ca li taliani
traducinu Gastronomia o Piacevolezze, Sul dolce gusto,
Vita di delizie) e ca pi mia voli diri Gulusarii, Cosi sfiziusi,
Cusuzzi di vucca, Manciami manciami.
Scrissi puru i “Cunzigli pi l’amici” Moscu o Clianu.U pedi44
'un ci pusava e iava girannu munnu munnu sulu pi ccanusciri quanti cchiù liccumìi e gulusarii putia attruvari, pi
putilli scriviri e cantari.
‘U poeta Enniu si liggì centutri voti Hadypàtheia. E ogni
vota ci piacia sempri cchiossà, tantu ca lu traducì 'nlatinu.

44

s.m. pedi, pl. piadi.
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Ateneu riporta ‘na frasi di Dafnu di Efesu:
“ ’A stu puntu dû discursu Dafnu di Efesu annuncia: “Archestratu, ca si girà l’arca e la merca pi saziari sia ‘u
stomacu sia cocchi atru spinnu, dici a Moscu «Manciati ‘na
beḍḍa feḍḍa di tunnu sicilianu, quannu si taglia pi salallu
e sarvallu ‘ntî giarri».
Però ‘u pisci pìarsicu, ‘u sciàuru dû Pontu, ìa l’affidassi ….
Propriu cùamu fa cu nni parra bùanu. Propriu picchì tutti
‘u crìdinu ‘u mìagliu muccuni.
… Comunqui, ‘u scurmu prima di salallu l’ha tteniri tri
jorna fora di l’acqua, mianzu salatu, e pùa arrìa nti ll’acqua. E si ti capitassi di iri a Bisanziu, ti raccumannu di
manciari ‘na feḍḍa di horaion picchì è veru bùanu” (Ateneo, I Deipnosofisti).
Però Archestratu, prima d’affucàrisi manciannu pisci,
(iḍḍu si lu manciassi matina, menziùarnu e sira) dici ca
s’avi a cunzidirari ogni cosa.
Archestratu punta â razza, au mìagliu tìampu pi piscarlu
(dici a esempiu “Quannu spunta Siriu” ca veni a diri viarsu
lu 21 di giugnu45), â conza (ca s’avi a sparagnari quannu a
carni è già austusa di sua), â cuttura (ca po’ essiri diversa
45

Veni a diri, pi fallu capiri a me cummari, quannu accumincia a stasciuni. L'antichi
cridianu ca a nascita di Siriu purtava u caudu da stasciuni ca abbrusciava ogni cosa,
facia siccàri a campagna e stulitiari l'uamini. Li scrittura parrannu di Siriu dicianu ca
era un fuacu, na vampa. Subbitu doppu, u chinu dâ stasciuni era chiamatu canicula,
picchì a stidda Siriu facia parti dâ costellazioni dû Cani.
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pi tanti cosi: caluri, fraschi o ligna d’arvuli, di quali arvuli,
e atri cosi).
E pùa cunta cùamu si mancia: adasciu adasciu si si mancia
‘na cosa sula, a ccursa a ccursa si ci su’ assai pitanzi.
“A Enos e nel Ponto accatta … (‘u pisci pùarcu?) chi coccadùnu chiama scavarina. Fa vùgliri a sô testa senza
conza, miàttila sulu ‘nti ll’acqua e arrimìnala spissuliḍḍu.
Allatu ci mìatti quattru chiappari spizzuliati e, si propria
ci vua mettiri atri cosi, miàttici cocchi cucchiaru d’acitu
forti, fall’assuppari bùanu e pùa mancia ‘nprescia, senza
scantu d’affucàriti. ‘U rìastu dû pisci, ‘a cuda e atru, va
‘nfurnatu. (326, f, op. cit.).
A Delo, cùamu ‘ntâ l’Eretria, unni ci su’ li pùarti, tutta ‘a
genti sta ‘mpacci lu mari. Ḍḍùacu accatta sulu ‘a testa del
phagros (dentice) e a cuda fiḍḍuliata; tuttu ‘u rìastu, amicu
miu, 'un fallu trasiri 'nnâ tô casa (327, d).
Stu poema, versi greci di Sicilia, si persi.
N’arristà sulu cocchi parti, pi mìanzu di Ateneu ca ‘ntô secunnu seculu ddopu Cristu scrissi i Deipnosofisti unni
arriporta palori e versi di tanti scrittura dî seculi passati
supra ‘u discursu dû manciari, dû viviri, di godiri cu fìm
mini e fimmineḍḍi.
Ateneu vanta Archestratu e lu chiama polistor, ca ven’a
diri un granni sapienti (325, d), unu chi cunta tanti cosi.
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“Datu ca Archestratu 'nnû sô libbru “Edipàteia” nni ‘nzigna unni ‘u putìamu accattari…: A Sicion, caru amicu, ti
pùa pigliari ‘a testa dû gruncu: purpusa, soda, grùassa,
‘‘nzìami a li frattagli. Pua falla vugliri assai 'nnâ l’acqua
salata e pua mettici cocchi virdureḍḍa pi ddarici sapuri.
‘U putissitu piscari tu ‘u gruncu, ca è tantu mìagliu di l’atri
pisci quantu ‘u gruassu tunnu è mìagliu dû svinturatu pisci cùarvu (ombrina) (293, f; 294, a).
Quannu va a Mileto, piglia dû Gesone (sciumi chinu di
fangu, N.d.A.) un mulettu e ‘na spicula, criatura di tutti li
dia. Ddùacu su’ li mìagliu, pû tipu di località. Ci nn’è assai
cchiù grassi 'ntâ magnifica Calidone o 'ntâ biniditta Ambracia cùamu ‘ntô lacu Bolbe, ma chissi 'unn’anu ‘u sintùri
dâ vintrisca o ‘a purpa accussì austùsa.
Chiḍḍi di Miletu, amicu mia, su’ speciali, maravigliusi. ‘Na
vota puliziati dî scagli, ‘nfurnali cu ffuacu lìaggiu e siarvili
senza grassuri e conza vastasa. Ma 'un permettiri ca un
Siracusanu o un Grecu d’Italia ti ristassi allatu quannu
pripari stu piattu, datu ca iḍḍi 'un sanu priparari un pisci
giustu pi ggiustu. Iḍḍi l'ammazzanu cu conza di tumazzu,
inchìannulu d’acitu e salamùaria a basi di pastetta di
finùacchiu sarvaggiu.
A ‘u cuntrariu, si c'è di priparari li tri bboti maliditti pisci
di scùagliu, iḍḍi su’ i cchiù bravi a cucinalli, priparannu
ceni cu conza speciali e grassuri e sarsi (311, a, b, c).
Ateneu, però, ogni tantu ci tira ‘na botta a Archestratu.
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‘Na vota, arripurtannu un pizzuḍḍu dû libbru Edipàteia
dici:
“Archestratu di Siracusa - o era di Gela? - scrissi un libbru
ca Crisippu chiama “Gastronomia”, Linceu chiama “L’arti
di viviri bùanu”, Callimacu “L’arti di manciari” e cocchi
atru chiama “L’arti dâ cucina austùsa” ed è un poema in
versi epici ca accumincia accussì:
«“Vùagliu dari a tuttu lu munnu grecu cocchi lezioni pi
cùamu apparicchiari ‘na beḍḍa tàula, uni si pùanu assittari tri o quattru o massimu massimu cincu cristiani.
Cchiossà fussi ‘na maiḍḍata di malacunnutta, latri di
passu e lazzaruni c'aggrampanu cosi di manciari».
Ma Archestratu 'un sapi ca â tàula di Platuni s’assittavanu a manciari da uàttu a vinti ammitati!”.
E ‘u nobili Archestratu dici:
«“Accatta un mulettu a Egina, paisi chiusu cu mura auti, e
allatu di tia s’assettanu ùamini pumatusi”» (307, d).
Opuru: “Accattami ‘na testa d'un “glauchos” a Olinto o a
Megara, picchì veni piscatu ntô margiu di ‘na terra magnifica” (295, c).
E ancora:
“Carmu ‘u Siracusanu avìa viarsi, proverbi e miniminagghi sempri pronti pi ogni piattu sirvutu ntî banchetti”.
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“E c’era Tellia d’Agrigentu, un gran signuri, ca dava aùriu
a tutti chiḍḍi c'arrivavanu e ‘na vota ca vìnniru, ‘ntô
‘mmìarnu, cincucìantu cavalìari di Gela, a ognunu ci detti
‘na tunica e un mantellu”.
“Quannu Oriuni si truvava 'ncìalu, e ‘a matri dî vinnignaturi cuminciava a sciogliri li capiḍḍi, allura mi manciaiu
un saracu ‘nfurnatu, cummigliatu di caciu caudu e ‘nsapurutu d’acitu forti, picchì ‘u saracu avi ‘a scorcia dura.
Arricòrdati, perciò, ca stu tipu di conza è bùanu pi ttutti li
pisci duri.
Ma tutti li pisci tenniri di natura e chini di purpa, anu bisùagnu sulu di sali e ùagliu, picchì già ‘a purpa è duci”.
Tutti sti discursi e sti citazioni anzignanu, cùamu dici Crisippu, ca la “Gastronomia” d’Archestratu è la basi di n'atru
libbru ‘mportanti: “A natura” d’Epicuru.
‘U stissu discursu fa Ateneu ‘ntô VII libbru dû” Deipnosofisti” quannu dici: “Crisippu, un veru filosofu, è cummintu
ca Archestratu fu ‘u patri d’Epicuru e di tutti chiḍḍi ca parranu dâ nicissità di putiri godiri, nicissità ca è causa di
ogni pirdizioni”.
Certu li tìampi eranu chiḍḍi, ma a ‘na guerra s'accumpagnava sempri ‘na paci. E ‘ntô periudu di paci si era cchiù
libberi di gòdiri.
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Un prefessuruni di l’Harvard University (prof. Burton)
dici ca “puru l’ateniisi, canusciuti pâ sempricità dû campari, dopu ‘u benessiri chi nascì doppu li guerri persiani,
gudianu di ‘na cucina cchiù austùsa e cchiù guduriusa.
Speciarmenti ‘nSicilia, versu lu V seculu aC, l'abilità di
sapiri cucinari avia addivintata n’arti, anzi ‘na scenzia.”
E ‘u stissu prefessuri Burton paraùna ‘a diffusioni (‘u
smerciu) dî manuali di cucina siciliana nni tuttu ‘u munnu
grecu, cùamu l’esportazioni di “l’arti culinaria” dû rinascimentu fiorentinu ‘nFrancia cu Caterina dei Medici a mità
dû XVI seculu, opuru nni li Stati Uniti d'America all’iniziu
dû Noviciantu, quannu s’anzignà a tutti i novaiurchisi
soccu avianu a manciari e cùamu l’avianu a manciari.
E ppi continuari a parrari dâ Sicilia e di com’era attiva e
mintuata, diciamu ca 'ugnè difficili attruàri ni Ateneu
frasi cùamu:
“U poeta dici “Pigliu ‘na pìcara, la fazzu a feḍḍi. E pùa chi
fazzu? Li fazzu vugliri o è mìagliu ‘nfurnarli, secunnu a
moda siciliana?” (286, e).
Opuru:
“Il latos. Stu pisci, e ssugnu d’accordu cu Archestratu, è ‘u
mìagliu d’Italia”. Iḍḍu n’assicura ca “Ntô strittu di Scilla,
allatu di l’Italia china di foresti e vuaschi, s'ammuccia ‘u
maravigliusu latos; un manciari divinu!”(311, f).
E cangiannu suggìattu di cosi di manciari, Ateneu a li sô
cumpagni di tàula cci dici: “Un granni maistru di cucina,
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ca fu Archestratu, parra di “pani ‘nfurnatu sutta a cinniri”
picchì un parrà sulu di pisci ma puru di pani!
“Pi pprima cosa, caru Moscu, m’aiu a ricurdari ‘u reàlu dâ
biunna Demetra, ca mi fa spinnari. ‘U mìagliu ca si po'
aviri è ‘a farina d'ùariu cirnuta fina fina, l’ùariu chiḍḍu
chi crisci a li serri serri di Eresiu, a Lesbu, e ca s'annaca a
ogni sciusciata dû viantu.
Sta farina è cchiù cchiara dâ nivi scinnuta di ncìalu. Si è
veru ca li dia mancianu farina d’ùariu, è sicuru ca Mircuriu curri ḍḍa p’accattalla! Puru ‘ntâ città di Tebe, ca avi
setti porti, c’è ùariu bùanu, e ppuru a Thasos e ppuru nni
cocchi atra città. Ma su’ muḍḍichi paraunati a Lesbu.
Ascuta bùanu quantu ti dicu. Suddìsfati cu i pani dâ Tessaglia, chiamati krimnitas e ca su’ canusciuti puru cu ‘u
nomu di chondrinos. Ti signalìu pùa ‘u pani fattu cu ‘u furmìantu speciali di Tegea, ancora cchiù speciali quann’è
caliatu sutta a cinniri.
‘U pani di farina ca è fattu a Atene è puru bùanu; accussì
cùamu chiḍḍu sfurnatu dî furnira46 di Eritre (unni c'è abbunnanza di racina nni ogni momentu di l’annu).
Assicùrati d’aviri intra un panittìari dâ Fenicia o dâ Lidia.
Iḍḍi ‘u sanu cùamu si cucina lu pani.”
Ateneu aiunci ca i furnara dâ Cappadocia su’ puru bravi.

46

S.m. furnu, pl. furnira-
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“E la tunnina? (amias). Pripàrala pi l’autunnu, ‘ntû
tìampu dî Pleaiadi, a la manera ca cchiù ti piaci. C’è bisùagnu ca ti dicu tutti cosi? 'Unn’arriniscìssitu a
ruvinalla, puru si vulìssitu fallu apposta! Ma si propriu
‘nzisti, caru Moscu, pi ssapiri di mia qual è ‘a meglia manera pi cucinari sstu pisci, allura ti dicu di ammugliallu
cu ffogli di ficu, cu ‘na punta di majurana (ca è na speci
d’arìanu). Mi raccumannu: nenti tumazzu! Sulu fogli di
ficu, tenniri tenniri, e attàccali 'mpunta c’un lazzu; pùa atturralu sutta la cinniri cauda e st’accura a lu tìampu, pi
ffallu còciri e no pi ffallu abbrusciari!
A tunnina ca veni di Bisanziu è ‘a meglia, ma puru chiḍḍa
piscata cca vicinu è bbona.
Si veni di cchiù luntanu di Bisanziu, pi ddiri dall’Ellespontu, e si p’arrivari avi a viaggiari 'ncapu l’unni di
l’Egeu, nun po’ aviri ‘u stissu sapuri. Cridimi! (278, b, c).
Ogni ttantu Ateneu scrivi cocchi cosa sua e s’allattarìa pi
ffàrisi cridiri un mastru di littra.
Ma gira e rigira va ffinisci sempri 'ncapu Archestratu:
“Stu Archestratu, ammuttatu ‘nna la scinnuta versu li piaciri dâ vita, passà li setti mari e li setti terri pi gghiri a
suddisfari lu piaciri dâ ula e pi cuntallu a tutti ‘nta lu sô
libbru.
Unni c’era ‘u mìagliu di manciari e bbiviri Archestratu
s’appitingava.
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E ‘u mìagliu avia a essiri ‘u mìagliu ‘nti tutti cosi!
‘Nta li primi viarsi dû libbru “Cunsigli”, chi duna a Moscu
e a Cleandru, Archestratu arraccumanna d'attruari ‘na jimenta dâ Tessaglia, ‘na muglieri di Sparta e si circavanu
‘i mìagli ùamini, ‘u cunzigliu era chiḍḍu di scegliri
l'ùamini ca s’appuzzàvanu all’acqua chiara d’Aretusa
(278, d, e).
E sempri a Moscu, a propositu di pisci, Archestratu cunsiglia:
“L’antakios (ca forsi è ‘u “storioni”) nata ‘nta ll’acqua dû
Bosforu e avi la carni cchiù bianca di li pisci. Nun c’è atru
di diri menu ca stu pisci chi preferisci l’acqua dû lacu Meoride (mar d’Azov, nda) avi la peḍḍi dura e raspusa.
E 'un ti scurdari dû purpusu chrisophros (orata?) di Efesu.
Accàttalu, picchì criscì ‘ntall’acqua di Selinuntos (sciumi
di Efesu). Pulizìalu, pùa ‘nfurnalu e pòrtalu a tàula sanu
sanu, puru si è lluangu 10 cubiti!47 (328, b, c).
E si a lu mircatu vidi ‘na piscatrici, accattala sùbbitu sùbbitu …. Ntâ panza mettici anticchia di conza. Manciatilla
vugliuta, cu ‘na conza di caciu e pasta di finùacchiu sarvaggiu.
Au stissu mùadu pùa cunzari tutti li pisci purpusi (285, d).

47

Un cubitu era diversu di paisi a paisi. Putiamu diri circa 430 mm e perciò 10 cubiti
fussiru 4 metri e mianzu!!)
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Bona è ‘a minutaglia dî pisci di friiri; vùagliu diri i “gonos”, ca li genti dâ Ionia chiamanu vavusa; pìgliali però
sulu si su’ frischi e si ssu’ dû mari di Faleru. ….. Si li vua
stari pi ddaveru, a lu mircatu accatta puru un pugnu di
àlichi (alghe).
Pùa ammìscali a lu pisci e frìili, dopu aviri priparatu un
mmaccu di virduri pi cummigliari tutti cosi (285, b.C.).

Ecco atri pìazzi dû libbru d’Archestratu:
“U capuni chi veni da Caristo48 è ‘u mìagliu e Caristo è un
pùastu riccu di pisci” (304. d).
“Si ti trùavi a passari di Thaso49 accatta li trigli, e 'un ti
la passi mali! A Teo50 su’ puru bùani, speci si su’ piscati
vicinu a la plaja (325, e).
‘U nomu di Archestratu era canusciutu di tutti e ttutti sapìanu i sô mìagliu viarsi pi vvantari i diversi qualità di
pisci o atri cosi di manciari.
‘Ntô “ Deipnosofisti” c’è scrittu ca Linceu di Samu (ca
scrissi ‘u libbru “Discursu ‘ncapu ‘u cummerciu”) dici di
stari attenti a li mircanti “cu ‘na taliata dura cùamu li pe

48

Paisi di l’Eubea.

49

isula dû nord di l’Egeu, ‘mpacci a Tracia.

50

isula dâ Ionia ‘mpacci â turca Smirne
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tri e di travìarsu” ca nun scinnìanu mai di lu sô prìazzu,
ripitìannu frasi di Archestratu pi vvantari li sô pisci:
“l’ajola è un pisci di nenti, quasi mai è bùanu… Però a
Taso accatta ‘u scorfanu sulu si nun è cchiù lùangu dû tô
vrazzu; nun ti permettiri d’accattàrini una cchiù granni
(313, f: 314, a).
“Pi mmia ‘u manciaracina (salpa) è un pisci nùtili. Si po'
manciari sulu a ‘u tìampu di quannu si meti ‘u furmìantu.
Accattalu a Mitilene (321, f).
Ora vi vùagliu signaliari ca Archestratu parrannu di manciari s’appi a ttruvari spissu cu cocchi amicuni chi vulìa
manciari cu iḍḍu o a spisi sua. ‘Ntâ Magna Grecia sti manciafranchi eranu chiamati parassiti (παράσιτος, παρά
«vicinu» e σῖτος «manciata»). E ppuru nuàtri chiamàmu parassiti chiḍḍi chi ccampanu a li spaḍḍi di cocchi atru.
Si trattava e si tratta di scruccuna, di manciafranchi, di
parassiti. Pinzàti quanti n'aviamu nuatri a Roma, a Bruxelles, a Palermu, a Catania, ntî ogni paisi e sugnu sicuru
ca puru 'ncialu, allatu a San Piatru c'è cocchi manciafrancu.
Ntô VII e VI seculu a.C., a Ateni i parassiti facianu li servi
dû tempiu di cocchi dia. Pari ca maciḍḍiàvanu l'armali sacrificati a li dia e pùa si ‘mpignavanu a spartiri la carni a
li presenti (cu sparti avi la meglia parti).
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Però già nni lu IV e III seculu ‘a palora signaliava ‘u scruccuni, ‘u manciatariu, un pupu bùanu ('un sapiannu fari
atru) p'addivèrtiri l’ammitati nta li taulati.
E parrannu di parassiti, di scruccuna, di granni manciatari ('un stamu parramu di chiḍḍi ‘mpustati ntâ burocrazia
taliana e siciliana!) s’arriva a parrari di piscicani e dici
Ateneu:
“Nonzi! Nun su’ assai chiḍḍi ca canuscinu sta bella pitanza
o ca permiattinu all’atri di manciarisilla.
L’ùamini ca anu n’arma nica nica quantu ‘u ciaravìaḍḍu
d'un griḍḍu si scantanu e su’ ‘mpressionati picchì stu pisci
si mancia li cristiani.
Ma a ogni pisci ci piacissi manciari ‘a carni nùastra, si putissi attruvàrini.
Perciò st’ominicchi è mìagliu ca mancianu ervi e bbìvinu
sulu acqua di muntagna, cùamu l’aḍḍiavi di Pitagora.
(163, d).
A Rodi si trova ‘u piscicani, ‘u squalu. E si li rodioti 'un ti
lu vùanu vìnniri, tu pigliatìllu cu la forza, puru si tti capitassi di moriri ntâ lotta. I siracusani lu chiamanu
“canigrassu”. (286, a).
N'urtima cunziderazioni avìamu a fari nni stu discursu
viacchiu quantu la cucca. Avìamu la stissa ‘ntisa ca Crisippu nni ciuciulìa di ‘u quintu a ‘u siattimu capitulu dû sô
libbru “Discursu ‘ncapu ‘u piaciri e ‘ncapu ‘u beni”.
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Crisippu a li piaciri dâ tàula e dâ ‘ula ci ammisca atri piaciri. E vvuliti sapiri quali su’? Lassamu perdiri masinnò la
facci m’addiventa tutta tappi tappi. Avissimu a scriviri
n’atru libbru ca putissimu chiamari “Lu piaciri sutta li linzola51“.
E ppuru Ateneu ‘nta un mmìdiri e sbìdiri fa capiri cocchi
cosa:
“Ci su’ li libbra di Filenidu e c’è ‘a “Gastronomia” di Archestratu e ci su’ puncigliuna putenti pi fari cchiù vastasi li
cosi vastasi; e ci su’ servi, picciotti e picciùatti spiarti nni
tutti li trucchi e li segreti dû liattu, ca nun pìardinu tìampu
a cacciari li muschi ma vanu rittu rittu a lu perciò.
Si li ‘nzignaru tutti sti trucchi di linzola e di manciari, 'un
sulu picchì ci piacìanu ma puru picchì Filenidu e Archestratu su’ du’ granni prefessura”.
Ateneu nni cunta ca c’eranu tanti ca spinnavanu e si sbavaluciavanu pi li cosi di manciari e li sô cunti su’ veru
‘nturciuniati.
A esempiu nni cunta ca ‘u pueta Antagora si pizzuliàva cu
u re Antigone, mentri eranu 'nguerra.
‘U re s’aspittava ca ‘u pueta dicissi cocchi viarsu pi vantallu:
“Un iùarnu Antagora era nni l’accampamentu, e si stava

51

s.m-sing. linzùalu, pl. linzòla.
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cucinannu ‘na beḍḍa anciḍḍa e ppuru ‘na feḍḍa di carni.
S’avvicinò ‘u re Antigone e ci spiò:
“Ma tu, Antagora, pensi ca Omeru avissi pututu cantari li
fatti d’Agamennuni, si s’avissi duvutu cucinari ‘n’anciḍḍa?”.
Antagora si piglià di punta e ci arrispunnì sùbbitu sùbbitu:
“E Vui, maistà, criditi ca Agamennuni avissi pututu fari
chiḍḍu chi ffici s’avissi statu unu ca 'un si facia i cazzi sua
e iava circannu, a mmianzu a li surdati, chiḍḍu ca cucinava anciḍḍi?”.
E capità ‘na vota ca Antagora nun vosi iri a ffarisi ‘na natata picchì stava faciannu vùgliri ‘na gaḍḍina e si scantava
ca mentri iḍḍu era a mmari li servi si n’avissiru approfittatu pi fùttirisi tuttu ‘u brùadu. E allura Filocidi cunsiglià
a Antagora di chiamari a ssâ matri e di farici survigliari a
pignata.
“Chi ccosa?”, arrispunni Antagora, “E a mâ matri ia
cc’avissi a ffari taliàri ‘na gaḍḍina chi vùgli?” (340, f).
Archestratu, perciò, era bùanu accumpagnatu: c’era cu
vantava la prisintazioni dî piatti, cu vantava la bona cucina, cu la qualità e la frischizza dî cosi di manciari.
Tutti cosi ca dùnanu biḍḍizza e sarvanu ‘a saluti.
Certu, c’era puru coccadùnu ca parrava mali d’Archestratu, puru si ccircava di copiallu e di iri ‘ntî li puasti ca
chiḍḍu avia fattu accanusciri.
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Archestratu fu un piripirìḍḍu spiritusu, sapientuni, curiusu, viaggiaturi e perciò avìa aviri puru cocchi sordu, e
fu puru anticchia fimminaru (ma chistu 'un ci trasi cû
nùastru discursu).
Archestratu, parrannu parrannu, fici addivintari ‘mportanti tuttu chiḍḍu ca si mancia e â sô cucina tutti
cc’abbattinu li manu.
Fu canusciutu a li tìampi sô, ma pùa fu scurdatu pi cocchi
seculu.
Sicuramenti fu sicilianu, ma di precisu 'un si sapi si di Siracusa o di Gela. ‘U stissu Ateneu prima dubita ca fussi di
Siracusa ma pùa ‘u chiama “Geloo”, e ‘u ripeti spissu.
Veramenti lu fa pi sfùttilu, dicìannuci ca era di Gela o di
Catagela, ca voli diri “sutta sutta Gela, cosa di ridiri, omu
nùtili”.
‘U poviru Archestratu nun sulu 'unn’avi ‘na patria certa
(puru si tutti oi dicìamu ca era di Gela) ma appi puru la
svintura d’addivintari ‘na strummula ‘nta li manu di certi
filosofi ca cridìanu ca la vita fussi sulu chiantu.
Ci fu un certu filosofu, ca si chiamava Crisippu, chi chiova
cci nni chiantà assai. Pi sfreggiu dicia ca lu so’ puema era
la “Mitropoli dâ filosofia di Epicuru”, e perciò ‘na vastasaria cùamu li purcarìi di Filenidu; li viarsi di Archestratu
fùaru chiamati “viarsi sciḍḍicati” o “dorati”, opuru la “Teogonia dî li manciatari”, e lu poviru Archestratu era, pi
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ttutti st'ùamini lastimiusi, “u manciatariu”, “’a scorcia di
Sardanapalu”, “’u cucinìari sfirriusu”, “’u cumannanti dî
tàuliḍḍi”, “l’Esiodu dî lurduna”, “’u Teognide dî spitittusi”,
opuru, pi cchiù granni sfregiu e pi sfùttillu “u saggiu”, “u
vurpignu”, “u mìagliu pueta” e atri palori accussì.
E puru Ateneu, ca n'arriporta ‘u poema, avi l’abitutini di
aiùnciri ‘na nciuria a ‘u nomu di Archestratu, tantu ca coccadùnu cridìiu ca Archestratu avissi scrittu “Sunatura di
l’ossa tibia”.
Stu libbru è di n’atru scritturi, ca si chiama puru Archestratu, e gghiè diversu.
'Un sapìamu quannu cumincià sta sunata ballerina pi Archestratu, ma certu è ca abballava senza suanu.

Archestratu si girà l’arca e la merca52, Grecia, Sicilia,
Campania, Calabria, Tracia, Caria e tanti atri paisi. Unni
c’era di manciari cosi bùani iḍḍu s’apprisintava e studiava
e scrivia.
All’iniziu dû sô poema, iḍḍu cùamu li pueti ca vùanu dari,
ridiannu e chianciannu, ‘mportanza a li minchiati, nni
cunta ca tuttu chiḍḍu ca scrivi 'ncapu ‘a cucina di tutti i
paisi dû munnu lu vitti cull’ùacchi sua!

52

A Vaddilonga si dici “firriari l'arca e la merca”. Cfr. nota 3.

…”
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Abbastà chistu, pi Ateneu, ca ‘u pigliò 'npalòra e scrissi papali papali ca iḍḍu si girà ‘u munnu sulu pi ssapiri cùamu
cucinari: “Signuri me’, viaggiò pi mmari e pi mmunti, acchianati e pinnini, sulu pi inchìrisi ‘a panza, pi ddari
mmastu â panza e â ula”.
Clearcu, ‘n’atru scritturi, cunta ca î a la scola di Terpsione
(unu c’avia scrittu un libbru ca si chiama “Gastrologia”) e
lu fa addivintari un facchinu di cucina, mentri Ateneu ci
fa girari lu munnu pi putiri addivintari un cucinìari.
'Nzumma, pi falla curta, tutti chisti ca si cridìanu granni
scrittura ci presentanu Archestratu cùamu un miserabbili
manciatariu.
Anzi Elianu (n'atru cu ‘a pinna 'nmanu) e puru Ateneu, pi
sfùttilu chiossà cuntanu ca (puru si mmanciava a quattru
parmìanti ogni cosa ca si putia manciari e puru si ssi pistiava puru li corna dî crapi) era accussì nicu, accussì
siccu, accussì malu cavatu ca, si ssi mittia ‘nta na valanza,
a stìantu pisava quantu un sordu. Un sordu ca mancu si
vidìa e quasi 'un pisava nenti.
'Unn’abbastava ca era siccu e tisicu, ma era cùamu un
sordu, ca ci vulia ‘na pantàsima p'addivintari un sordu!
Perciò, quannu c’era di sfùttiri Archestratu ogni cosa era
bbona. Cc’assignaru un paisi unni nasciri, ci diattiru un
maistru unni ‘nzignarisi (ma forsi nun n’appi), ‘u ficiru addivintari cu ‘na vucca quantu un furnu pi manciarisi puru
la cira dî cannili, siccu quantu un griḍḍu e all’urtimu lu
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signaliaru cùamu amicu e amicuni dî vizi e di stravizzi di
un figliu di Pericli.
Ma di quali periudu parramu?
Archestratu ‘ntî sô scritti parra di Tindari, città bella53 e
granni e dâ sô tunnara. Perciò, datu ca Tindari fu costruita
‘nti l'Olimpiadi 96, (396 a.C.) putìamu pinzari ca Archestratu campà sicuramenti ddoppu l’Olimpiadi centesima
(380 aC), vali a diri ‘nta ‘n’èbbica unni li figli di Pericli o
eranu mùarti o avianu a essiri catananni (datu ca sapìamu
certamenti ca avìanu nasciutu prima di l’Olimpiadi 88
(428 a.C.), o dâ granni pesti d’Ateni, quannu puru Pericli
passà aḍḍavìa a 66 anni (495 - 429 aC).
Dicìamu puru ca Archestratu sfutti Diodoru Aspendiu
(quannu ci manna chiḍḍi ca 'un mmancianu ‘u cani carcaria54). Diodoro fu unu di l’urtimi aḍḍiavi di Pitaora, (ca
campà a li tìampi di Tolomeu Lagu, chi cumannava in
Egittu dopu la morti ,323 aC, dû granni Alessandru).
Perciò putìamu diri ca Archestratu s’annaculiava mentri
Alessandru ancora facia e sfacia e fici stampari ‘u sô libbru
all’iniziu dû regnu di Tolomeu Lagu.
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Bellu/a, agg. e avv. maggiorativi di grannizza e di qualità. Biaddu/bedda (solo pe
persone).
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Tipu di squalu granni, ca si manciava li cristiani.
Lazzaro Spallanzani ntô libbru “Viaggi nelle due Sicilie” dici: “ Nello Stretto di Messina … squali carcària, formidabili. Squarcio enorme di bocca … attivissimo ad
inghiottire uomini intieri”.
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Sti discursi nàscinu di palori stissi dû puema di Archestratu, ma puru l’antichi eranu d’accordu.
Linceu di Samu (chi fu aḍḍiavu di Isocrati) e Clearcu, (ca
studiò filosofia cu Aristotili) parranu di Archestratu e dû
so libbru.
Ora, a ditta di tutti, Isocrati murì l’annu 3 di l’Olimpiadi
110 (337 aC) e Aristotili murì nni l’annu 3 di l’Olimpiadi
114 (321 aC). Datu ca li parrucciani d'Isocrati e d'Aristotili
parranu cu ppiaciri di Archestratu e dî sô palori, putìamu
diri ca iḍḍu addivintò canusciutu e mintuatu ni stu periodu.
E si ppùa Crisippu e cocchi atru pìttanu Archestratu
cùamu ‘u vanniaturi d'Epicuru, mi pari bùanu, vistu ca
Epicuru nascì l’annu 3 di l’Olimpiadi 109 (341 aC) e murì
l’annu 3 di l’Olimpiadi 127 (269 aC).
Abbastava ca Archestratu avissi fattu circuliari ‘u sô libbru viarsu l’Olimpiadi 115 (320 aC) o 116 (316 aC), pi ddiri
ca giustamenti era ‘u pridicissuri di Epicuru.
Tuttu stu discursu ppi diri ca 'un c’è dubbiu ca ci fùaru du’
Archestrati.
‘U primu era l’amicu dû figliu di Pericli, ca campà prima
dû nùastru poeta. Fu chiḍḍu, accussì nni cunta Plutarcu,
chi ddissi ca la Grecia nun putia aviri du’ Alcibiadi.
‘U secunnu Archestratu, ‘u pueta ca scrissi di cucina, nascì
e campà a li tìampi di Alessandru e di Tolomeu, vali a diri
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nni li mìagli tìampi pi sapiri, ricchizza e civirtà dâ Grecia
e dâ Sicilia.
Archestratu, perciò, cùamu dicinu chiḍḍi chi sanu leggiri e
scriviri, sciurì (e no nascì) ntô IV seculu prima di Cristu e ‘u
sô libbru pari ca fu scrittu ntill’annu 330 e si arriva a sta
data doppu aviri parratu – cùamu ficimu – di cocchi idea
d’Aristotili (prisenti ni la Hedipateia), chi fu sicuramenti canusciuta nill’annu 335. aC.
Nti sti tìampi, accussì filici pâ Sicilia e ca ni fanu giustamenti anuri, si vitti ‘a nascita dû libbru di Archestratu.
‘U sapiri, ‘a scenzia e ‘u bellu campari eranu unniegghiè.
A Siracusa tutti, da ‘u cchiù riccu a ‘u cchiù poviru, avianu
curtura.
E quannu ‘a curtura, ‘a civirtà, ‘a biḍḍizza su’ di tutti, nun
sulu ùamini e fìmmini si capiscinu, ma puru l’armali, la
terra, li casi, li petri su’ cchiù gintili, cchiù bìaḍḍi, cchiù
pacinziusi.
Siciliani fùaru li primi pueti dâ parodia greca e cu iḍḍi nascì ‘a poesia pi sfuttiri e, cantannu e parrannu, tutti si
pigliavanu pû culu e tutti arridìanu.
Li puisii, dici Ateneu, eranu chiamati parodii e gghieranu
vantati assai. Beotu55, ca fu esiliatu da Agatocli56, era
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Siracusano. Scrivia “parodie”, pi sfuttiri a genti.

Tirannu di Siracusa. Putenti ‘nSicilia e Magna Grecia. Iddu stissu s’incurunò “primu
re di Sicilia”.
56
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purtatu 'mparmu di manu a Siracusa e tutti i siracusani
canuscianu li parodii ca Beotu avia fattu pi li scarpara,
li malacunnutta, li latruna e l’assassini usannu palori e
stili di Omeru.
'NSicilia c’era ‘u bùanu statu, c’era curtura, c’era gentilizza e c’era biḍḍizza.
Nuḍḍa meraviglia, perciò, ca propriu 'nSicilia, ni stu
tìampu, cumparì Archestratu c'ammità li musi, li dia,
l’ùamini e li fìmmini a fari tauliḍḍa.
‘U libbru d'Archestratu si chiama Hedypàteia (Manciami
manciami) e cunta e canta dâ cucina e dâ tàula.
Ia pìanzu ca tutti, quannu ‘u liggìaru, fùaru cuntenti e
s’addivertiaru a Gela, a Siracusa, a Agrigentu, 'nSicilia,
'nGrecia e nti la Magna Grecia.
A disgrazia pi Archestratu fu ca sùbbitu dopu ci fùaru ‘na
piḍḍicata di lastimiusi, stoici, tinti pinzatura peggiu dû
monacu ca si chiamava Mommu Savonarola.
Di stu poema arristaru sulu 62 pizzuḍḍicchi, ca Micu Scinà
(chi murì di colera ‘u 1837) prefessuri di fisica all’Università di Palermu traducì dû grecu.
‘U poema d'Archestratu era dedicatu a du’ sô amici: Moscu
e Cleandru e ora parra cu cchistu e ora cu cchiḍḍu e cci va
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diciannu cùamu fari, chi cosa accattari e cosa ittari, e
quannu, e cùamu e picchì.
Pi sfurtuna ‘u libbru nun l’avìamu tuttu, ma putìamu leggiri sulu cocchi vìarsu, sulu pizzuḍḍicchia, nzinzuli.
‘Unn’avìamu, perciò, tuttu ‘u ‘mpiattamentu di ‘na cena e
mancu tutti li cosi di manciari.
Un pizzuḍḍu nn’appara diversi formi di pani, un pizzuḍḍu
parra di diversi tipi di vinu, n’atru pizzuḍḍu dâ carni dû
lìabbru. Quasi tutti l’atri pizzuḍḍi parranu dî pisci.
Li pisci eranu ‘u mìagliu piattu pi li siciliani e pi li greci, a
Siracusa, a Sibari, a Ateni. Ma speciarmenti li siciliani, accussì dici Clearcu, si vantavanu ca li mìagli pisci eranu ‘ntô
mari di Sicilia, ca era ‘u mari cchiù duci e profumatu.
E Archestratu parra dî pisci a lùangu e Ateneu arriporta
assai vìarsi ca parranu di pisci.
Liggìannu li vìarsi d'Archestratu si vidi chiaru ca parra dî
cosi ca ‘nSicilia eranu già famusi a ḍḍi tìampi, vali a diri ‘u
manciari, li cosi duci, li suchicìaḍḍi, li cosi d’ammugliari e
dû caciu (ca era la cosa cchiù bona e cchiù canusciuta di
Sicilia) ca û mittìanu unniegghiè, ‘nzìami all'ùagliu.
Archestratu fa ordini, sciogli tutti li mbrùagli, dici ca ‘a
cucina avi a essiri libera di tutti li grassuri, e dici ca ‘a meglia cucina è chiḍḍa sèmprici sèmprici, chiḍḍa ca usa li cosi
cchiù genuini e cchiù sapuriti dî vari paisi, frischi e
cugliuti a ‘u sô tìampu.
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E ppi ccanusciri la meglia piscàmi e ‘a meglia cucina va
girannu paisi paisi, pi mmari e pi sciumi pi signaliàrini li
mìagli pisci.
Ogni paisi dâ Grecia po’ sapiri quali su’ li sô pisci cchiù
‘nfanfari; ‘a Sicilia po’ sapiri ca l’anciḍḍi e li murini dû
Faru portanu bannera, ca l'orati cchiù purpusi su’ di Siracusa; a Lipari sì ’cci po' gghiri pi l'arausti, l'astici e i cicali
di mari. Tutta a Sicilia avi tunni, pisci spata, bottarga e
buzzunaglia.
Archestratu fu accussì precisu a signaliari li paisi e li particolarità e li tìampi di quannu accattari li diversi pisci, ca
li sô palori addivintaru ‘nzignamìantu e mùadu di diri.
Linceu di Samu, n’atru ca cci piaccia manciari bùanu, fici
un catuni contra li pisciàri ca vinnìanu a ccaru priazzu pisci ca già fitìanu e, vuliannu ‘nzignari cùamu arricanusciri
li pisci tinti, si metti a ccitari Archestratu:
“S’accatti ‘u “mormili” (putissiru essiri l’àiuli) sputtanìalu
cùamu si ffussi pisci di rina e diccillu: ‘U mormili (L'aiula)
è pisci di rina e nun s’attrova mai bùanu”.
Puru Linceu dici ca si 'nprimavera si voli accattari l’amia
(u scurmu?) avìamu a rricurdari Archestratu;
“L’amia (‘u scurmu) s’accatta nill'autunnu, quannu i Plejadi s'aggiuccanu a occidenti; ma si 'nnâ stasciuni t’accatti
un mulettu, ricordati lu viarsu:

201

202

“u mulettu è veramenti austusu all’accuminciata dû
mmìarnu”.
‘Nsumma, chi vvulia fari Archestratu? Nenti!
Vosi sulu parrari e fari vidiri, li pùasti, li tìampi, quannu
e unni s’attrovanu li mìagli pisci. Pi cchistu tutti l’antichi
lu canuscìanu e cc’abbattìanu li manu e ‘u sô libbru,
Hedipàteia, ‘u canuscianu tutti, greci e romani.
Lu poeta romanu Enniu pubblicò ‘na pùacu di vìarsi di Archestratu, unni si parra di città di mari e di pisci.
Archestratu sciglì la qualità dû manciari, e ddissi ca pi essiri lu mìagliu manciari si cc’avia a livari quasi tutta la
conza. ‘U manciari avi a essiri genuinu.
La sarsa av’a essiri picca cosa, sali e ùagliu picca picca,
cocchi vota anticchia di cuminu o finùacchiu ‘ngranatu e
cocchi vota ervi aromatichi.
Però, si parramu d’arrùstiri carni di lìabbru, mi raccumannu sulu sali e bbasta.
Accussì puru ‘a carni piglia culuri. Nenti ùagliu o caciu o
saimi o atri grassuri masinnò parissi:
“Cùamu si ssi priparassi ‘u pastuni pî gatti”.
E ppuru si li cucinìari di Sicilia, e speciarmenti chiddi di
Siracusa, eranu famusi pû mùadu aùstusu di priparari li
pisci, Archestratu li cazzìa pi l’abbunnanza dî grassu e liccumii.
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Picchì sti cucinìari 'un sanu priparari
Li boni pisci, e guàstanu ‘u manciari,
‘nzivannulu di caciu,
o d’acìtu, o inchìannulu di sirfiu.
Li du’ novità d’Archestratu fùaru ‘a qualità dû manciari e
a simplicità di ‘nzapurilli. Sti du’ cosi fùaru apprizzati dî
mìagliu cucinìari di Grecia e finìaru ‘ntî cucini di re, tiranni e gran signuri.
Dissimu ca ‘u primu cucinìari mintuàtu, ca seguì li ‘nzignamianti d' Archestratu, fu Labdacu.
Â scola di Labdacu ci fùaru Sofoni d’Acarnania e Damossènu di Rodi.
Tutti du’ ittaru a mari ‘u caciu, ‘a pasta di finùacchiu, u
cugghiànnaru (coriandolo) e atri antichi conzi usati già a
li tìampi di Saturnu, cùamu nni cunta ‘u comicu Antippu.
‘U comicu Sotadi cunta ca un cucinìari vapparusu s'allattariava di priparari ‘u pisci “amia” cùamu dicia
Archestratu (ca vulìa ca si cucinassi cummiggliatu di fogli
di ficu e sulu cu ‘na pizzicata d’arìanu, sutta a cinniri
cauda).
Anzi diciamu puru ca tutti li comici quannu facianu ‘a
scena di priparari di manciari dicìanu sempri ca ‘u facìanu
secunnu li cumannamenti di Archestratu.
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E si ‘u comicu Dionisiu ci fa vidiri un cucinìari ca pi vantarisi disprizza Archestratu e i sô cumannamenti, lu fa pi
vappariarisi.
Accussì paria ca disprizzannu ‘u sulu Archestratu disprizzava tutti li nuastri cucinìari; tantu era granni ‘u nnomu
di Archestratu e li sô cumannamenti.
Atra novità Archestratu purtà nni chiḍḍa ca era chiamata
“a secunna cena” vali a diri ‘u nùastru dessert.
Ntô manciari iḍḍu avia livatu tuttu ‘u cchiossà, i cosi nzunzati e ‘u grassu, pû dessert però aiunci atri manciugli e fici
addivintari ‘u dessert ‘na cosa cchiù ricca e cchiù austusa.

I siracusani certu s’allitravanu e rusicavanu favi, ciciri e
ficu sicchi.
Archestratu li vanniò e dissi ca si vulianu essiri speciali
avìanu a manciari vintrisca e sticchiu di troia e aciḍḍuzzi
arrustuti.
E dici:
“Lassa perdiri chiḍḍi di Siracusa.
Su’ cùamu li giurani ca bìvinu, bìvinu
Senza manciari nenti.
Lassali perdiri picchì
Favi, ciciri, e ficu sicchi
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Su’ sulu signali di puvirtà.
Ma Archestratu sia quannu parra dâ biḍḍizza dî cosi di
manciari o macari di ogni cumpanaggiu, o puru dû dessert
parra sempri cu ‘a vucca ridenti e babbia ‘ncontinuazioni.
Parrannu di cosi di manciari, po' pariri ca iḍḍu assapura
ogni muḍḍica ma, puru accussì, 'unn’è un manciatariu.
È sulu ca p' ammuttari a genti a accattàrisi ‘u libbru, iḍḍu
l’avia a cunzari pi putiri smoviri ‘u pitittu e ‘a ula a tutti.
C’è coccadùnu ca po' diri ca Meli è mmriacùni sulu picchì
nta li sô vìarsi parra di mmriacùna?
È lu stessu argumentu ca lu pretenni; anzi li vìarsi dû
pueta su’ tantu mìagliu quantu sanu scurciari e pittari li
mmriacùna o li ‘ulusi. Basta ca si fa cu eaducazioni e ‘alatèu.
Pi stu motivu Archestratu fu cridutu un pueta granni, allegru e ca parrava tischi toschi.
Ora ia nun vùagliu parrari dî minchiunarii campati 'ncialu
ca si sìantinu ‘ncapu Archestratu.
Ia vùagliu sulu parrari dî vìarsi, cchiù ppicca ca assai, ca
n'arristaru grazi ad Ateneu.
‘A forma di li vìarsi, li palori usati, a chiarìzza dû parrari,
li frasi, l’armunia su’ tutti fatti a la manera d'Omeru: Archestratu Omeru l‘avia studiatu, Omeru l’avia assicutatu
e Omeru lu pitta ‘ntî sô vìarsi!
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Spiritusu, fantasiusu, curiusu ‘nta lu parrari, tantu vota e
svota ca va a ffiniri a li cosi di manciari e bbìviri (e li sô
palori su’ circati ad una ad una nnâ mìagliu lingua dî
greci).
Accussì tutti canuscinu Archestratu cùamu un pueta precisu, delicatu ‘ntô parrari e sfiziusu p'aviri vulutu
cummattiri la nzunza, lu sivu, lu lardu e l’ùagliu namentri
ca tutti parravanu d’amuri e di cori d’amanti.

Quannu ‘nSicilia c’era abbunnanza di storici e filosofi e
pueti a tinghitè quantu la rina dû mari, cùamu oi (ca si
vaviavanu parrannu di stiḍḍi, surruschi di cori e quarti di
luna e facianu sempri quattru facci cùamu ‘u cascavaḍḍru), Archestratu detti mmastu a tutti parrannu dû
sciàuru dâ cucina e dû piaciri di dinchirisi la panza.
Nzumma chistu era veru amuri, chista è ‘a veru puisia e
ḍḍa novantina di pueti, ca cantavanu tannu e cantanu oi
l’amuri e lu cori e allonganu ‘u brùadu senza sapiri ca ‘a
carni è carni e ‘u bradu si etta, tutti ssi gran pueti, ‘nfacci
a Archestratu, pi mmia pùanu assulicchiàrisi taliannu la
luna!
A Siracusa, ca era la meglia cittati di ḍḍi tìampi, ricca, allegra, spassusa e china di putii, tutti purtavanu
Archestratu 'mparmu di manu picchì anzignava unni si
manciava bùanu e si vivia mìagliu.
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Accussì, putìannulu fari, si li putìanu iri a ‘ccattari.
Nni tutti li banchetti Archestratu era mintuàtu e spissu si
ripitìanu li sô vìarsi davanti a ogni pitanza e li cucinìari e
li manciafranchi ammitati avianu li sô vìarsi pronti ‘ntesta.
Li scrittura pùa, pi fari brùadu, spissu li arripurtavanu
‘ntî li libbra d'iḍḍri e pi stu mutivu, puru si a pizzuḍḍicchi,
arrivaru finu a nnuatri.
Certu, a ḍḍ'ebbica, pâ Sicilia era un tìampu bùanu. Ricca,
azzizzata, china d’ùamini famusi, di mastri e di scenziati,
si inchìa di biḍḍizzi, nni li cosi granni e nni chiḍḍi nichi.
‘Ntî vasi, ‘ntî tirragli, ‘ntî fangùatti, ‘ntî piatti, ‘ntî spirluanghi, ‘ntî lumeri, ‘ntî pignati e puru ‘ntô pigliaùagliu e
‘ntô fumalùaru ‘a Sicilia era biḍḍizza.
Era mintuàta pi li cucinìari, pi la varietà di li vistimenta,
pi li liatti e pi li chiumazza; li tumazza eranu vantati, li
palummi addumannati, tutti vulìanu ‘a vintrisca di tunnu
di Pachinu, li furnari eranu anurati.
A ttuttu chistu Archestratu ci misi ‘u cummùagliu cu i
nuavi ‘nzignamìanti pi la tàula e ppi la cucina, pi la qualità
dî pitanzi e ppi l’arti di ‘nsapurilli.
Ma nuàtri avìamu a stari cùamu chiḍḍi ca cadìaru da arcipreti a saristanu?
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O cùamu chiḍḍi chi dâ furtuna dâ nobiltà di li patri e di li
nanni nunn’anu cchiù nnenti e si cunfòrtanu sulu taliannu
li pìazzi di carta unni c’è scrittu ca iḍḍi su’ baruna, principi
e marchisi ma a li manu anu li caḍḍi?
No! Nuatri stimamu li tìampi dî ricchizzi nùastri e vuliamu arripiglialli.
Perciò studiamu chiḍḍu ca scrissiru l’ùamini granni c’amu
avutu; studiamu li petri, li casi, li cresii, l’antichità tutta
dî nanni e dî catananni, p'acchiappari a forma57 dâ
biḍḍizza, ca è l’unica cosa ca signalia ‘na persona di cultura
e un pùapulu di valuri.

NOTE
N’arrestanu 56 pizzuḍḍa, 328 vìarsi dû libbru d’Archestratu di Gela (IV seculu a.C.) titulatu, secunnu Ateneu, Gastronomia (Ath I-4e & VII- 278 b)
Tutti sti piazzi su’ citazioni scritti ‘ni l’antologia DEIPNOSOPHISTES di
Ateneu di Naucrati (II –III seculu dopu Cristu).
Pi ‘nturcianiari li vìarsi partìu dû libbru di Micu Scinà stampatu a Venezia
da Giuseppe Antonelli editore (1823), ca ia potti taliari 'ncapu Internet
(http://it.wikisource.org cu licenza http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.it).
‘U mùadu usatu pi signaliàri li vìarsi è chiḍḍu di l'edizioni dû 1657 (Lione)

57

S.f forma avi significatu astrattu, s.f- furma è u stampu materiali.
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cu Ttestu grecu e versioni latina pi Ccuntu di Jacques Dalechamps (Dalecampius) cu raggiunamiantu di Isaac Casaubon58; edituri e mastru paàturi
“Giovanni

Antonio

Huguetan

e

Marco

Antonio

Ravaud”

Ringraziamu.

Isaac Casaubon (Ginevra 1559 – Londra 1614) fu un granni filologu classicu e s'interessò sempri di editoria. Ugonottu. Scrissi assai libbra, ma u travagliu cchiù
mpegnativu fu u raggiunamiantu 'ncapu i Deipnosofisti di Ateneu, ca fici stampari, pi
la prima vota, a Lione, 1600, comu “Animadversionum in Athenaei dipnosophistas”.
58

Casaubon è u nomu dâ fiura principali di “Il pendolo di Foucault” di Umberto Eco.
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LU CUNTU
59•

ἱστορίης ἐπίδειγμα ποιούμενος Ἑλλάδι πάσῃφησί
Cuntu stu cuntu pi ttutti li greci60

Quanto conobbi in viaggiar mostrando
A Grecia tutta, ove miglior si trova
ogni cibo dirò ogni liquore.

59

1. Fg. 01, Ath. 1-4e.

Accussì, secunnu Ateneu di Naucrati, accumincia u libbru “Gastronomia”.
Micu Scinà, ca liggia u libbru supra Archestratu di Isaac Casaubon (édition de 1557)
aiunci, comu Casaubon, un viarsu (légô opou kalliston opan brôton te poton te) e lu
traduci (ove miglior si trova ogni cibo dirò, ogni liquore).
Ia nun ci lu mìattu, comu Jean-Baptiste Lefebvre de Villebrune.
60
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MASSIMU CINCU A TÀULA
61•Πρὸς

δὲ μιᾷ πάντας δειπνεῖν62 ἁβρόδαιτι τραπέζῃ.

Ἔστωσαν δ´ ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρες οἱ ξυνάπαντες
ἢ τῶν πέντε γε μὴ πλείους· ἤδη γὰρ ἂν εἴη
μισθοφόρων63 ἁρπαξιβίων σκηνὴ στρατιωτῶν.

Pi putiri manciari ‘nzìami, a la stissa tàula,
Am’a essiri tri o quattru,
o massimu massimu cincu.
Si sìamu cchiù assai,
fussimu cùamu li surdati a lu casinu.

•Di vivande squisite unica mensa
Accolga tutti, ma di tre o di quattro
O di cinque non più sia la brigata:
Perchè se fosser più cena sarebbe
Di mercenarj predator soldati.

61

2. Fg. 02, Ath. 1-4e.

La parola ca si usa è δειπνεῖν, vali a diri a nùastra cena. Cfr. pag. Xxxxx
N’atra palora nteressanti è μισθοφόρων (ca voli diri chiddu ca si piglia u salariu) pi
diri mercenariu.
62
63
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PANI E FARINA
64•Πρῶτα

μὲν οὖν δώρων μεμνήσομαι ἠυκόμοιο

Δήμητρος, φίλε Μόσχε· σὺ δ´ ἐν φρεσὶ βάλλεο σῇσιν.65
Ἔστι γὰρ οὖν τὰ κράτιστα λαβεῖν βέλτιστά τε πάντων,
εὐκάρπου κριθῆς καθαρῶς ἠσσημένα πάντα,
ἐν Λέσβῳ κλεινῆς Ἐρέσου περικύμονι μαστῷ,
λευκότερ´ αἰθερίας χιόνος. Θεοὶ εἴπερ ἔδουσιν
ἄλφιτ´, ἐκεῖθεν ἰὼν Ἑρμῆς αὐτοῖς ἀγοράζει.
Ἐστὶ δὲ κἀν Θήβαις ταῖς ἑπταπύλοις ἐπιεικῆ
κἀν Θάσῳ ἔν τ´ ἄλλαις πόλεσίν τισιν, ἀλλὰ γίγαρτα
φαίνονται πρὸς ἐκεῖνα· σαφεῖ τάδ´ ἐπίστασο δόξῃ.
Στρογγυλοδίνητος δὲ τετριμμένος εὖ κατὰ χεῖρα
κόλλιξ Θεσσαλικός σοι ὑπαρχέτω, ὃν καλέουσι
κεῖνοι κριμνίταν, οἱ δ´ ἄλλοι χόνδρινον ἄρτον.
Εἶτα τὸν ἐκ Τεγέας σεμιδάλεος υἱὸν ἐπαινῶ
ἐγκρυφίαν. Τὸν δ´ εἰς ἀγορὰν ποιεύμενον ἄρτον
αἱ κλειναὶ παρέχουσι βροτοῖς κάλλιστον Ἀθῆναι.

64

Fg. 03, At. III-111f-112b
A trasuta pari l’Innu omericu a Demetra: «Ia accuminciu cantannu Demetra e li so
beddi capiddi».
65
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ἐν δὲ φερεσταφύλοις Ἐρυθραῖς ἐκ κλιβάνου ἐλθὼν
λευκὸς ἁβραῖς θάλλων ὥραις τέρψει παρὰ δεῖπνον.

Ia accuminciu cantannu Demetra e li sô beḍḍi capiḍḍi.
E t’arricùardu tutti li cosi bùani chi ni duna, Moscu;
ma puru tu, ricordati chiḍḍu chi ddicu!
Sempri am’a scègliri sulu ‘u mìagliu dû mìagliu:
ùariu chinu chinu e speciarmenti ‘u cchiù pulitu,
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‘u cchiù biancu, chiḍḍu dâ famusa Lesbo66, vasata e vastuniata di l’unni dû mari e precisu chiḍḍu di Ereso67, dâ
chianotta 'ncapu ‘a muntagna.
Chista è ffarina d’ùariu, bianca cùamu la nivi chi ccadi.
Si li dia s’anu, veru, manciatu sta farina,
ḍḍa av’agghiri Mercuriu p’accattalla.
Farina d’ùariu bona ci nn’è puru a Tebe68,
famusa pi li setti porti, e a Thasos69.
Li farini di l’atri città su’ p‘accummadari.
Chistu è sicuru.
E ppùa c’è ‘u pani tunnu dâ Tessaglia70,
‘mpastatu bùanu,
ca si chiama « krimnita » mentri coccàdunu ‘u chiama
« pani khondrinos”.
A cchistu assimiglia ‘u pani ca sfurnanu a Tègèè71, e tti lu
raccumannu,
fattu cu ‘u sciuri-sciuri dû furmìantu,
chiamatu “enkruphia”.
Chisti su’ i mìagli pani.
Si ciarchi pani comuni di mircatu,
pigliati chiḍḍu di Atene.
66

Lesbo è isula greca ‘mpacci all’Anatolia

Ereso è un paisiaddu a la punta SO dell’isula di Lesbo. Ci nasciu Saffo.
Tebe, putenti città dâ Beozia. Spissu detti mmastu a Sparta cu Epaminonda e Pelopida.
67
68

69

Thasos, isula dû mari Egeu. ‘mpacci a Tracia.

70

Tessaglia, a cchiù granni reggioni dâ Grecia centrali.

71

Tegèè, paisi di u Peloponnesu, no centru di l’Arcadia.
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‘U pani d’Eritre72, paisi mintuàtu pi lu vinu,
è fattu d’ùariu, biancu, tenniru.
Sfurnatu caudu caudu t’arricria a tàula e lu cori.
Dirotti in prima, o caro Mosco, i doni
Di Cerere, la dea di bella chioma;
Tu nella mente i detti miei conserva.
Il pan, che fassi senza alcun mescuglio,
Tutto d'orzo fecondo, il più prestante
E tra gli altri il miglior prender si puote
In Lesbo, là, sul colle da' marini
Flutti bagnato, ove è l'inclita Erisso,
Pane sì bianco,
Che se i celesti numi
D'orzo manciano il pan, Mercurio al certo
In Erisso sen va loro a comprarlo.
In Tebe è ver da sette porte,
e in Taso, rd in altre cittadi ancora è buono,
Ma a quel d'Erisso in paragon pattume Ti sembrerà.
Chiaro oltre a ciò ritieni
Quel che ti aggiungo. Il collice procura
Pan di Tessaglia, che crimazia appella
Questi, e quegli altri suol chiamar condrino;
Pane che a turbo si conforma in giro,
Ed affinato è dalla man, che intride:

Eritre, paisi di l’Asia Minori chi nasciu dopu a guerra di Troia. Era famusa pi u vinu
e pi a Sibilla eritrea.
72

222

L'arcade encrifia ancor degno è di lode,
Nato dal fior della farina: in piazza
L'illustre Atene poi venal prepara
Pane eccellente: ma diletto a cena
Ti darà quel, che dal teglion si cava
Bianco, vistoso, di color splendente
Nell'Eritrea città ferace d'uva.

‘A Grecia e ‘a Magna Grecia avìanu tanti tipi di pani.
Si partia da lu pani comuni (chiddu ca i greci chiamavanu kodratos e i romani quadratus) ca avia quattru tagli e ùattu
spicchi, p’arrivari a cchiddu ca era cunzidiratu ‘u mìagliu: ‘u
boletinos (a forma di funcia cu a giurgiulena) ‘mpastatu cu ‘a
saimi.
Pùa c’era: artolagano (ca significa spoglia di pani; Ateneo
III,113,d) ‘na speci di pizza bianca; kappyria (ca secunnu Catuni fussi ‘a tracta romana (De agricoltura, LXXVI) e oggi
putissi essiri ‘u pani carasau dâ Sardegna; ‘u pani dâ brascera,
cùattu 'ncapu ‘a brascera, era ‘na speci di pagnotta mòrbita ca
si vagnava ‘nta lu vinu; ‘u cubu, ca fussi ‘u nuastru pani a cassetta; ‘u streptikos, ‘pani ‘nturciuniatu a trizza e mpastatu cu
latti e ùagliu (Ateneo III,113, d); l’apantrakis, pani lìaggiu-lìaggiu cùattu 'ncapu ‘a brascera quasi aguali a lu pani cùattu
sutta ‘a cinniri ca si facia a Atene (Ateneo, III,110,b); e tanti
ancora.
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UN FURNARU PÂ TÔ CASA
73•Ἔστω

δή σοι ἀνὴρ Φοῖνιξ ἢ Λυδὸς ἐν οἴκῳ,

ὅστις ἐπιστήμων ἔσται σίτοιο κατ´ ἦμαρ
παντοίας ἰδέας τεύχειν, ὡς ἂν σὺ κελεύῃς.

Intra a tô casa servi un furnaru ggiustu, feniciu o lidiu.
Unu chi ccanusci soccu ti piaci e, ogni gghiùarnu, ti pripara ‘u pani cùamu vùa tu.

•Lidio o fenice poi t'abbii il fornajo
In casa, il quale il tuo piacer conosca;
E vada a tuo volere ogni maniera
Di pane in ciascun giorno lavorando.

73

Fg. 04, Ath. III. 112. c.
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COZZI, RIZZI E ARCELLI
74•

τοὺς μῦς Αἶνος ἔχει μεγάλους, ὄστρεια δ´ Ἄβυδος,

τὰς ἄρκτους Πάριον, τοὺς δὲ κτένας ἡ Μιτυλήνη·
πλείστους δ´ Ἀμβρακία παρέχει καὶ ἄπλατα μετ´ αὐτῶν ….
Μεσσήνῃ δὲ πελωριάδας στενοπορθμίδι κόγχας
κἀν Ἐφέσῳ λήψει τὰς λείας οὔ τι πονηράς.
Τήθεα Καλχηδών, τοὺς κήρυκας δ´ ἐπιτρίψαι
ὁ Ζεύς, τούς τε θαλασσογενεῖς καὶ τοὺς ἀγοραίους,
πλὴν ἑνὸς ἀνθρώπου· κεῖνος δέ μοί ἐστιν ἑταῖρος
Λέσβον ἐριστάφυλον ναίων, Ἀγάθων δὲ καλεῖται.

Enos75 avi li cozzuli, Abydos76 l’ostrichi,
Parios77 granci, Mitilene78 piḍḍirini79:
Ambracia80 avi tanti cosi e coccadùna tinta.
Messina chi s’allarga ‘ntâ costa peloritana

74

Fg. 05, Ath. III-92d.
Enos, paisi dâ Tracia (ora si chiama Enez, in Turchia).
76
Ni l’Ellesponto, ca oi è chiamatu Strittu dî Dardanelli.
77
Parion, puru ni l’Ellesponto.
78
Mitilene, è u paisi cchiù granni di l’isula di Lesbo.
79
It. capesante
75

80

Ambracia (Arta) città di l’Epiru, latu ovest di la Grecia.
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avi maruzzelli81 a tinghitè, a Efesu82 nun si pisca mali.
A Calcedonia83 ostrichi bùani.
E tu Zeus ferma li chiacchiaruna84 chiḍḍi ca vianu di
banna di mari e chiḍḍi ca vianu dû mercatu.
Fermali tutti, menu unu: Agaton, amicu mia, chi sta a Lesbo, unni c’è vinu bùanu.

81

It. Lumache di mare

82

Efesu, città granni in Anatolia vicinu a Smirne.

Calcedonia, ‘mpacci a Bisanziu. Oi è u quartieri Kadıköy di Istambul.
Chiacchiaruna. Iuacu di palori picchì i chiacchiaruna eranu chiamati puru “vuccalarga” e “vuccalarga” era puru na speci di cicali di mari.
83
84
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Eno di mie, che sono grosse, è ricca,
D'ostriche Abido, Pario di granchi,
Mitilene di pettini, e a più conche
Giunge Ambracia il cinghial, Messina abbonda,
Là sullo stretto angusto ove ella è posta,
Di conchiglie peloridi, daratti
Efeso came, che non son cattive,
Tetee Calcedonia; le trombe,
Tanto quelle del mar, quanto del foro,
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ARAUSTA
85•

Ἀλλὰ παρεὶς λῆρον πολὺν ἀστακὸν ὠνοῦ

τὸν τὰς χεῖρας ἔχοντα μακρὰς ἄλλως τε βαρείας,
τοὺς δὲ πόδας μικρούς, βραδέως δ´ἐπὶ γαῖαν ὀρούει.
Εἰσὶ δὲ πλεῖστοι μὲν πάντων ἀρετῇ τε κράτιστοι
ἐν Λιπάραις· πολλοὺς δὲ καὶ Ἑλλήσποντος ἀθροίζει.

‘U rrìastu làssalu perdiri. Accàttami n’arausta
Chiḍḍa cu ‘i pinzi granni, beḍḍa pisanti.
85 Ath. III. 105a.
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Chiḍḍa ca avi li pìadi nichi
e camina adasciu-adasciu 'ncap’a rina.
Cci nn’è assai e veramenti sapuriti a Lipari86. Ci nn’è puru
assai ‘nta l’Ellespontu.

Ma, lasciando le ciance, abbiiti cura
L'astaco di comprar, quel che ha le mani
Lunghe, ed insiem pesanti, i piè piccini,
E sulla terra lentamente salta.
L'isole di Vulcano assai ne danno,
Che avanzan tutti nel sapore, e molti
Il mare di Bizanzio anche ne aduna.

86

Alessandru Dumas ni cunta un viaggiu a Panarea e Stromboli.
8 ottobre 1835 “Ci risvegliammo di fronte a Panarea. Il vento era stato contrario tutta
la notte e, malgrado i nostri uomini si fossero dati il cambio alla voga, non avevamo
fatto molta strada: eravamo ad appena due miglia da Lipari. Il mare era perfettamente
calmo: diedi quindi ordine al capitano di mettersi all'ancora e di fare le provviste per
la giornata, ma soprattutto di non dimenticare le aragoste. [...] Dopo circa un'ora di
sosta a Lisca Bianca, vedemmo la speronara che iniziava a muoversi e s'avvicinava a
noi. [...] Il capitano aveva eseguito alla lettera il mio ordine: aveva fatto una tale scorta
di astici e di aragoste che non si sapeva più dove posare i piedi, tanto il ponte ne era
invaso; diedi ordine di metterli tutti assieme e di contarli: ce n'erano quaranta. Rimproverai allora il capitano, accusandolo di volerci rovinare, ma lui mi ribatté che
avrebbe preso per sé quelli che non volevo, visto che non era possibile trovarne di così
a buon mercato; veramente, quando ci rese il conto, dimostrò che la spesa assommava
a dodici franchi: aveva comprato in blocco l'intera pescata d'una barca a due soldi la
libbra. L'escursione a Lisca Bianca ci aveva risvegliato un tremendo appetito; demmo
perciò istruzioni a Giovanni di mettere in pentola per noi e per l'equipaggio i sei esemplari più grossi di quella bella compagnia, poi, per non far mancare nulla al nostro
spuntino, facemmo portare dalla cambusa sei bottiglie di vino. [...]”.
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SICCI
87•

Σηπίαι Ἀβδήροις τε Μαρωνείᾳ τ´ἐνὶ μέσσῃ.

Li sicci a Abdera88 e nnâ costa di Maronea89.

•In Abdera le seppie, e in Maronea

87

Fg. 07, Ath. VII. 324. b.

88

Abdera, polis dâ Tracia, ‘mpacci l’isula di Taso.

89

Maronea, paisi dâ Tracia.
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TOTANI
90•Τευθίδες

ἐν Δίῳ τῷ Πιερικῷ παρὰ χεῦμα

Βαφύρα· καὶ ἐν Ἀμβρακίᾳ παμπληθέας ὄψει.

Totani a tinghitè a Dion91 nni la Pieria, davanti ‘u sciumi
Bafiru. E Ambracia92.

•Le lolligini in Dio di Macedonia
Cui scorre a canto il fiumicel Bafira.

90

Fg. 08, Ath. VII. 326. d.

91

Paisi nnâ chiana dâ Pieria, vicinu u monti Olimpu, e a u sciumi Bafiro (oi chiamatu
Aliakmon), un sciumi nicu nicu chi cumpari e scumpari sutta terra92

Ambracia (Arta) città di l’Epiru, latu ovest di la Grecia.
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PURPI
93•Πούλυποι

ἔν τε Θάσῳ καὶ Καρίᾳ εἰσὶν ἄριστοι·

καὶ Κέρκυρα τρέφει μεγάλους πολλούς τε τὸ πλῆθος.

I purpi a Taso94 e in Caria95 su’ bùani.
A

Corfù96

ci

nn’è

assai

assai

•Ottimi i polpi in Caria e in Taso; e molti
Ne nutre e grossi per lo più Corcira.

93
94
95
96

Fg. 09, Ath. VII-318f.
Thasos, isula dû mari Egeu. ‘mpacci a Tracia.
Zona ovest di l’Anatolia, a mari.
Isula di l’Adriaticu. Oi Corfù.
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e

beḍḍi

grùassi.

CAPUNI O PISCI FASCIANU
97•Ἵππουρος

δὲ Καρύστιός ἐστιν ἄριστος·

ἄλλως τ´εὔοψον σφόδρα χωρίον ἐστὶ Κάρυστος.

‘U capuni chi sata 98, di Karystos99, è ‘u mìagliu.
Karystos è pùastu unni s'attròvanu pisci bùani.
•L'ippuro eccelle di Caristo, e inoltre
Ricca è Caristo di squisiti pesci.

97

Fg. 10, Ath. vii-304f.

Forsi è u capuni c’accattamu spissu (prima fotu) o n’atru tipu di capuni (Capone gallinella -Trigla Hirundo, secunna fotu) ca è cunzidiratu un pisci chi fa sauti. Putissi puru
essiri na speci di scurmu (ca ancora oi si chiama cavaddu).
98

99

Paisi di l’isula Eubea.
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RAJA ? …. PISCI LATOS A SCILLA
100•

Τὸν δὲ λάτον τὸν κλεινὸν ἐν Ἰταλίῃ πολυδένδρῳ

ὁ Σκυλλαῖος ἔχει πορθμός, θαυμαστὸν ἔδεσμα.

‘A beḍḍa raja (?) (latos101), sutta ‘a plaia di Scilla, ‘nfacci i
vùaschi di la plaja d’italia, su’ ‘na meraviglia!

•Là nello stretto che riguarda Scilla
Nella piena di selve Italia, il mare
Il pesce lato, ch'è famoso, alleva,
Boccone in vero da recar stupore.

100
101

Fg. 11, Ath. vii-311f.
Qual è u famusu pisci latos? Mah!. Forsi è a raja.
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AMMARI MPERIALI
102•Ἢν

δέ ποτ´ εἰς Ἴασον Καρῶν πόλιν εἰσαφίκηαι,

καρῖδ´ εὐμεγέθη λήψῃ· σπανία δὲ πρίασθαι·
ἐν δὲ Μακηδονίᾳ τε καὶ Ἀμβρακίᾳ μάλα πολλαί.

S’avìssitu a gghiri a Iasos, paisi dâ Caria103, putìssitu attruari granni ‘ammari ‘mperiali104 , sulu ca è difficili
attruvalli a lu mercatu.
Ma s’attrovanu facili-facili ‘ntâ Macedonia e ‘ntâ l’Ambracia.
•Se unqua de' Carii in Jaso giungi, avrai grosse le squille,
ma di rado in piazza si possono comprar;
d'Ambracia il mare, e quel di Macedonia assai ne porge.

102
103

Fg. 12, Ath. iii-105f.
Zona di la Turchia, vicinu Bodrum.

104 104

Vali a diri tutti i crustacei: ammari mperiali (mazzancolle), ammari, astrea (canocchie), scampi, zocculi (cicale di mare), aranciu di mari (grancevolo o favollo), ecc.
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UMBRINA (?) - KROMIS ( ?)
105•

Τὸν χρόμιν ἐν Πέλλῃ λήψῃ μέγαν (ἐστὶ δὲ πίων

ἂν θέρος ᾖ) καὶ ἐν Ἀμβρακίᾳ.

A Pella106 ti manci ‘u χρόμισ107 bellu grassu. ‘Ntâ stasciuni
l’attrùavi puru a Ambracia.
•Il cromi in Pella avrai ben grande e pingue
Nella state si trova anche in Ambracia.

105
106

Fg. 13, Ath. vii-328a.
Città dâ Macedonia.

107

Sapennu ca avi a carni grassa e si trova a Ambracia suspittamu ca putissi essiri
l’umbrina, pisci di mari e di acque di paludi. Avi carni pregiata.
Opuru putissi essiri na speci di dentici o di arata.
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MIRRUZZI
108•

Τὸν δ´ ὄνον Ἀνθηδών, τὸν καλλαρίαν καλέουσιν, ἐκτρέφει
εὐμεγέθη, σομφὴν δὲ τρέφει τινὰ σάρκα κἄλλως οὐχ ἡδεῖαν ἔμοιγ´,
ἄλλοι δ´ …….
αἰνοῦσιν· χαίρει γὰρ ὃ μὲν τούτοις, ὃ δ´ ἐκείνοις.

A Anthedon109 c’è mirruzzu assai. Quannu è bbellu110
grassu e cu ‘a carni moḍḍa coccadùnu lu chiama nasellu111
o mirlanu. Pi mmia 'un su’ bùani. Pi cocchi atru sì.
C’è a ccu ci piaci e c’è a ccu 'un ci piaci.
•L'asino pesce, che callaria alcuni Chiaman, ben grosso nutrica Antidone.
Ma certa carne tien, che par spugnosa, E, almeno al gusto mio, niente soave.

108
109
110
111

Fg. 14, Ath. vii-316a.
Anthedon è un paisi dâ Beozia, ‘ntâ plaja di l’Eubea.
Bellu, pi cosi e fatti. Biaddu pâ persuna.
Putissi essiri ca ‘u pisci ὄνος è ‘u mirruzzu e ‘u pisci καλλαρίας è ‘u nasellu.
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PISCI PÙARCU (?) - KARPOS
112•

Αὐτὰρ ἐς Ἀμβρακίαν ἐλθὼν εὐδαίμονα χώραν

τὸν κάπρον ἂν ἐσίδῃς ὠνοῦ καὶ μὴ κατάλειπε,
κἂν ἰσόχρυσος ἔῃ, μή σοι νέμεσις καταπνεύσῃ
δεινὴ ἀπ´ ἀθανάτων· τὸ γάρ ἐστιν νέκταρος ἄνθος.
Τούτου δ´ 〈οὐ〉 θέμις ἐστὶ φαγεῖν θνητοῖσιν ἅπασιν [305f] οὐδ´
ἐσιδεῖν ὄσσοισιν, ὅσοι μὴ πλεκτὸν ὕφασμα
σχοίνου ἑλειοτρόφου κοῖλον χείρεσσιν ἔχοντες
εἰώθασι δονεῖν ψήφους αἴθωνι λογισμῷ
ἄρθρων μηλείων ἐπὶ γῆν δωρήματα βάλλων.

112

Ath. vii-305e
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Quannu arrivi a Ambracia113, paisi filici, t’accattari ‘u
κάπρος114 e nun t’a fari scappari d’accattallu, puru a ppisu
d’oru s’ummùa ca li dia ti mazzulìanu.
È ‘u civu-civu dû meli.
Però nun su’ tutti ca si lu pùanu permèttiri o taliallu o vulillu, speci si unu s’apprisenta cu un cannistru vacanti ‘nta
li manu, ‘ntrizzatu cu canni di margiazzu.
Ètta sùbbitu ‘n terra l’ossa di pìacuri115.

•Nel suol felice d'Ambracia giungendo,
Il marino cinghial116 compra se il vedi,
E s'anco si vendesse a peso d'oro
Non lo lasciare, affine che vendetta
Crudele degli dèi su te non piombi:
Fior di nettare al gusto egli è quel pesce.
Ma non a tutti li mortali è dato
Di poterne manciar, neppur cogli occhi

113

Ambracia (Arta) città di l’Epiru, latu ovest di la Grecia.

114

Chi è u κάπροσ? Chi voli diri un cignali/pisci chi baschia? E chi ci trasi?

Putissi essiri u pisci pùarcu (balistes carolinensis) (it. pesce balestra)!!!
U pisci pùarcu è quasi tuttu testa, perciò è ‘u mìagliu pisci pi chiddi ca ci piaci sucari
testi e reschi di pisci
Viarsi difficili. Pari ca Archestratu parra sparu o puru mancanu viarsi. perciò u discursu è a la sanfasò.
115

Voli diri “mìagliu ca iucamu cu l'astragali”?

Minicu Scinà dici: “Pesce di fiume sconosciuto, con pelle aspra e che emetteva un
grugnito”.
116
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Di poterlo guardar; solo è concesso
A color che cestelli ben tessuti
Di giunco, che si nutre in la palude,
E ben capaci nelle man tenendo
Di presto conteggiare hanno il costume.
Di agnel le membra ancora in dono sprezza.

Circannu circannu nni internet attruàmu stu discursu
'ncapu stu pizzuḍḍu117 di Archestratu:
«Le fragment 15 est particulièrement complexe. Nous émettons l’hypothèse que le poisson kapron, littéralement le poisson grogneur (kapron signifie le sanglier) sôt le
maigre puisqu’il est connu pour grogner avec sa vessie natatoire. Ensuite il s’agit de
comprendre l’allusion à la corbeille tressée. Première chose nous croyons que seuls les
vers 5 à 8 fonctionnent ensemble : il s’agit, probablement de faire allusion au fait que
ce n’est pas en secouant une bourse pleine de pièces que l’on parvient à obtenir ce
poisson. Plus compliqué encore est l’interprétation du dernier vers. Selon toute logique
il semble, sôt qu(il s’agisse un autre énoncé et un autre mouvement poétique, sôt qu’il
s’agisse d’une invitation à un geste envers les dieux pour qu’ils sôent propices à l’achat

117 ARCHESTRATE DE GELA «GASTRONOMIE»

TRADUIT DU GREC ANCIEN PAR FABIEN VALLOS
Collection «lœte» dirigée par Antoine Dufeu & Fabien Vallos
ouvrage numérique gratuit - www. editions-mix. org - © éditions Mix., 2016
ÉDITIONS MIX.
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de ce poisson. Si l’on se fie à l’idée qu’il s’agit d’un deipnon d’un dîner, il est alors
probable que cela puisse se penser sous la forme d’un deipnosophistai : dès lors les
convives mangent, parlent, échangent des connaissances, portent un toast à Déméter
et à Zeus , portent des couronnes de fleurs blanches et, certainement, offrent quelques
présents (dôpèmata) aux dieux des Enfers, en jettant à terre (épi gen ballôn) des os de
mouton (arthron mèleiôn). Il pourrait aussi s’agir de trognons de pomme (puisque
mèleiôn signifie à la fois quelque chose qui provient de la pomme ou du mouton).
Arthros signifie l’articulation, mais aussi la bouche, l’œil, le pied (voir à ce propos le
commentaire sur la racine *ar de ce terme). Il s’agit donc de jeter à terre quelques
restes pour bien augurer du dîner. On a construit plus tardivement des mosaïques
que l’on a nommée asarotos ce qui signifie littéralement asarotos oikos, la maison
non-balayée».
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SCORFANU
118•

Ἐν δὲ Θάσῳ τὸν σκορπίον ὠνοῦ, ἐὰν ᾖ

μὴ μείζων πυγόνος· μεγάλου δ´ ἀπὸ χεῖρας ἴαλλε.

A Taso119 pattìa ‘u scòrfanu, nicarìaḍḍu. No cchiù granni
di du’ parmi120, no cchiù
granni di un vrazzu.

•In Taso compra non maggior d'un cubito
Lo scarpion, ma s'è maggior lo lascia.

118

Ath. VII. 321. a.

119

Taso, isula di l’Egeu, ‘‘mpacci a Tracia

‘U parmu è misura siciliana e vali 25 cm. Atri misuri su’: unza (cm.14), canna (m.2),
migliu (m.1486)
120
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MURINA
121•

Ἰταλίας δὲ … μεταξὺ κατὰ στενοκύμονα πορθμὸν

ἡ πλωτὴ μύραινα καλουμένη ἄν ποτε ληφθῇ,
ὠνοῦ· τοῦτο γάρ ἐστιν ἐκεῖ θαυμαστὸν ἔδεσμα.

Si ti capita di vidiri ‘na murina abballari
sutta un filu di mari, annacata di l’acqua e sbattuliata tra

121

Fg. 17, Ath. vii-313a.
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li pitruna di l’Italia (e di Sicilia) 122, pìgliala. Accàttala. È
un piattu speciali.
•Se nell'angusto fluttuoso stretto
Che parte Italia presa vien la plota
Detta murena, comprala, chè questo
Ivi è boccone di stupendo gusto.

122

Marziale. Epigramma XIII, 80. Quæ natat in Siculo grandis murena profundo, non
valet exustam mergere sole cutem. (‘A granni murina chi nata nill’acqua funnuta di Sicilia ‘un po’ tuccari lu funnu si avi la peddi abbrusciata dû suli.
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ANCIḌḌI
123•Ἔγχελυν

αἰνῶ μὲν πᾶσαν, πολὺ δ´ ἐστὶ κρατίστη

Ῥηγίου ἀντιπέρας πορθμοῦ ληφθεῖσα θαλάσσης·
ἔνθα σὺ τῶν ἄλλων πάντων, Μεσσήνιε, θνητῶν
βρῶμα τιθεὶς τοιόνδε διὰ στόματος πλεονεκτεῖς.
Οὐ μὴν ἀλλὰ κλέος γ´ ἀρετῆς μέγα κάρτα φέρουσι
Κωπαῖαι καὶ Στρυμόνιαι· μεγάλαι τε γάρ εἰσι
καὶ τὸ πάχος θαυμασταί. Ὁμῶς δ´ οἶμαι βασιλεύει
πάντων τῶν περὶ δαῖτα καὶ ἡδονῇ ἡγεμονεύει
ἔγχελυς, ἣ φύσει ἐστὶν ἀπύρηνος μόνος ἰχθύς …

123

Fg. 18, Ath. vii-299.
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L’anciḍḍi mi piàcinu tutti, ma i mìagli su’ chiḍḍi di mari124,
‘nt’u strittu, ‘mpacci a Reggiu.
E tu, ca t’annachi Messina Messina, si binidittu picchì ti
pùa saziari cu sta bontà.
Puru l’anciḍḍi dû lacu Copais e dû sciumi Estrymon su’
mintuàti: su’ belli grùassi e ggranni, daveru granni.
‘A meglia cosa ca pùa purtari ‘mmucca125 , ‘u mìagliu muccuni è l’anciḍḍa, ‘u sulu pisci tutta purpa ‘ntùarnu a
n’ùassu, cu ‘na sula resca e senza palli.

• Lodo ogni anguilla, ma la più squisita
È quella che si pesca dello stretto
Nel mar, che Reggio di rincontro guarda.
O di Messina abitator felice
Sopra ogni altro mortal' che questo cibo
In copia mangi!
Levan pur gran fama
Le anguille di Strimona126 e di Copea127
Perchè son grosse e pingui a maraviglia.
Ma d'onde pur si fosse, a mio parere,
Signoreggia tra tutte le vivande
L’anciddi, pi figliari, natanu di continuu finu a ‘u mari di Sargassi. Di solitu stanu
ntî sciumi, lachi, paludi.
124

125

Vucca e perciò 'nvucca. Per eufonia addiventa 'mmucca.

126

Sciumi dâ Macedonia.

127

Lacu, ormai siccu. dâ Beozia.
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E ogni altra avanza per la sua dolcezza
L'anguilla, il pesce sol ch'è tutto polpa.

Ni stu caḍḍùazzu di puisia c’è un trasi e nnesci ca fa pinzari a ccosi vastasi. Tutti
li palori usati fanu spissu pinzari a ‘na cosa grossa, dura, bona pi ‘a vucca.
L’urtimu vìarsu parra chiaru chiaru: ἀπύρηνος è n’aggettivu usatu da cocchi
codici, mentri cocchi atru scrivi ἀπήρινος.
‘U primu significa grùassu, senza bùardu, ‘u secunnu significa senza cugliuna.
Cu voli si po’ addivertiri cu stu trasi e nnesci.
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DENTICI
128•Ἀτὰρ

σινόδοντα μὲν ὃν ζήτει παχὺν εἶναι·

ἐκ πορθμοῦ δὲ λαβεῖν πειρῶ καὶ τοῦτον, ἑταῖρε.
Ταὐτὰ δὲ ταῦτα κυρῶ φράζων καὶ πρὸς σέ, Κλέαινε·

Ma si tu cìarchi un dentice bellu grassu l’agghiri a circari
‘ntî stritti dû mari.
Lu dicu a ttia Ciru, e ppuru a ttia Clianu!

•Il sinodonte 129 poi, pesce che devi
Cercar ben grosso, questo ancor t'ingegna
D'acquistar dallo stretto, o caro amico.
Tutto ciò dico a Ciro e a te, Cleano.

128

Fg. 19, Ath. VII-322c

129

Il dentice
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LEBIAS (?)
130•

Καὶ λεβίαν λαβέ, Μόσχε, τὸν ἥπατον ἐν περικλύστῳ

Δήλῳ καὶ Τήνῳ.

Moscu, Moscu ! scìagliti ‘u pisci λεβίαν, ca coccadùnu
chiama ficatìaḍḍu, a Delos131 e Tinos132.
•La lebia poi, ch'epato133 ancor si chiama,
In Delo e Teno di mar cinte, piglia.

130

Fg. 20, Ath. VII-301
Isula dû mari Egeu
132
Isula dû mari Egeu.
131

133

Secunnu Aristotili avia a essiri un pisci di scùagliu niuru e cu i denti a sirraculu.
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MULETTU
134•

Κεστρέα δ´Αἰγίνης ἐξ ἀμφιρύτης ἀγόραζε,

ἀνδράσι τ´ἀστείοισιν ὁμιλήσεις.

‘Ncucchia quattr’amici e accatta un mulettu135 chi vveni dû
mari di Egina136
•Dalla cinta di flutti Egina compra
Il muggine, così tu pregio avrai
Di conversar tra le gentil persone.

134

Fg. 21, Ath. VII-307 d

135

(muggine)

136

Isula a SO di Ateni, a 50 km.
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PISCI GATTUCCIU
137•Ἐν

δὲ Ῥόδῳ γαλεὸν138 τὸν ἀλώπεκα· κἂν ἀποθνῄσκειν

μέλλῃς, ἂν μή σοι πωλεῖν θέλῃ, ἅρπασον αὐτόν,
ὃν καλέουσι Συρακόσιοι κύνα πίονα· κᾆτα
ὕστερον ἤδη πάσχ´ ὅτι σοι πεπρωμένον ἐστίν.

γαλεὸσ in greco significa gattuccio (attariaddu), ma putissi vuliri diri puru baddottula (donnole), puzzula, lucertula), e pùa sùbbitu dopu ἀλώπεκα voli diri atri armali, ma
speciarmenti vurpi.
138

‘U attariaddu è ‘u squalu cchiù comuni ‘nta u nùastru mari. Si mancia quann’è friscu,
ma è un pocu senza sapuri.
Micu Scinà dici ca il “galeo volpe” è ‘u pisci palummu o n’atru tipu di squalu.
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A Rodi cc’è un pisci, ‘u squalettu ca si chiama attarìaḍḍu;
a Siracusa lu chiamanu cani grassu (pisci cani).
Si nun ti lu vùanu vìnniri, pigliatìllu cu ‘a forza; a’ essiri
dispostu puru a mmòriri! E pùa cùamu finisci si cunta.

Se non si vuole a te vendere in Rodi
Il galeo volpe, ch'è assai pingue, il quale
Suole cane chiamarsi in Siracusa,
Ben anco a rischio di morire, il ruba,
Ed alla fine quel che può t'avvenga.
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SPATULA ? - ELOPE ?
139Τὸν

δ´ ἔλοπ´ ἔσθε μάλιστα Συρακούσαις ἐνὶ κλειναῖς,

τόν γε κρατιστεύονθ´. Οὗτος γὰρ αὖ ἐστιν ἐκεῖθεν
τὴν ἀρχὴν γεγονώς· ὥσθ´ ἡνίκ´ ἂν ἢ περὶ νήσους
ἢ περὶ τὴν ἄλλην που ἁλῷ γῆν ἢ περὶ Κρήτην,
λεπτὸς καὶ στερεὸς καὶ κυματοπλὴξ ἀφικνεῖται.

139

Fg. 23, Ath. VII-300e
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A Siracusa, ‘a famusa Siracusa, mancia ‘a spatula140
prima d’atri cosi! E propriu ḍḍùacu ca va a figliari.
Si ssi pisca fora di l’isuli o ‘nti atri plaji o vicinu Creta
È sicca, dura e sbattuliata di l’acqua.

L'elope141, ma il miglior, vanne a manciarlo
Nell'insigne città di Siracusa
Più che in ogni altro suol; perchè là nato,
E di colà che poi si porta altrove.
Che se all'isole intorno, o ad altra terra
Vien l'elope a pescarsi, o intorno a Creta,
Di là venendo giungerà magretto,
Duro, e dall'onde travagliato e stanco.

L’elope putissi essiri ‘a spatula o ‘u pisci bannera. Difficili ca è ‘u Sturiuni (acipenser
sturio), comu coccadùnu pensa.
140

Pi mia è ‘a spatula.
141

'Un siamu sicuri di chi pisci è. Micu Scinà dici sulu “l’elope”.
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PISCATRICI
142•

Βάτραχον ἔνθ´ ἂν ἴδῃς, ὀψώνει …….

…………….. καὶ γαστρίον αὐτοῦ σκεύασον ..

Si bbidi na piscatrici accattala! … e assapura a vintrisca143.

•Compra la rana dovunque la trovi,
E cura poi di prepararne il ventre.

142

Fg. 24, Ath. VII-286d

143

Veramenti nun c’è chi manciari dâ vintrisca, mìagliu a parti dâ cuda.

255

PAURU
144•

Σειρίου ἀντέλλοντος δεῖν τὸν φάγρον ἐσθίειν·

Δήλῳ τ´ Εἰρετρίᾳ τε κατ´ εὐλιμένους ἁλὸς οἴκους.
Τὴν κεφαλὴν δ´ αὐτοῦ μόνον ὠνοῦ καὶ μετ´ ἐκείνης
οὐραῖον· τὰ δὲ λοιπὰ δόμον μηδ´ εἰσενέγκῃς.

Quannu Siriu s’apprisenta cu lu gran caluri
tannu è tìampu di manciari ‘u pauru145,
a Delo a Eretria146, ntî casi di sti pùarti sicuri.

144

Fg. 25, Ath. VII-327

145

‘U pauru (pagro) quannu è nicu è quasi auali a ìu luvaru (pagello fragolino).

Pùa però diventa granni e arriva a pisari 15 chila.
Li signalia ‘u culuri: ‘u pagellu è di culuri rosa, ‘u pauru è cchiù russu cu strisci gialli e
bruni.
146

Paisi dill’isula Eubea.
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Scìagli sulu ‘a testa e ‘a cuda; ‘u rrìastu làssalu pèrdiri,
senza mancu tràsilu intra.

• Quando inizia il caldo devi manciare il pagre.
A Dèlos ed Eretria, nelle case dei buoni porti.
Compra solo la testa o la coda,
il resto non lo porti a casa!

Monete della zecca di Gela
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TRIGLIA
147•

Σκάρον ἐξ Ἐφέσου ζήτει, χειμῶνι δὲ τρίγλαν

ἔσθι´ ἐνὶ ψαφαρῇ ληφθέντα Τειχιοέσσῃ
Μιλήτου κώμῃ Καρῶν πέλας ἀγκυλοκώλων.

Si vva naschiannu ntô scaru di Efesu148, di mmìarnu,
quannu c’è friḍḍu, prova li trigli piscati a Teikion, quartieri di Miletu149, ‘ntâ plaja unni currinu i Carii cu li ammi
tuarti.

•Cerca lo scaro d'Efeso; in inverno
Mancia la triglia presa in Tichiunte
Piena di sabbia, borgo di Mileto
Vicino a, Carj dalle gambe storte.

147

Fg. 26, Ath. VII-320

148

Efesu e Miletu città dâ Ionia asiatica.

149
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TRIGLI
150•

Κἀν Θάσῳ ὀψώνει τρίγλην κοὐ χείρονα λήψῃ

ταύτης· ἐν δὲ Τέῳ χείρω, κεδνὴ δὲ καὶ αὐτή·
ἐν δ´ Ἐρυθραῖς ἀγαθὴ θηρεύεται αἰγιαλῖτις.

150

Fg. 27, Ath. VII.325e.
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I trigli russi 151 di Taso152 su’ aùstusi, accàttali. O, si 'un ni
pùa fari a mmenu, accatta chiḍḍi bianchi di Teos, menu
aùstusi ma passabili. Ci putìamu aiunciri153 puru chiḍḍi ca
si piscanu a Eritre, sutta costa.

•Comprala in Taso ancor, che per sapore
Non cede a quella, e se la trovi in Tio
Meno gustosa, non è tal che giunga
A potersi sprezzar. E saporita
La triglia poi, che là nel mar d'Eritro
Da quella spiaggia non lontan si pesca.

I greci pinzavanu ca si n’omu si vivia ‘na tazza di vinu, unni coccadùnu cci avia
affucatu ‘na triglia, ci passavanu li smanii pî fìmmini (picchì ‘a triglia era sacra a Artemidi, a virginìadda). Si ammeci ‘u stissu vinu si lu vivia ‘na fimmina, chista putìa
addivèrtirisi quantu vulia ma nun avissi ristatu prena (Ateneo VII. 325. D).
151

Facìa cchiossai di un chilu di bromuru o di ‘na cartedda di “anticoncezionali”.
Taso, isula a Nord dû mari Egeu, ‘‘mpacci ‘a Tracia. Teo sta ‘ntâ plaja dâ Ionia a
nord di Efesu; Eritre paisi dâ Jonia.
152

153

Aiunciri aggiungere, iunciri andare, arrivare.
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ALALONGA ? AULOPIA
154•

Καὶ νεαροῦ μεγάλου τ´ αὐλωπία ἐν θέρει ὠνοῦ

κρανί´ ὅταν Φαέθων πυμάτην ἁψῖδα διφρεύῃ·
καὶ παράθες θερμὸν ταχέως καὶ τρίμμα μετ´ αὐτοῦ.
Ὄπτα δ´ ἀμφ´ ὀβελίσκον ἑλὼν ὑπογάστριον αὐτοῦ.

154

Fg. 28, Ath. VII-326.
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Piglia ‘na testa di αὐλωπία155, nicareḍḍa d’età ma granni di
misura, nnâ stasciuni, quannu Fetonti cû gran carru si
vâ ccurca.
Portala a tàula cauda-cauda cu ‘a giusta sarsiceḍḍa.
‘A ventri, ntô spituni, arrustila!

•Di fresca e grùassa aulopia la testa
Cerca comprare in mezzo della state
Allor che Febo sull'estremo cerchio
Guida il suo carro; e presto presto e calda
Di triti aromi. Convien poi che tutti
Collo schidon gli addomini ne arrosti.
La reca a mensa insiem con una salsa

E chi è sta αὐλωπία? Quasi sicuru ca è l’alalonga, dâ famiglia dî tunni, sulu ca è
cchiù nicariadda; avi ‘a carni menu russa e l’aùstu 'unn’è forti. L’alopia ἔλοπes, (alopias vulpinus), putissi puru essiri ‘na speci di squalu ca avi ‘a cuda longa quanta tuttu
iddu e pi chistu è chiamatu pisci bannera.
155

Pliniu, (Storia naturale, libbru XXXII.54) dici ca l’elope è un pisci scanusciutu.
Menu cocchi viacchiu piscaturi o unu veru pazzu pî pisci, oramai ‘un si talianu cchiù li
testi e nuddu s’accatta sulu ‘na testa. Però è ‘a parti ca cchiù sapi di mari e perciò si po'
spurpari cu ppiaciri.
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MANCIARACINA
156•

Σάλπην δὲ κακὸν μὲν ἔγωγε

ἰχθὺν εἰς ἀεὶ κρίνω· βρωτὴ δὲ μάλιστα
ἐστὶ θεριζομένου σίτου. Λαβὲ δ´ ἐν Μυτιλήνῃ αὐτήν.

Pi mmia ‘u manciaracina157 è un pisci di nenti; vulìannu,
a tìampu di metiri, si po’ manciari.
Pigliali a Mitilene158.
•Sempre la salpa ho per malvagio pesce,
A1 più nel tempo in cui si miete il grano
Si può manciar: ma sia di Mitilene.

156
157
158

Fg. Ath. vii-321e
It. salpa.
Mitilene, mari Egeu a nord, paisi di l’isula di Lesbu.
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SARACU
159•Ἡνίκα

δ´ ἂν δύνοντος ἐν οὐρανῷ Ὠρίωνος

μήτηρ οἰνοφόρου βότρυος χαίτην ἀποβάλλῃ,
τῆμος ἔχειν ὀπτὸν σαργὸν τυρῷ κατάπαστον,
εὐμεγέθη, θερμόν, δριμεῖ δεδαιγμένον ὄξει·
σκληρὸς γὰρ φύσει ἐστίν. Ἅπαντα δέ μοι θεράπευε
τὸν στερεὸν τοιῷδε τρόπῳ μεμνημένος ἰχθύν.
Τὸν δ´ ἀγαθὸν μαλακόν τε φύσει καὶ πίονα σάρκα
ἁλσὶ μόνον λεπτοῖσι πάσας καὶ ἐλαίῳ ἀλείψας·
τὴν ἀρετὴν γὰρ ἔχει τῆς τέρψιος αὐτὸς ἐν αὑτῷ.

Quannu Oriuni sta calannu ‘ncialu e scìḍḍica versu terra,
quannu li viti carrichi di racina pìardinu li pàmpini, tannu

159

Fg. Ath. VII. 321. c
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afferra un saracu arrustutu, granni, càudu-càudu e liccunialu di caciu e acìtu picchì è un pisci cu ‘a carni sicca.
Ricordati di priparari tutti li pisci cu ‘a carni soda â stissa
manera.
Li pisci160, ammeci, ca su’ belli tenniri e chi anu ‘a carni
grassa l’a còciri sulu cu ‘na pizzicata di sali e un filu
d’ùagliu d’aùlivi. Su’ bùani di sua è ‘un c’è bisùagnu
d’atru.

•Quando orione in ciel sta ver l'occaso,
E del racemo produttor del vino
La madre getta la sua chioma in terra,
T'abbii allora alla mensa un sargo arrosto
Grande quanto si può, sparso di cacio,
Caldo, ammollito dal vigor d'aceto,
Perchè sua carne di natura è tosta.
Di condirmi così ti figgi in mente
Qualunque pesce, la cui carne è dura;
Ma quel che ha carne dilicata e pingue
Basta soltanto che di fino sale
L'aspergi, e l'ungi d'olio, perchè tutta
Tiene in sè la virtù di bel sapore.

160

Comu a esempiu a spìcula o u mulettu.

265

SCURMU (?)
161•

Τὴν δ´ ἀμίαν162 φθινοπώρου, ὅταν πλειὰς καταδύνῃ,

πάντα τρόπον σκεύαζε. Τί σοι τάδε μυθολογεύω;
Οὐ γὰρ μὴ σὺ διαφθείρῃς οὐδ´ ἂν ἐπιθυμῇς.
Εἰ δ´ ἐθέλεις καὶ τοῦτο δαήμεναι, ὦ φίλε Μόσχε,
ὅντινα χρή σε τρόπον κείνην διαθεῖναι ἄριστα,
ἐν συκῆς φύλλοις καὶ ὀριγάνῳ οὐ μάλα πολλῇ·
μὴ τυρόν, μὴ λῆρον· ἁπλῶς δ´ οὕτως θεραπεύσας
ἐν συκῆς φύλλοις σχοίνῳ κατάδησον ἄνωθεν,
εἶθ´ ὑπὸ θερμὴν ὦσον ἔσω σποδόν, ἐν φρεσὶ καιρὸν
γινώσκων ὁπότ´ ἔστ´ ὀπτή, καὶ μὴ κατακαύσῃς.
Ἔστω δ´ αὕτη σοι Βυζαντίου ἐξ ἐρατεινοῦ,
εἴπερ ἔχειν ἀγαθὴν ἐθέλεις, κἂν ἐγγὺς ἁλῷ που

161
162

Fg. Ath. vii-278bd
Un sapìamu di precisu chi è l’ἀμίας.

Di sicuru è un pisci azzurru: scurmu (sgombro, cfr. foto), tunnacchiu, sangusu, puddicinedda, alalonga; livannu ‘u scurmu l’atri su’ quasi aguali pi ppisu e grannizza.
Putissi puru essiri ‘na ricciola.
Piazzu assai canusciutu: è, forsi, ‘a ricetta di cucina cchiù antica.
Micu Scinà dici ca è ‘u scurmu, e puru ia.
Ma quali ca fussi ‘u pisci d’a discussioni, si po' còciri cu sta ricetta.
Sta ricetta è speciali!
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τοῦδε τόπου, κεδνὴν λήψει· τηλοῦ δὲ θαλάσσης
Ἑλλησποντιάδος χείρων, κἂν κλεινὸν ἀμείψῃς
Αἰγαίου πελάγους ἔναλον πόρον, οὐκ ἔθ´ ὁμοία
γίνεται, ἀλλὰ καταισχύνει τὸν πρόσθεν ἔπαινον.

Li misi prima dû friḍḍu dû ‘mmiarnu, quannu puru li
Pleiadi si v’aggiùccanu, piglia ‘n’ἀμίας e conzalu comegghiè. Picchì nun lu po’ cunzumari puru si lu vulissitu. C’è
bisùagnu di parràrini?
Ma si vùa fari ‘na cosa pulita, caru Mosco, û sa' ca ffari?163
Ammoglialu cu pàmpini di ficu, ‘na punta d’arìanu164.
Nenti caciu, nenti di nenti. Sèmprici, sèmprici.

163

A libbera scerta s'aiunci n'atra f.

164

Putissi essiri puru ‘a majurana.
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Pàmpini di ficu, strinciuti cu ‘na passata di lazzu e pùa
sutta ‘a cinniri càuda, stannu accura a fallu còciri e no abbrusciari. E st’accura a quannu è già arrustutu. Nun lu
fari abbrusciari.
P’aviri cchiù sapuri, sciaglilu, si possibili di Bisanziu.
Però puru si fu piscatu ddùacu vicinu a ttia, ‘nta li paraggi,
abbonè abbonè.
Ma si vveni di cchiù luntanu, mittìamu pi esempiu dall’Ellesponto, làssalu pèrdiri: è un pisci tintu.
‘Nzumma: si vveni dû strittu dû mari Egeu, mìagliu 'unni
parrari.
•L'amia in autunno, quando son calate
Ver l'occaso le Plejadi, apparecchia
Come ti piace: e perchè dir più oltre?
Quella guastare, se ne avrai pur voglia,
Tu non potrai. Ma se desir ti spinge,
O caro Mosco, di sapere il modo
Con cui vien più gustosa, io pur dirollo.
Nelle foglie di fico la prepara
Con rigamo non molto, senza cacio,
Senz'altro untume; quando l'hai sì concia
Semplicemente, in mezzo a quelle foglie
L'avvolgi, e sopra legala con giunco.
Mettila poscia sotto il cener caldo,
E colla mente va cogliendo il tempo
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Che sia bene arrostita, e statti all'erta
Di non farla bruciar: ma t'abbii quella
Dell'amena Bizanzio se eccellente
Aver la vuoi; buona la trovi ancora
Se a Bizanzio vicino ella è pescata;
Ma se ti scosti più di gusto manca;
E se del mare egeo passi lo stretto,
Tanto di quella nel sapor diversa
Ritrovando s'andrà, che scorno reca
Alle lodi da me fattele in pria.
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NUNNATA
• 165Τὴν ἀφύην μίνθου πᾶσαν πλὴν τὴν ἐν Ἀθήναις·
τὸν γόνον ἐξαυδῶ, τὸν ἀφρὸν καλέουσιν Ἴωνες·
καὶ λαβὲ πρόσφατον αὐτὸν ἐν εὐκόλποισι Φαλήρου
ἀγκῶσιν ληφθένθ´ ἱεροῖς. Κἀν τῇ περικλύστῳ
ἐστὶ Ῥόδῳ γενναῖος, ἐὰν ἐπιχώριος ἔλθῃ.
Ἂν δέ που ἱμείρῃς αὐτοῦ γεύσασθαι, ὁμοῦ χρὴ
κνίδας ὀψωνεῖν, τὰς ἀμφικόμους ἀκαλήφας·
εἰς ταὐτὸν μίξας δ´ αὐτὰς ἐπὶ τηγάνου ὄπτα,
εὐώδη τρίψας ἄνθη λαχάνων ἐν ἐλαίῳ.

Livannu chiḍḍa d’Atene, ‘a nunnata166 fa schifu.
È ḍḍa cosa ca ‘a genti dâ Ionia chiama scuma, muccu, fezza
165

Fg. Ath. VII-285 d

166

Nunnata o muccu (aphia minuta) (it. Bianchetto)
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e ca s’avi a pigliari frisca ‘ntâ sacra conca di Falero167. E
ci nn’è puru discreta sutta costa di l’isula di Rodi.
Si propriu la vùa ‘ustari, aiùncici quattru fila d’àlichi168 e
pùa frii tutti cosi nta padeḍḍa cu l’ùagliu e cu ‘na sarsetta
fatta cu ogni tipu di virdura bella profumata e ‘nzapuruta.

•L'afia169 disprezza, che non è d'Atene,
O sia di quella razza che da' Joni
Spuma s'appella. Sì questa tu prendi
Fresca e pescata ne' profondi e curvi
Sen di Falero, o, se ti piace, in Rodi
Circondata di mar, dove gentile
Trovasi ancor quando là proprio nasce.
Ma se vago tu sei di ben gustarla,
Comprar bisogna le marine ortiche170
Tutte intorno comate, e poi che insieme
Mescolate tra lor le avrai, le friggi
In padella nell'olio, in cui tritati
Vi sien d'erbucce gli odorosi fiori.

Quartieri portuali di Atene, ‘‘mpacci ‘u Pireu. C’eranu granni muragliati chi iavanu
dû Pireu a Atene e finìanu a lu Faleru.
167

168

àlica o mauru a Catania (chondracanthus teedei). (it. Alga)

169

Il Dizionario della Lingua Italiana di Nicolò Tommaseo (1861/1879) per la voce
AFIA riporta:
“s. Sorta di pesce piccolo. Dal gr. A Partic. Priv. e φιω. Io nasco (Cam) Adr.Plut. Op.
1, 486. Credono i superstiziosi che se alcuno mancia di certi pesciuoli detti mene e
afie, la dea Siria mangi a lui gli stinchi, e gli riempia il corpo di piaghe, e guasti il fegato.
170

Anemone di mare.
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PISCI PÙARCU
• 171Ἐν δ´ Αἴνῳ καὶ τῷ Πόντῳ τὴν ὗν ἀγόραζε,
ἣν καλέουσί τινες θνητῶν ψαμμῖτιν ὀρυκτήν.
Τούτου τὴν κεφαλὴν ἕψειν μηδὲν προσενεγκὼν
ἥδυσμ´, ἀλλ´ ἐς ὕδωρ μόνον ἐνθεὶς καὶ θαμὰ κινῶν
ὕσσωπον παράθες τρίψας, κἂν ἄλλο τι χρῄζῃς,
δριμὺ διεὶς ὄξος· κᾆτ´ ἔμβαπτ´ εὖ καὶ ἐπείγου
οὕτως ὡς πνίγεσθαι ὑπὸ σπουδῆς καταπίνων.
Τὴν λοφιὰν δ´ ὀπτᾶν αὐτῆς καὶ τἄλλα τὰ πλεῖστα.

Si va naschìannu pi lu mercatu di Eno 172 o di cocchi atru
paisi dû Pontu173 (mar Nero) accatta lu “pisci puarcu
(?)174”, chi coccadùnu chiama “u rasca rina”.
Fa’ vugliri ‘a testa di stu pisci, senza aiunciri nenti, ma l’a
ssulu vutari e rivutari ntall’acqua. ‘Mpiàttala cu tanticchia di finùacchiu pizziatu e si propriu ci vùa mettiri cocchi
171

Fg. Ath. VII-326f-327a

172

Eno è paisi dâ Tracia (nnomu anticu pi signalàri parti dâ Grecia, dâ Bulgaria e dâ
Turchia.
173

‘U Pontu è ‘u Pontu Eusinu, oi è ‘u Mar Nero.

Pisci scanusciutu. Trattannusi di un pisci ca rasca la rina putissi essiri ‘u rinaloru
(attariaddu) opuru ‘a linguata opuru ‘u pisci puarcu. Vulìannu cunzidirari ca Archestratu dici di còciri ‘a testa, pìanzu ca sta parrannu dû pisci puarcu ca arriva finu a 1
metru di lunghizza.
174

272

cosa, miattici ‘na uccia d’acìtu forti. Pùa manciatilla sùbbitu, puru si t’affuchi.
A parti la testa, lu rìastu dû pisci arrustilu!

Compra in Eno ed in Ponto il pesce porco175,
Che alcuni chiaman cavator di sabbia,
Lessane il capo senza condimento,
Ma dentro l'acqua lo rivolta spesso.
Indi v'aggiungi ben tritato issopo,
E, s'altro vi desii, sopra vi spargi
Aceto forte. Poscia intigni, e '1 mancia
Con tal fretta inghiottendo, che ti paja
Di soffocarti. Il dorso e la più parte
Di tal pesce convien di farli arrosto.

175

Pesci scanusciutu.
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MULETTU
• Λάμβανε δ´ ἐκ Γαίσωνος ὅταν Μίλητον ἵκηαι,
κεστρέα τὸν κέφαλον καὶ τὸν θεόπαιδα λάβρακα.
Εἰσὶ γὰρ ἐνθάδ´ ἄριστοι· ὁ γὰρ τόπος ἐστὶ τοιοῦτος.
Πιότεροι δ´ ἕτεροι πολλοὶ Καλυδῶνί τε κλεινῇ
Ἀμβρακίᾳ τ´ ἐνὶ πλουτοφόρῳ Βόλβῃ τ´ ἐνὶ λίμνῃ·
ἀλλ´ οὐκ εὐώδη γαστρὸς κέκτηνται ἀλοιφὴν
οὐδ´ οὕτω δριμεῖαν. Ἐκεῖνοι δ´ εἰσίν, ἑταῖρε,
τὴν ἀρετὴν θαυμαστοί. Ὅλους δ´ αὐτοὺς ἀλεπίστους
ὀπτήσας μαλακοὺς χρηστῶς προσένεγκε δίχ´ ἅλμης.
Μηδὲ προσέλθῃ σοί ποτε τοὔψον τοῦτο ποιοῦντι
μήτε Συρακόσιος μηθεὶς μήτ´ Ἰταλιώτης.
Οὐ γὰρ ἐπίστανται χρηστῶς σκευαζέμεν ἰχθῦς,
ἀλλὰ διαφθείρουσι κακῶς τυροῦντες ἅπαντα
ὄξει τε ῥαίνοντες ὑγρῷ καὶ σιλφίου ἅλμῃ.
Τῶν δὲ πετραίων ἰχθυδίων τῶν τρισκαταράτων
πάντων εἰσὶν ἄριστοι ἐπισταμένως διαθεῖναι
καὶ πολλὰς ἰδέας κομψῶς παρὰ δαιτὶ δύνανται
ὀψαρίων τεύχειν γλίσχρων ἡδυσματολήρων.
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176Û

sa’ chi ti dicu? Quannu va’ a Miletu177, attròvati un
mulettu (cefalo) dâ paludi di Gesono178 e puru ‘na spigola
(?), ‘a piccirìḍḍa di Dia.
Vidi unni s’attròvanu li mìagli, chisssu è ‘u pùastu! Certu
ci nn’è cchiù pasciuti nti la famusa Calidoni179, a Ambracia180 o nni ‘u lacu di Bolbe 181, ma su’ grassi ammàtula
picchì ‘u grassu d’iḍḍi nun avi né aùstu né sapùri.
P’avìlli tenniri, cùacili sani sani e senza salamùaria.
Quannu pripari sta specialità nun ti fari aiutari né di un
siracusano né d’atru italiota, picchì nun capiscinu cùamu
s’avi a priparari lu pisci. Iḍḍi û cucinanu ca l’ammazzanu,

176
177

Fg. Ath. VII-311ac
Polis dâ Ionia.

178

Plaja vicinu Mycale (Ionia)

179

Paisi di l’Etolia, a la trasuta di u Strittu di Corintu.

180

Paisi di l’Epiru, mari Adriaticu.

181

Ni la Macedonia.
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lu ìnchinu di caciu e l’arruscianu cu l’acìtu e ‘a sarsa di
finùacchiu sarvaggiu.
Ammeci su’ i cchiù bravi di tutti quannu priparanu ‘u scorfanu, tri vvoti malidittu, picchì û cucinanu cu maistria e
sanu spurmintari pi un banchettu tanti cusuzzi sfiziusi, ca
costanu picca e ssu’ cunzati cu nnenti.

•Prendi in Mileto dal Gesone il cefalo
E il pesce lupo182 dagli dèi allevato,
Perchè quel luogo per natura porta
Questi eccellenti. Altri, ver è, più grassi
Ve n'han, che nutre la palude Bolbe,
Ambracia ricca, e Calidon famosa;
Ma a questi pare che nel ventre manchi
Quel tale grasso, che soave olezza,
E quel sapore, che soave punge.
Son quelli, amico, di stupendo gusto.
Gli stessi interi, con tutte le squame,
Arrosti acconciamente a lento fuoco,
E poi con acqua e sale a mensa reca.
Ma non ti assista mentre gli apparecchi
Di Siracusa o dell'Italia alcuno,
Giacchè costoro preparar non sanno
I buoni pesci, e guastan le vivande

182

Dovrebbe essere la spigola.
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Ogni cosa di cacio essi imbrattando,
E dîquido aceto, e di salato
Silfio spargendo. I pesciolin di scoglio,
Questi che son del tutto da esecrarsi,
Sanno essi preparar meglio che gli altri:
E son valenti nel formar con arte
Più e più sorti di manicaretti
Pieni tutti d'inezie e di leccumi.
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RUMMU (PISCI GATTU)
• 183Κίθαρον δὲ κελεύω,
ἂν μὲν λευκὸς ἔῃ …. στερεός τε πεφύκῃ,
ἕψειν εἰς ἅλμην καθαρὰν βαιὰ φύλλα καθέντα·
ἂν δ´ ᾖ πυρρὸς ἰδεῖν καὶ μὴ λίαν μέγας, ὀπτᾶν
ὀρθῇ κεντήσαντα δέμας νεοθῆγι μαχαίρᾳ.
Καὶ πολλῷ τυρῷ καὶ ἐλαίῳ τοῦτον ἄλειφε·
χαίρει γὰρ δαπανῶντας ὁρῶν, ἐστὶν δ´ ἀκόλαστος.

183

35. Fg. Ath. VII-306 b
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Ora parramu dû rummu184. Si è biancu, sodu e bellu
granni vùglilu, cu acqua salata e pulita, ‘nzìami a ccocchi
foglia di virdura185.
Si è russastru o giallignu e nun tantu granni, arrùstilu .
All’urtimu momentu facci cocchi ‘ntacca cu un cutìaḍḍu
drittu e bellu ammulatu.
Passaci 'ncapu un filu d’ùagliu e caciu e pùa ‘mpiattalu
‘nta li spirlùanghi larghi. E’ ‘na meraviglia. Certu, è caru
ma a iḍḍu ci piaci vìdiri genti cu i picciuli!
•Il citaro186, se carne ha bianca e soda,
Voglio che bolli in semplice acqua e sale,
In cui solo sien poste alcune erbucce.
Se non è molto grosso, ed alla vista
Par che rosseggi, voglio che l'arrosti,
Ma pungere ne dei da prima il corpo
Con un dritto coltel di fresco aguzzo;
E tutto d'olio e d'abbondante cacio
Ungerlo poi. Gli spenditor vedendo,
Gode tal pesce, che di spesa è ghiotto.

Φιωαρος. putissi essiri ‘u rummu, pisci “cetra” (forsi ‘u Rhinobatos rhynobatos
opuru ‘u Scolphthalmus rhombus o “rombo chiodato”).
184

185

Quannu è pussibili cu pàmpini di viti.

186

“Una specie di rombo”.
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PALUMMU O RINALORU
•187 Ἐν δὲ Τορωναίων ἄστει τοῦ καρχαρία χρὴ
τοῦ κυνὸς ὀψωνεῖν ὑπογάστρια κοῖλα κάτωθεν.
Εἶτα κυμίνῳ ταῦτα πάσας ἁλὶ μὴ συχνῷ ὄπτα·
ἄλλο δ´ ἐκεῖσε, φίλη κεφαλή, μηδὲν προσενέγκῃς,
εἰ μὴ γλαυκὸν ἔλαιον.
Ἐπειδὰν δ´ ὀπτὰ γένηται, ἤδη τριμμάτιόν τε φέρειν καὶ ἐκεῖνα μετ´
αὐτοῦ.
Ὅσσα δ´ ἂν ἐν λοπάδος κοίλης πλευρώμασιν ἕψῃς,
μήθ´ ὕδατος πηγὴν …. μήτ´ οἴνινον ὄξος
συμμίξῃς, ἀλλ´ αὐτὸ μόνον κατάχευον ἔλαιον
αὐχμηρόν τε κύμινον, ὁμοῦ δ´ εὐώδεα φύλλα.
Ἕψε δ´ ἐπ´ ἀνθρακιῆς φλόγα τούτοις μὴ προσενεγκὼν
καὶ κίνει πυκινῶς, μὴ προσκαυθέντα λάθῃ σε.
Ἀλλ´ οὐ πολλοὶ ἴσασι βροτῶν τόδε θεῖον ἔδεσμα
οὐδ´ ἔσθειν ἐθέλουσιν, ὅσοι κεπφαττελεβώδη
ψυχὴν κέκτηνται θνητῶν εἰσίν τ´ ἀπόπληκτοι

187

Ath. VII-310
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ὡς ἀνθρωποφάγου τοῦ θηρίου ὄντος. Ἅπας δὲ
ἰχθὺς σάρκα φιλεῖ βροτέαν, ἄν που περικύρσῃ.

A Torone, paisi dâ Macedonia, pu’accattari ‘a vintrisca e ‘u
vudiaḍḍu di palummu188.
Cònzalu cu ssimenza di carvi189 e ‘nfùrnalu cu ‘na pizzicata
di sali. Basta!
‘Un ci mettiri atru, tranni un filu d’ùagliu virdi.
Quannu è cùattu, aiùncici ‘a conza190 ca ti piaci e cocchi
virdura d’accompagnamìantu.

Putissi essiri ‘u pisci palummu o ‘u rinaloru (pisci gattucciu) o ‘a virdisca o cocchi
atru squalu comu, pi diri, ‘u piscicani.
188

189

Carvi è u cuminu di campagna chiamatu puru caravita (“anice dei Vosgi”).

Putissi essiri ‘u nùastru sammurìgghiu (ùagliu, acitu, arìanu, aglia e ‘na sbrizza
d’acqua pi sbàttilu) oppuru ‘na speci di pestu (ervi pizziati e pistati, opuru ‘a sarsa a
gustu di ervi aromatichi affucati ntô vinu.
190
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Si ppùa vulìssitu còciri cocchi pìazzu di stu pisci ‘nt’un
taànu funnutu, nun ci mettiri acqua o acitu, ma sulu
ùagliu abbunnanti e simenza di carvi asciutta e virduri sapurusi.
Fallu còciri a fùacu lentu, senza ligna svampati, arriminànnuli spissu, pi evitari, ca si nun ti nn’adduni,
s’abbrusciassi.
Stu bellu piattu, però, ‘un su’ tanti ca û canuscinu, o ca lu
vùanu tastari, picchì è un piattu pi ùamini speciali. Chiḍḍi
ca su’ testi di griḍḍu e anu ‘na menti stùpita ‘un lu mancianu picchì dicinu ca stu pisci si mancia li cristiani e si
schifianu e si scordanu ca tutti li pisci si manciano carni
d’omu, s’arrinesci a ppigliallu.

Di poco sale e di cimino aspersi,
E d'olio glauco in fuori, o dolce amico,
Altro non giungi: quando già son cotti,
Reca una salsa di tritati aromi,
E quei con questa. Che se qualche parte
D'un cavo tegamin dentro l'interno
Cuocer ti piace, non mischiarvi insieme
Acqua né aceto, ma vi spargi solo
Olio abbastanza con cimino asciutto,
Ed erbette spiranti odor soave.
Poi senza fiamma, e sul carbon li cuoci,
E spesso li rivolta, affin che intanto
Senza che te ne accorgi non si brucino
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Ma tra i mortali non son molti quelli
A cui noto è tal cibo, ch'è da numi.
Anzi coloro, a cui toccò d'insetto
D'erbe sol roditor la stupid'alma,
Lo ricusan per cibo, e n'han ribrezzo,
Come di fiera, che d'uom carne mancia,
Ma tutto il pesce gran diletto piglia
Carne umana a manciar dove l'incontra.
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TREMULA
• 191Καὶ νάρκην ἑφθὴν ἐν ἐλαίῳ ἠδὲ καὶ οἴνῳ
καὶ χλόῃ εὐώδει καὶ βαιῷ ξύσματι τυροῦ.

A trèmula va ccotta ntill’ùagliu o ‘nta ‘u vinu
Cu vvirdureḍḍi ca l’assapuranu e ‘na pizzicata di caciu
grattatu.
•Esser vuol la torpedine bollita
In olio e vino con erbe odorose,
E un pocolin di grattugiato cacio.

191

Fg. Ath. VII-314d
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PISCI

PAPPAGAḌḌU O … …

• 192Καὶ σκάρον ἐν παράλῳ Καλχηδόνι τὸν μέγαν ὄπτα,
πλύνας εὖ· χρηστὸν δὲ καὶ ἐν Βυζαντίῳ ὄψει
καὶ μέγεθος κυκλίᾳ ἴσον ἀσπίδι νῶτα φοροῦντα.
Τοῦτον ὅλον θεράπευε τρόπον τοιόνδε· λαβών νιν,
ἡνίκ´ ἂν εὖ τυρῷ καὶ ἐλαίῳ πάντα πυκασθῇ,
κρίβανον ἐς θερμὸν κρέμασον κἄπειτα κατόπτα.
Πάσσειν δ´ ἁλσὶ κυμινοτρίβοις καὶ γλαυκῷ ἐλαίῳ
ἐκ χειρὸς κατακρουνίζων θεοδέγμονα πηγήν.

U grùassu σκάρος 193 chi veni di ḍḍu paisi stinnicchiàtu
‘nta ‘u mari di Calcedonia194, prima lu lavi e ppùa l’arrusti.
Puru i pisci σκάρος chi vianu di Bisanziu su’ bùani e su’
granni cùamu scuti tunni.
Pripàrali accussì: cummìgliali cu ùagliu e caciu grattatu e
mìattili a arrustiri a lu furnu195 càudu.
192

Fg. Ath. VII-320 a, b

Pisci scanusciutu. Putissi essiri ‘u pisci pappagaddu (foto), a sirrània (perchia) o a
làppara (anche làppana, tordo fischietto).
193

Calcedonia è ‘mpacci a Bisanziu, passatu lu strittu dû Bosforu; oi è quartìari di Instambul.
194

Putissi essiri ‘u furnu di petra o ‘u furnu nicu ca si mittìa supra lu fùacu p’arrustiri
(comu chiddu ca si usa ancora oi in Albania (cfr. pag.) (it. clibano).
195
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Mìattici puru sali macinatu, calaterra196 e ùagliu virdi in
abbunnanza cùamu si a tô manu facissi ‘na sacra cirimonia

PISCI PAPPAGAḌḌU

SIRRANIA

LÀPPARA

196

(carvi, cuminu)

286

•In Calcedonia197, che al mar presso siede,
Il grosso scaro ben lavato arrosti.
Buono è quel di Bizanzio198, ed ha suo dorso
A tondo scudo di grandezza eguale.
Tu questo inter com'è così prepara:
Piglialo, e come l'hai d'olio e di cacio
Tutto coperto, appendilo al fornello
Già fatto caldo, e poi ben ben l'arrosti.
Ma spargilo di sal' cimino trito
Ed olio glauco, dalla man versando
Fluido sì squisito a goccia a goccia.

197
198

'Ncapu ‘u Bosforo, Instambul.
‘Mpacci a Istambul, doppu ‘u mari.
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ARATA O AURATA
• 199Χρύσοφρυν ἐξ´ Ἐφέσου τὸν πίονα μὴ παράλειπε,
ὃν κεῖνοι καλέουσιν ἰωνίσκον· λαβὲ δ´ αὐτὸν
θρέμμα Σελινοῦντος σεμνοῦ. Πλῦνον δέ νιν ὀρθῶς,
εἶθ´ ὅλον ὀπτήσας παράθες, κἂν ᾖ δεκάπηχυς.

‘Un ti fari scappari l’auràta bella grassa d’Efesu, chiḍḍa
ca chiàmanu auràta ionica: si ppùa scègliri, afferra chiḍḍa
di Selinunti200, città di lussu.
Lavala bona, miattila a furnu sana sana e portala a tàula
puru si fussi granni deci parma201.

199

Fg. Ath. VII-328c

200

Selinunti. I rìasti di sta città, vicinu Castelvetrano, su’ ‘na cosa magnifica.

201

Veramenti Archestratu parra di deci cubiti (ca fussiru quasi 4,50 m); dicìamu deci
parma, ca fussiru 2,5 m. È sempri na smàfara.
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•D'Efeso non lasciar la pingue orata
Che quegli abitator chiaman Jonisco,
Ma scegli quella che nutrisce e alleva
La veneranda Selinunte, e questa
Lava prima ben bene, e poscia intera
Arrosti, e reca a mensa, ancor se grande
In sino a dieci cubiti ella fosse.
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GRUNCU
• 202Γόγγρου μὲν γὰρ ἔχεις κεφαλήν, φίλος, ἐν Σικυῶνι
πίονος, ἰσχυροῦ, μεγάλου καὶ πάντα τὰ κοῖλα·
εἶτα χρόνον πολὺν ἕψε χλόῃ περίπαστον ἐν ἅλμῃ·

Amicu mia, t’a saziari a Sicion203 cu ‘na testa di gruncu204
grassu, sodu e cu tutta ‘a vintrisca. Cùacilu assai ntill’acqua salata cu cocchi virdureḍḍa.
•Di pingue, denso e grosso congro il capo
E tutti gl'intestini aver tu puoi
Nella cara Sicion, ma quello e questi
Tutti sparsi d'erbucce verdeggianti
A lungo bolli dentro l'acqua e '1 sale.

202
203

Fg. Ath. VII-293f
Sicion è paisi dû Peloponnesu, vicinu Corintu.

Γόγγρος. Gruncu (si vidi ca ‘a palora siciliana veni di ‘u grecu). ‘A cuda è china di
spini, perciò si mancia sulu testa e vintrisca.
204
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GRUNCU
• 205Kαὶ γόγγρος σπουδαῖος ἁλίσκεται, ὥστε τοσοῦτον
τῶν ἄλλων πάντων ὄψων κρατεῖ οὗτος ὅσον περ
θύννος ὁ πιότατος τῶν φαυλοτάτων κορακίνων.

Si piscanu grunchi accussì austùsi ca avanzanu pi ssapuri
l’atri pisci, tantu quantu ‘a tunnina suprania l’umbrina206.
•Nell'Italia si pesca esimio il congro207, E tanto gli altri pesci nel sapore
Vien tutti a superar, quanto il più grasso
De' tonni avanza il coracin208 più vile.

205

Fg. Ath. VII-294a
κορακίνως. ‘U “Coracino” di Micu Scinà è 'O guarracino dà canzuni napulitana.
È “l’ombrina”, o pisci cùarvu o cùarviaddu o budàgia, l’umbrina scurulidda e brutta e
brutta a vidiri, ma cu carni veramenti aùstusa.
A canzuna cunta a battaglia dî pisci (auglia o auglia; capechiu o siccia nicaredda; ceceniello o anciova nica nica; ciefaro o mulettu; grancetiello o granciu; marvizzo o
marrizzu o precchia o occhiu beddu, palaio o linguata; a pescatrice, scrofani, mirruzzi, ecc).
206

207

Il grongo.

208

U pisci caru (corvina Nigra), ombrina.
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PICARA
209•

Καὶ βατίδ´ ἑφθὴν ἔσθε μέσου χειμῶνος ἐν ὥρῃ,

καὶ ταύτῃ τυρὸν καὶ σίλφιον· ἅττα τε σάρκα
μὴ πίειραν ἔχῃ πόντου τέκνα, τῷδε τρόπῳ χρὴ
σκευάζειν. Ἤδη σοὶ ἐγὼ τάδε δεύτερον αὐδῶ.

La picara è bona di manciari a mianzu mmiarnu
Cu ‘u caciu e ‘a pasta di sirfiu.

209

Fg. Ath. VII-286d
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Â stissa manera s’anu a priparari tutti li pisci di mari cu
‘a carni magra. Già ti l’avia dittu, ma ti lu ripìatu.

•Con cacio e silfio in mezzo dell'inverno
Mancia a lesso la razza i pesci tutti
Figli del mar che mancano di grasso
Voglion tale apparecchio; io già tel dissi,
Ed or tel dico la seconda volta.
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AIULI
210•

μόρμυρος αἰγιαλεὺς κακὸς ἰχθὺς οὐδέ ποτ´ ἐσθλός

L’ajuli su’ pisci di nenti. ‘Un su’ mai bùani
•Pesce è malvagio il mormile211 di spiaggia,
In alcun tempo non si trova buono.

210

43. Fg. Ath. VII-314a

211

La marmora.
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PICARA
• 212Καὶ σελάχη μέντοι κλεινὴ Μίλητος ἄριστα
[319e] ἐκτρέφει· ἀλλά γε χρὴ ῥίνης λόγον ἢ πλατυνώτου
λειοβάτου ποιεῖσθαι. Ὁμῶς κροκόδειλον ἂν ὀπτὸν
δαισαίμην ἀπ´ ἰπνοῦ τερπνὸν παίδεσσιν Ἰώνων.

A Miletu213, città mintuàta, ci su’ pìcari veramenti di
lussu.

212

Ath. VII-319e

213

Polis ‘mpurtanti dâ Ionia (Asia Minore).
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Tra tutti i tipi di picari i mìagli su’ chiḍḍi a fforma di quatratu e chiḍḍi larghi cu ‘a peḍḍi liscia.
Mi manciassi puru, cu vveru piaciri, ‘u sàracu arrustutu,
ca è ‘u mìagliu piattu pâ genti dâ Jonia.

•Mileto illustre saporiti nutre
I pesci ad aspra pelle; ma tra questi
Più lo squadro si pregi, o quella razza
Che largo porta e liscio il dorso.
Intanto Ghiotto sarei del lucerton di mare 214
Ben dal forno arrostito, il quale forma
De' figliuoli de' Joni la delizia.

Viarsi di difficili significatu: σελάχη diciamu ca è la pìcara; ῥίνης è u squalu
angelu ca assimìglia a ‘na granni pìcara (pìcara larga cu ‘a peḍḍi liscia);
κροκόδειλος certu nun è ‘u coccodrillu. Nun sapìannu chi è diciamu ca è ‘u
sàracu.

214

Una specie di sgombro o il suru.
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GLAUCOS (?)
• 215Ἀλλά μοι ὀψώνει γλαύκου κεφαλὴν ἐν Ὀλύνθῳ
καὶ Μεγάροις· σεμνοῖς γὰρ ἁλίσκεται ἐv τεναγεσσι.

Accattami ‘a testa di ‘u γλαύκοσ216 a Olinto217 e a Megara218; ‘u γλαύκοσ nill’acqua lippusa crisci perfettu.
Del glauco219 voglio che mi compri il capo
In Olinto e Megara, che gustoso
Pigliasi in luoghi pien di guadi e d'alga .

215
216

Ath. VII-295c
Pisci scanusciutu. Putissi essiri ‘u mulettu.

217

Nnâ penisula calcidica, vicinu Tessalonica.

218

Ntô centru di l’istmo di Corinto.

219

Pesce non identificato.
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LINGUÀTA
220•

Εἶτα λαβεῖν ψῆτταν μεγάλην <καὶ> τὴν ὑπότρηχυν

βούγλωσσον, ταύτην δὲ θέρευς, περὶ Χαλκίδα κεδνήν.

Perciò scìagliti ‘na linguàta bella granni …. Cu ‘a peḍḍi
raspusa, nn’a stasciuni càuda, vicinu a Calcide221 degna
d’anuri….
•Il passer222 grosso poi, l'aspretta sogliola,
E questa nella state, aver si denno
Là 've degna d'onor Calcide siede.

220
221

Fg. Ath. VII-288 & 330 Rombo
Calcide è paisi di l’isula Eubea.

222

La passera.
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TUNNU
223•

Ἀμφὶ δὲ τὴν ἱεράν τε καὶ εὐρύχορον Σάμον ὄψῃ

θύννον ἁλισκόμενον σπουδῇ μέγαν, ὃν καλέουσιν
ὄρκυν, ἄλλοτε δ´ αὖ κῆτος. Τούτου δὲ θεοῖς χρὴ
ὀψωνεῖν ἃ πρέπει ταχέως καὶ μὴ περὶ τιμῆς …
ἐστὶ δὲ γενναῖος Βυζαντίῳ ἔν τε Καρύστῳ·
ἐν Σικελῶν δὲ κλυτῇ νήσῳ Κεφαλοιδὶς ἀμείνους
πολλῷ τῶνδε τρέφει θύννους καὶ Τυνδαρὶς ἀκτή.
Ἂν δέ ποτ´ Ἰταλίας ἱερᾶς Ἱππώνιον ἔλθῃς
ἑρπετὸν εἰς ὕδατος στεφάνους, πολὺ δὴ, πολὺ πάντων
ἐνταῦθ´ εἰσὶν ἄριστοι ἔχουσί τε τέρματα νίκης.

223

47. Fg. Ath. VII-302a-b
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Οἱ δ´ ἐπὶ τῶνδε τόπων πεπλανημένοι εἰσὶν ἐκεῖθεν
πολλὰ περάσαντες πελάγη βρυχίου διὰ πόντου·
ὥστ´ αὐτοὺς ἡμεῖς θηρεύομεν ὄντας ἀώρους.

Vicinu a Samo224 , città sacra e ccu pùasti larghi e commadi, pùa vidiri tunni granni, ca pi piscalli ci vosi forza e
coraggiu. Coccadùnu li chiama orkus, cocchi atru ketos
(vali a ddiri mostru marinu).
‘Nti la stasciuni, quannu è prisenti ‘ntô mercatu s’avi a accattari sùbbitu, senza fari custioni 'ncapu ‘u priazzu.
E’ bùanu a Bisanziu e a Caristo225; ma i mìagli su’ chiḍḍi
di Sicilia e cchiù di precisu chiḍḍi pigliati vicinu Cefalù e
Tindari. Si pùa, pi casu, ìssitu nni l’Italia sacra, a Ipponio226 abbrazzata di lu mari, ḍḍùacu attruvàssitu ‘u
mìagliu tunnu, lùangu, granni, un bistiuni chi vinci a tutti.
Li tunni arrivanu a ssu mari dopu c’anu giratu di mari a
mari sutta l’acqua carma e sutta l’unni furiusi. Arrivanu,
perciò, stanchi ed è facili piscalli fora tìampu.

•Alla sacra d'intorno ed ampia Samo
Molto grosso vedrai pescarsi il tonno,
224

Isula di l’Egeu ‘mpacci a Caria.

225

Paisi a la punta sud di l’Eubea.

226

Ipponio, oi Vibo Valenzia.
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Ch'orcino alcuni, ed altri chiaman ceto.
Convien di questo a te comprar se a' numi
Cena imbandissi, e ti convien comprarlo
Senza tardar, senza far lite al prezzo.
In Caristo e Bizanzio è poi gustoso;
Molto miglior di questo è quel che nutre
Nell'isola famosa de' Sicani
Di Tindari la spiaggia, e Cefaledi.
Ma se d'Italia sopra il santo suolo
In Ipponio verrai dove corona
Hanno i Bruzii di mar, colà vedrai
I tonni più eccellenti, che la palma
Portan, vincendo di gran lunga gli altri.
Ma tra' Bruzii e tra noi di là vagante
Pelaghi molti traghettando in mezzo
A1 mar fremente questo pesce arriva.
Però da noi fuor di stagion si pesca.
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TUNNU
• 227Καὶ θύννης οὐραῖον ἔχειν — τὴν θυννίδα φωνῶ
τὴν μεγάλην, ἧς μητρόπολις Βυζάντιόν ἐστιν.
Εἶτα τεμὼν αὐτὴν ὀρθῶς ὄπτησον ἅπασαν
ἁλσὶ μόνον λεπτοῖσι πάσας καὶ ἐλαίῳ ἀλείψας.
Θερμά τ´ ἔχειν τεμάχη βάπτων δριμεῖαν ἐς ἅλμην·
καὶ ξήρ´ ἂν ἐθέλῃς ἔσθειν γενναῖα πέλονται,
ἀθανάτοισι θεοῖσι φυὴν καὶ εἶδος ὅμοια.
Ἂν δ´ ὄξει ῥάνας παραθῇς, ἀπόλωλεν ἐκείνη.

227

Fg. Ath. VII-303
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Allura piglia un piazzu di tunnina228 vicinu â cuda, macari
di un grassu tunnu fimmina dâ zona di Bisanziu.
Fall’a feḍḍi e cùacilu sèmprici sèmprici, sulu cu ‘na pizzicata di sali e un filu d’ùagliu. Manciatillu càudu càudu,
macari vagnànnulu cu ‘na sarsiceḍḍa picanti.
Si po' mmanciari puru asciuttu

•T'abbii la polpa, che di coda è nodo,
Di quel pesce ch'è femina di tonno,
Il quale è grande, e per sua patria vanta
Il bizantino mar; tu quella in pezzi
Tagliata arrosti ben, di fino sale
Spargendola soltanto, e d'olio ungendo.
Poscia i pezzi ne mancia e caldi e intrisi
In forte salsa, e se ti vien la voglia
Asciutti di manciarli, ancor gustosi
Questi ritrovi: per sapor, per vista,
Degl'immortali numi in ver son degni;
Ma perdon tosto il pregio lor se aceto
Spargendovi li rechi alla tua mensa.

228

A tunnina.

Pi tutti i siciliani cchiù aùstusa è ‘a fimmina, perciò ‘a tunnina.
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PISCI SPATA
229•

Ἀλλὰ λαβὲ ξιφίου τέμαχος Βυζάντιον ἐλθὼν

οὐραίου τ´ αὐτὸν τὸν σφόνδυλον. Ἐστὶ δὲ κεδνὸς
κἀν πορθμῷ πρὸς ἄκραισι Πελωριάδος προβολαῖσι.

Arrivasti a Bisanziu? Allura accatta ‘na feḍḍa di pisci
spata tra ‘a cuda e ‘a testa.
Bùanu è ‘u pisci spata! Puru chiḍḍu vicinu a capu Peloru230.
•In Bizanzio arrivando, un pezzo piglia
Di pesce spada, e sia di quella polpa
Che della coda la giuntura veste.
Saporito tal pesce ancor si pesca
Dello stretto nel fin verso Peloro.

229

Fg. Ath. VII-315

230

Unu di li tri punti dâ Sicilia, vicinu Messina.
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TUNNU
• 231Καὶ Σικελοῦ θύννου τέμαχος 〈φάγε …….)
τμηθὲν ὅτ´ ἐν βίκοισι ταριχεύεσθαι ἔμελλεν.
Σαπέρδῃ δ´ ἐνέπω κλαίειν μακρά, Ποντικῷ ὄψῳ,
καὶ τοῖς κεῖνον ἐπαινοῦσιν. Παῦροι γὰρ ἴσασιν
ἀνθρώπων ὅτι φαῦλον ἔφυ καὶ ἀκιδνὸν ἔδεσμα.
Ἀλλὰ τριταῖον ἔχειν σκόμβρον, πρὶν ἐς ἁλμυρὸν ὕδωρ
ἐλθεῖν, ἀμφορέως ἐντὸς νέον, ἡμιτάριχον.
Ἂν δ´ ἀφίκῃ κλεινοῦ Βυζαντίου εἰς πόλιν ἁγνήν,
ὡραίου φάγε μοι τέμαχος πάλιν· ἐστὶ γὰρ ἐσθλὸν
καὶ μαλακόν.

Mànciati ‘na beḍḍa feḍḍa di tunnu sicilianu.
‘U mìagliu tìampu di manciallu è quannu è ura di sarvallu
sutta sali, ‘nti ‘na giarra.
Nun suppùartu ‘a σαπέρδης 232‘n salamùaria, gulusarìa di
lu Pontu, e tutti chiḍḍi ca nni parranu bùanu.
Picca genti sapi ca è un manciari tintu.

231

Fg. Ath. III-117

232

Forsi u pisci cuarvu
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Cchiuttùastu pigliati un scurmu, puru si avi tri iorna ca è
fora di l’acqua e nun è ancora sutta cumpleta salamùaria
‘nti ‘na giarra.
Ma si ti nni va' nnâ famusa città santa di Bisanziu, ‘un ta
pperdiri di manciari, arrìa e a tìampu giustu, ‘na bella
feḍḍa di pisci. È duci e tenniru.

•Di tonno di Sicilia un pezzo mancia,
Di quel che a fette conservar salato
Nell'anfore si suol; ma la saperda233,
Che di Ponto è vivanda, e que' che lode
Ne fanno, io voglio che compiangi a lungo:
Pochi san tra, mortali esser quel cibo
Vile e meschin. Ma a te convien senz'altro
D'aver lo sgombro per metà salato,
Quasi ancor fresco, posto da tre giorni
Dentro d'un vaso, e prima che si stempri
In acqua salsa. Se dipoi tu giungi
Nella santa città della famosa
Bizanzio, allora del salume oréo234,
Un pezzetto per me mancia di nuovo
Che veramente è saporito e molle.

Sapèrda s. f. [Saperda, dal lat. class. saperda, gr. σαπέρδης, nomu d’un pisci di
mari, forse na speci d’anciova o di sarda o di scurmu.
234
Parte del tonno vicino alla coda.
233
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Sti viarsi nni cuntanu, ancora na vota, u dispriazzu di Archestratu pi li pisci nichi e
soprattuttu pi li pisci salati o ‘n salamùaria.
Ancora na vota raccumanna di manciari cosi frischi e di staciuni.
Vùagliu, però diri, ca i pisci ‘n salamùaria e salati di Bisanziu su’ na cosa speciali.
Si unu va, oi, a Istambul avi a manciari pi forza u “palamud lakerda”, na specialità.
U “palamud” è un pisci locali, piscatu quannu pocu prima li lu nvernu curri da u
Mar Nero viarsu u Mediterraneu. E’ u nùastru palamitu, dâ famiglia dî scurmi, nun
tantu granni 40/50 cm e massimu 1 kg. Quannu è beḍḍu grùassu si pulizia bùanu,
si spina (speci a resca centrali), si fa a fiḍḍuzzi stritti di 1,5 cm. e longhi di 4/5 cm
, chiamati “trahuli”e si mettinu sutta ùagliu.
A priparazionu cchiù comuni è, però, a salatura ca pò essiri o a siccu (facennsu suali
di fiḍḍuzzi di pisci e sali gruassu e facennuli ripusari pi dui iorna) o ‘n salamùaria
(2 kg di sali e 5 litra d’acqua e si fanu arripusari pi un jornu). Dopu ca a statu cuattu
dû sali o dâ salamùaria , si fa asciucari e pùa si sarva dintra giarri (o,oi, buàtti)
cummigghiati d’ùagliu d’aùlivi e ùagliu vigitali.
A “lakerda” veni sirvutu cùamu aperitivu; è morbidu e cu un sapuri forti di pisci
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LÌABBRU
• 235Τοῦ δὲ λαγὼ πολλοί τε τρόποι πολλαί τε θέσεις
σκευασίας εἰσίν. Κεῖνος δ´ οὖν ἐστιν ἄριστος,
ἂν πεινῶσι μεταξὺ φέρῃς κρέας ὀπτὸν ἑκάστῳ,
θερμόν, ἁπλῶς ἁλίπαστον, ἀφαρπάζων ὀβελίσκου
μικρὸν ἐνωμότερον. Μὴ λυπείτω δέ σ´ ὁρῶντα
ἰχῶρα στάζοντα κρεῶν, ἀλλ´ ἔσθιε λάβρως.
Αἱ δ´ ἄλλαι περίεργοι ἔμοιγ´ εἰσὶν διὰ παντὸς
σκευασίαι, γλοιῶν καταχύσματα καὶ κατάτυρα
καὶ κατέλαια λίαν, ὥσπερ γαλῇ ὀψοποιούντων.

U lìabbru. Pi cucinallu aùstusu ci su’ tanti maneri. ‘A
mèglia ricetta è sèrviri, a ognunu di ḍḍu pugnu d’amici affamati, un pìazzu di carni arrustuta càuda e salata,
appena l’arrasi dâ gradiglia.

235

Fg. Ath. IX-399
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‘Un ti ‘ngustiari si c’è tanticchia di sangu ca scula di la
carni; manciatilla sùbbitu.
Tutti l’atri maneri pi mmia su’ ‘nutili.
Cunzari la carni cu sarsa picanti, cu ‘u caciu chi fila, cu
ttantu ùagliu?
Lassa perdiri; pari ca stassi priparannu ‘u canigliùattu pî
cani.

•Son molti i modi e molti li precetti
Di preparare il lepre, ma eccellente
È quel d'apporne in mezzo a' commensali
Cui punge l'appetito, per ciascuno
La carne arrosto, sparsa sol di sale,
Calda, dallo schidon crudetta alquanto
Strappata a forza; né t'incresca il sangue
Che ne vedi stillare, anzi la mancia
Avidamente. Inopportuni e troppi
Son del tutto per me gli altri apparecchi
Di molto cacio, di molto olio e untume,
Come se a gatti s'imbandisse mensa.
I pìazzi 52 e 53 su’ l’unici unni si parra di carni, tutti l’atri sparìaru.
Archestratu ni voli cunvinciri a manciari ‘a carni cotta picca e ancora china di sangu.
Pari ‘na cosa di lassari perdiri. Però signalìu ca ancora oi ci su’ tanti maistri cucinìari ca pridicanu di manciari a carni di lìabbru ancora russa di sangu.
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OCA
236•

[Ὡς] καὶ σιτευτὸν χηνὸς ὁμοῦ σκεύαζε νεοττόν,

ὥσπερ ἁπλῶς καὶ τόνδε.

… E pripara n’oca grassa e nno arripuḍḍùta, sèmpricimenti arrustuta…
•Insiem prepara un grasso paperino
E questo ancor vo' che soltanto arrosti.

236

Fg. Ath. IX-384
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AULÌVI
•237 Ῥυσαὶ〈καὶ〉δρυπεπεῖς παρακείσθωσάν σοι ἐλαῖαι.

… T’avissim’a purtari passuluna …238

Lascia che ti portiamo olive mature e rugose

237

54. Fg. Ath. II-56
Aulivi ‘nziccuti all’arvulu. Puru oi ni manciamu i passuluna, aulivi niuri, purpusi,
siccati all’arvulu, (ma ci nn’è picca).
Chiddi ca s'attrovanu su’ siccati intra li furna.
238

Si mancianu schiatti o cunsati cû u finucchìadddu o arìanu.
Ateneo (II, 56, c) dici: “Picchì, p’arricurdari Maratona (marathon significa finùacchiu
sarvaggiu oppuru accia) di tannu ‘npùa tutti mìattinu finùacchiu sarvaggiu 'ncapu l’aulivi”.
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MUḌḌAMI DI TROIA
239•

Ἀεὶ δὲ στεφάνοισι κάρα παρὰ δαῖτα πυκάζου

παντοδαποῖς, οἷς ἂν γαίας πέδον ὄλβιον ἀνθῇ,
καὶ στακτοῖσι μύροις ἀγαθοῖς χαίτην θεράπευε
καὶ σμύρναν λίβανόν τε πυρὸς μαλακὴν ἐπὶ τέφραν
βάλλε πανημέριος, Συρίης εὐώδεα καρπόν.
Ἐμπίνοντι δέ σοι φερέτω τοιόνδε τράγημα,
γαστέρα καὶ μήτραν ἑφθὴν ὑὸς ἔν τε κυμίνῳ
ἔν τ´ ὄξει δριμεῖ καὶ σιλφίῳ ἐμβεβαῶσαν
ὀρνίθων τ´ ὀπτῶν ἁπαλὸν γένος, ὧν ἂν ὑπάρχῃ
ὥρη. Τῶν δὲ Συρακοσίων τούτων ἀμέλησον,
οἳ πίνουσι μόνον βατράχων τρόπον οὐδὲν ἔδοντες.
Ἀλλὰ σὺ μὴ πείθου κείνοις, ἃ δ´ ἐγὼ λέγω ἔσθε
βρωτά. Τὰ δ´ ἄλλα γ´ ἐκεῖνα τραγήματα πάντα πέφυκε
πτωχείας παράδειγμα κακῆς, ἑφθοί τ´ ἐρέβινθοι
καὶ κύαμοι καὶ μῆλα καὶ ἰσχάδες. Ἀλλὰ πλακοῦντα
αἴνει Ἀθήνησιν γεγενημένον· εἰ δὲ μή, ἄν που

239

Fg. Ath. III-101
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αὐτὸν ἔχῃς ἑτέρωθι, μέλι ζήτησον ἀπελθὼν
Ἀττικόν, ὡς τοῦτ´ ἐστὶν ὃ ποιεῖ κεῖνον ὑβριστήν.
Οὕτω τοι δεῖ ζῆν τὸν ἐλεύθερον ἢ κατὰ τῆς γῆς
καὶ κατὰ τοῦ βαράθρου καὶ Ταρτάρου ἐς τὸν ὄλεθρον
ἥκειν καὶ κατορωρύχθαι σταδίους ἀναρίθμους.

Quanni si a un simposiu mìattiti sempri ‘ntesta ‘na cruna
di sciuri, chi la campagna nni duna di milli culura, e mìattiti ‘nta i capiḍḍi cocchi uccia di profumu, p’arricriàriti, e
pi tuttu ‘u tìampu etta ‘ncapu la brascera mirra, ‘ncìanzu
e tutti i profumi di Siria.
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E mentri isi ‘a tazza pi bbìviri, spera ca ti purtassiru un
piattu speciali: sticchiu 240 e muḍḍami di troia241, cu
carvi242, acìtu viacchiu e sirfiu!
E spera ca ci fussiru allatu aciḍḍuzzi arrustuti, chiḍḍi dû
tìampu chi camina.
Scordati dî siracusani chi pensanu sulu a bbìviri cùamu i
giurani e ‘un màncianu nenti.
‘Un fari cùamu a iḍḍi.
Mànciati tutti i piatticiaḍḍi ca ti dissi ia.
It. Vulva. A Sicilia è cosa speciali: a cusuzza di li fìmmini è “maschile” (sticchiu
ca veni da u latinu osticulum vali a diri purticedda) mentri a cusuzza di li masculi,
minchia, è “femminile” (da mentula vali a diri pene)
240

Sta palora è a cchiù canusciuta, nni tuttu u munnu, d’a lingua siciliana. Pi nuatri siciliani è comu …. na virgola.
Secunnu u momentu e secunnu u pùastu voli diri gioia, spaventu, schifiu, maraviglia,
duluri, sessu, cosa inutili e nenti, raggia, nvidia, ecc.ecc.
Sta pietanza, ca ormai nuddu mancia ed è scanusciuta, a tìampu di li greci e di i romani era un piattu di lussu, da tutti ricercatu.
Ateneu (III, 100, c) cunta ca nu scrittori, Alexis, ntô libbru L’omu di u Pontu sfutti un
certu Callimedonti ca avia pi nciuria “l’arausta” e dici: “ogni omu è prontu a moriri
pâ sô casa, ma Callimedonti, l’arausta, u facissi puru pû sticchiu vugliutu di troia”.
U sticchiu vugliutu si cunsava cu na sarsetta di sirfiu e d’acitu (Ateneu III, 100, c)
Perciò, sapennu ca u sirfiu avia ciauru e sapuri vicini all’agliu, si oi coccadùnu attrùa u
sticchiu di troia, e si lu vulissi manciari basta ca u conza cu u sammurigghiu.
N’atra vota Ateneu (III, 101, a) dici ca u sticchiu cuattu, ancora 'ntinìri, si conza cu
acitu e salamùaria (putissi essiri na sarsa comu u garos dî greci, ca diventa pùa u
garum dî romani).
Pi muddami vùagliu diri tutti li parti menu nobili dâ carni di l’armali. Chidda ca oi
a Palermu si chiama “u quintu quartu”, li frattagli.
241

242

Simenza di cuminu, ditta puru calavita.
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Portati avanti cu ttutta ‘a frutta sicca, cunzidirata cosi di
poveri, ciciri vugliuti e favi e pumiḍḍa e passuluna243.
‘Ùaditi tutti li specialità sfiziusi ca vìanu d’Ateni ,
Si nun ci su’ atri gulusiarìi, datti da fari e cerca ‘u meli di
l’Attica, ca è cunzidiratu ‘u mìagliu di tutti.
Accusì avissi a ccampari n’omu libberu!
Ammenu ca ‘unn’è già cunzatu sutta terra o ‘unn’è già urvicatu milli metri sutta l’erva, ‘nti un sbalanzu dû Tartaru.

•A cena sempre di ghirlande il capo
D'erbe cingi e di fior, di cui s'adorna
Il ricco suolo della terra, ed ungi
La tua chioma di fin liquidi unguenti;
Su lento fuoco di continuo spargi
Mirra ed incenso, che d'odor soave
Siria produce. Ma finito il pasto,
Quando cominci a ber, ti rechin questi,
Ch'io ti dico, piattel, ti rechin cotti
Ventre e volva di scrofa, che conditi
Sien di silfio cimino e forte aceto,
E teneri augellini arrosto fatti
Quelli che porta la stagion dell'anno.
Né questi abitator di Siracusa
Tu cura, i quali, come fan le rane,
243

Passuluna si dici pi li ficu sicchi e pi l’aulivi grossi siccati.
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Senza nulla manciar bevono solo;
Non seguir l'uso loro, i cibi mancia
Che t'indicai: tutti quegli altri, e mela
E fave e ceci cotti e fichi secchi
Per sè di turpe povertà son mostra.
Ma pregia il confortin fatto in Aten;
Che se questo ti manca, e d'altro luogo
Vieni forse ad averlo, almen ti parti,
Cerca l'attico miele, è questo appunto
Che fa di Atene il confortin superbo.
Convien così che liber'uom si viva
O pur sen vada giù sotto la terra
Sotto l'abisso il tartaro a rovina,
E per istadii che non hanno numero
Lontan sotterra se ne stia sepolto.

Già Ateneu, III.96.c, cita Aristofani ca fa n’elencu: “ficatu, rugnuna e trippa di purciḍḍuzzu, custigghi, lingua, mìausa, e li voli mianzu un paninu caudu”.
Lassatimi diri ca chista è’ a prima vota ca si parra di pani càudu cu ‘a miausa. Percìò,
sicunnu mia, ‘u pani cu ‘a mìausa, specialità palermitana, null’ammintàru l’ebrei
ntô 1400, ma i greci ntô V seculu aC.
Sempri Ateneu (III.100.c) cita Diosippo nni “U nnimicu dî ruffiani” e Eubulu nni
“Deucalioni” chi parranu di trippa, rigagli, rignuna (ca fussiru - tantu pi fari capiri
- chiḍḍi ca a Roma chiamanu animelle e li siciliani chiamanu cugliuna), ficatìaḍḍi
di pollu, trippa, purmuna, stiglioli.
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Sta nobili usanza di manciari tutti sti muḍḍami e frattagli, nuàtri siciliani, e soprattuttu i palermitani, ‘un ni l’avìamu scurdatu.

‘A ricchissima cucina palermitana, dicu chiḍḍa ca si mancia strata strata, avi tanti
mastri di cirimonia,
Unu di chisti è ‘u quarumaru. Oggi è ‘n’ambulanti ca si limita a vìnniri, fermu a
‘n’angulu di strata (ca è sempri lu stessu pùastu, cu un panaru cummigliatu) mussu,
masciḍḍàru e carcagnùalu ammmiscati.
‘Na vota, però, cùamu c’eranu i putii di vinu c’erano puru i putii dî quarumara ca
vinnianu, cùamu è chiaru, ‘a quarumi (ca chiḍḍi cu ‘a vucca storta chiamanu caldume; ‘a prima palora greca è cholades ca veni a diri vudeḍḍa, trippa, stomacu).
‘Nta putia dû quarumaru s’attruvavanu vugliuti, fritti, ‘nfurnati, a ‘nsalata tutti li
frattagli possibili: ‘u mussu (it. muso) o cùamu si dicia ‘na vota ‘a nasca (it. il naso),
‘u masciḍḍaru (a carni purpusa dâ masceḍḍa), ‘u fruntali (i niarvi dâ amma davanti),
‘u carcagnùalu (i niarvi dâ amma darrìa e dû carcagnu), i stiglioli (vudeḍḍa arrustuti), i zinieri (vudeḍḍa vugliùti), ‘a testa, i minni, ‘u sticchiu (it. vulva), ‘u niarbu
(it. pene), ‘a lingua, l’aricchi, ‘u cori, i purmuna, i rignuna (reni e/o testicoli),’a trippa,
‘u ficatu,’i ficatìaḍḍi di pollu, ‘i cùtichi, ‘a cuda, ‘u ciriviaḍḍu.
Lassàmu perdiri di parrari di tutti li cosi di manciari di prima e di tanti atri ca su’
a mìagliu cosa dâ “cucina di strata e pruvulazzu” (ca siccomu nun è puisia, cosa
di chiḍḍi ca parranu tischi toschi, nni putissi parrari n’atra vota).
Sulu du’ palori supra ‘u sticchiu di troia.
Ateneu (III, 100, c) cita lu scritturi Alexis e ‘u sô libbru “L’omu dû Pontu” unni si
sfutti a unu e si dici “Ogni omu è prontu a mòriri pi ‘a sô casa, ma Callimedonti, ca
avi pi ‘nciuria l’Arausta, û facissi puru pi ‘u sticchiu di troia vugliùtu”!
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Sta gulusarìa vinia sirvuta vugliùta e cunzata cu ‘na sarsa d’acìtu e sucu di sirfiu.
Doppu c’era tra li greci, ma c’era speciarmènti tra i romani, un piattu cchiù speciali
ancora, un manciami manciami di dia.
Û cunta sempri Ateneu (III, 101, a) parrannu di Ipparcu e dâ sô “Iliade egiziana” ed
è ‘a “vulva eiectitia” dî romani. Vali a ddiri ‘u sticchiu di ‘na troia ca avia abburtitu.
Era ‘u mìagliu di ‘u mìagliu.

Oi si mancianu ancora tanti piatti dû quintu quartu, quasi nâ stessa manera di
tannu ma, puru si ttannu eranu gulusarii, oggi sticchiu e minni di troia ‘un si mancianu cchiù.
N’arrestanu i ricetti di Apiciu e sapìamu, chiaru chiaru, ca ‘u sticchiu si manciava
vugliùtu cu conza a parti, mentri li minni si facianu vùgliri cu ‘na pizzicata di sali,
si mittìanu ‘ntî spitini e s’arrustìanu opuru si lassavanu vùgliri ma dintra si ci mittia ‘u beni di dia (caciu, pani, latti, ova, passuluna, . …)
Ancora du’ palori supra ‘u quintu quartu di mari. Già avìamu vistu ca Archestratu
spissu dici di cucinari o ‘a testa o ‘a vintrisca di cocchi pisci.
‘U quarumaru ‘un trattava i pisci, ma a la taverna si putìanu attruvari i frattagli di
pisci: ‘u ficatu di piscatrici (na passata leggia di padeḍḍa) o ‘u ficatu di mirruzzu (di
passari 'ncapu ‘u pani cùamu ‘na crema), ‘u caviali (ova di sturiuna) e ‘a buttarga
(ova di tunnina o cchiù raramenti di mulettu), ‘u lattumi chiamatu puru ficatìaḍḍu
(ca fussi ‘u saccu di spacchiu di tunni e ariccioli pigliati ntô tìampu ca su’ ‘ncaluri;
‘u lattumi currispunni, pî masculi, â bottarga vali a ddiri l’ova dî fìmmini),’ u cori
di tunnu (sutta sali), ‘a buzzunaglia (a carni rascata dî reschi di tunnu), ‘a ficazza
(‘na speci di sasizza o sangunazzu fatta cu buzzunaglia ‘mpastata e cunzata cu sali e
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spiazi, misa dintra un vudìaḍḍu, quasi un caḍḍùazzu di tunnu) ca è na cosa ccezziunali (a Trapani, pû culuri scuru, â chiamanu ‘a carrubbeḍḍa), li argi di tutti li pisci
(a furnu pi spurpalli o vugliuti pi fari ‘u brùadu), li reschi pi fari ‘u brùadu, li argi
di baccalà (vugliuti e cunsati cu ùagliu e limuni o fritti ‘n pastella).
Nzumma, c’era di chi addivertirisi. Atri tìampi.
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VINU
• 244Εἶθ´ ὁπόταν πλήρωμα Διὸς σωτῆρος ἕλησθε,
ἤδη χρὴ γεραόν, πολιὸν σφόδρα κρᾶτα φοροῦντα
οἶνον, ὑγρὰν χαίταν λευκῷ πεπυκασμένον ἄνθει
πίνειν, ἐκ Λέσβου περικύμονος ἐκγεγαῶτα.
Τόν τ´ ἀπὸ Φοινίκης ἱερᾶς τὸν Βύβλινον αἰνῶ·
οὐ μέντοι κείνῳ γε παρεξισῶ αὐτόν. Ἐὰν γὰρ
ἐξαίφνης αὐτοῦ γεύσῃ μὴ πρόσθεν ἐθισθείς,
εὐώδης μέν σοι δόξει τοῦ Λεσβίου εἶναι
μᾶλλον· ἔχει γὰρ τοῦτο χρόνου διὰ μῆκος ἄπλατον·
πινόμενος δ´ ἥσσων πολλῷ. Κεῖνος δὲ δοκήσει
οὐκ οἴνῳ σοι ἔχειν ὅμοιον γέρας, ἀμβροσίᾳ δέ.
Εἰ δέ τινες σκώπτουσιν ἀλαζονοχαυνοφλύαροι,
ὡς ἅδιστος ἔφυ πάντων Φοινίκιος οἶνος,
οὐ προσέχω τὸν νοῦν αὐτοῖς . . . .
Ἐστὶ δὲ καὶ Θάσιος πίνειν γενναῖος, ἐὰν ᾖ
πολλαῖς πρεσβεύων 〈ἐτέων〉 περικαλλέσιν ὥραις.

244

56. Fg. Ath. I-29
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Οἶδα δὲ κἀξ ἄλλων πόλεων βοτρυοσταγῆ ἔρνη
εἰπεῖν αἰνῆσαί τε καὶ οὔ με λέληθ´ ὀνομῆναι·
ἀλλ´ οὐθὲν τἄλλ´ ἐστὶν ἁπλῶς πρὸς Λέσβιον οἶνον.
Ἀλλά τινες χαίρουσιν ἐπαινοῦντες τὰ παρ´ αὑτοῖς.

Dopu aviri fattu ‘u brinchisi a Dia, ‘u sarvaturi,
pùa accuminciari a bbìviri vinu viacchiu, ca porta forza.
Prova a bbìviri, cu ‘na cruna di sciuri bianchi ‘n testa,
‘u vinu chi veni da Lesbo, chiusa da l’unni dû mari.
Mi piaci puru ‘u vinu di Biblos, paisi dâ sacra Finicia, puru
si ogni vota è diversu di prima.
Certu, la prima vota ca ti lu vivi ti pari cchiù profumatu
di chiḍḍu di Lesbo, chi avi lu sciàuru dû vinu viacchiu, però
è menu forti e menu duci, mentri chiḍḍu di Lesbo è un
veru piacìri.
Si cci fussi cocchi chiacchiaruni ca mi vulissi sfuttiri dicìannumi ca nun ci su’ vini cchiù miagli di chiḍḍi dâ
Finicia245,
ia
mancu
l’ascutassi.

245

Forsi un vinu di datteri.
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Certu ci su’ ancora vini speciali a Taso, speciarmenti si su’
fatti ‘mmicchiari a llùangu.
Atri città fanu vinu e anu vigniceḍḍi boni.
Li putissi mintuari tutti senza scurdarimìnni una.
Ma nuḍḍu vinu po’ essiri auàli a chiḍḍu di Lesbu.
Certu, però, ognunu vanta chiḍḍu di ‘u sô paisi!

•Quando l'ultimo nappo a Giove sacro
Liberator colmo ti rechi in mano,
Il vecchio vin bevrai, che il capo inalza
Molto canuto, e tutta gli ricopre
Candido fior l'umida chioma, vino
Che la cinta di mar Lesbo produsse.
Anche il vin lodo, che si nasce in Biblo,
Città vetusta di Fenicia santa,
Ma a quel di Lesbo pareggiar nol posso.
E ver che, a bere del biblin, se pria
Uso non sei, nel punto che lo gusti
Più del lesbio parratti odor spirante,
Soave odor, che da vecchiezza prende:
Ma bevendolo poi vedrai che molto
Quello di Lesbo il vin di Biblo vince,
Parendoti destar non già di vino
Ma d'ambrosia il sapor l'odore e il gusto:
Che se qualche ciarlon tronfio cavilla,
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Cianciando del fenicio246, come fosse
Di tutti il più soave, io non lo curo.
Il Tasio ancora è generoso a bersi
Quando conta dell'altro età più lunga
Per molte belle primavere. Al pari
D'altre cittadi ricordar le viti
Uve stillanti ed inalzar saprei
Anche con lode, che i lor nomi ignoti
A me non son. Ma, a schietto dir, non puossi
Altro vin comparare a quel di Lesbo.
Sonvi di quelli poi ch'hanno vaghezza
Lodar le cose delle lor contrade.

246

Forsi un vinu di datteri.
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I LIBRI ANTICHI DI CUCINA

Satyricon (Cena di Trimalcione) - Petronio Arbitro
Il cosiddetto Satyricon è un lungo frammento narrativo di un'opera in prosa.
Il materiale pervenutoci corrisponde all'intero libro XV, e parti dei libri XIV
e XVI. L'identificazione dell'autore del Satyricon è stata a lungo oggetto di
un complesso dibattito critico. Oggi è generalmente accettata l'ipotesi di datare il Satyricon al I secolo d.C. e d'identificare l'autore in Petronio.

Tacuinum SPQR - Revelli Sorini/Cutini
Nella Roma antica l'alimentazione corrispondeva ad un preciso codice sociale e comportamentale che ne stabiliva regole e valori. Fonti autorevoli
riportano che in età Imperiale l'onore di un nobile romano si fondava sulla
sua frugalità come sulla sua magnificenza di anfitrione, mentre l'etica di un
principe era dettata prima di tutto dalla sua gola e dal suo stomaco
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De re rustica - Lucio Giunio Moderato Columella
È nel I secolo d.C., con Columella, che la scienza agraria romana raggiunge
il suo apice. Nato a Cadice in Spagna, probabilmente da una famiglia dell'aristocrazia provinciale, dopo la carriera nell'esercito (arrivò al grado di
tribuno), divenne agricoltore appassionato e scrittore colto ed efficace.

De re rustica - Marco Terenzio Varrone
Nato a Rieti da una famiglia di nobili origini, che aveva rilevanti proprietà
in
Sabinia,
venne
educato
con
disciplina
e
severità.
A Roma compì gli studi presso i migliori maestri del tempo, e come molti
giovani romani, fece un viaggio in Grecia dove ascoltò i filosofi accademici.
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Symposion - Senofonte
Di questo scrittore e storico ateniese, discepolo di Socrate come Platone, ci
sono pervenute molte opere, dallo stile garbato e versatile, utili per la conoscenza
dei
suoi
tempi.
Nel “Symposion”, il cui titolo è

Symposion (o Convito) - Platone
Platone, filosofo grecu, è stato figura centrale e influente per il pensiero occidentale. Nacque da famiglia aristocratica, e fin da giovane età decise di
dedicarsi alla vita politica. A causa di alcuni gravi avvenimenti tra i quali
l'arresto e la condanna a morte di Socrate, suo anziano amico e mae
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Naturalis historia - Gaio Plinio Secondo detto il Vecchio
Scrittore, scienziato, naturalista, erudito, acuto osservatore e storico, Gaio
Plinio Secondo detto il Vecchio nacque a Como. Dall'età di ventitre anni prestò il servizio militare in Germania, partecipando a campagne militari di
confine sul cui argomento scrisse vari trattati.

De agricoltura - Marco Porcio Catone
Catone era nato in campagna, figlio di contadini e anche lui stesso contadino
prima di abbracciare il “cursus honorum”, sorta di percorso professionale
costituito da un susseguirsi di cariche pubbliche.
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Dipnosofisti (dotti a banchetto) - Ateneo
Erudito grecu, nato a Naucrati in Egitto, autore dei “Dipnosofisti” (dotti a
banchetto), una vastissima opera di compilazione che ci è pervenuta con parecchie mutilazioni e lacune. Impostata in forma di dialogo (alla maniera del
“Symposion” di

Hedypàtheia (le delizie della vita) - Archestrato di Gela
E' il primo scrittore (IV sec. a.C.), che dell'arte gastronomica abbia fatto argomento di versi in un poema intitolato “Hedypàtheia” (le delizie della vita).
Di questo componimento, scritto in forma epica arieggiante lo stile di Omero,
si conosce solo qualche frammento
citato da Ateneo.
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.

Tacuinum Etrusco - Tocci/Revelli Sorini
Mangiare la storia, condita con la leggenda, è ciò che ciascuno deve avere la
facoltà di fare. Il libro è stato sottotitolato come itinerario d'archeologia gastronomica, perché, non essendo giunta a noi contemporanei, alcuna
documentazione letteraria sulla gastronomia etrusca, è solamente dagli
scavi, dai reperti...

De re coquinaria - Apicio
“Che ne è stato della nostra Roma, ove si impone ai filosofi di lasciare la città
perché sospettati di corrompere i giovani, proprio mentre questo Apicio ha
trasformato in professione la scienza culinaria ed ha corrotto con la sua dottrina un'intera epoca?”
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