
Il manoscritto fiorentino tardo-cinquecentesco De’ Conviti degli
Antichi, sin qui attribuito a Vincenzio Borghini, è in realtà tradu-
zione parziale e riadattamento dell’Antiquitatum Convivialium Libri
Tres dello svizzero Johann Wilhelm Stucki (-), stampato
per la prima volta a Zurigo nel .
Il De’ Conviti, qui presentato in una nuova edizione che ne rico-
struisce fedelmente le fonti originarie, rappresenta un singolare
reperto della produzione letteraria degli ultimi decenni del XVI se-
colo e raccoglie un multiforme sostrato della cultura controrifor-
mistica, in cui si riconoscono influssi dell’Inquisizione romana,
dell’Accademia fiorentina, dello Studio pisano, ma anche di perso-
nalità note e meno note del tempo. L’analisi evidenzia come la tra-
duzione fiorentina sia stata modificata da una mano anonima, che
rielabora l’opera di Stucki in base alla proprie conoscenze perso-
nali e integrandola con fonti come le Variae Lectiones di Vettori.
Sul piano più ideologico, il tema del convito si inserisce all’interno
di una tradizione di testi eruditi che incrociano rimandi medico-
scientifici e rievocazione antiquaria. L’opera che qui si presenta,
proveniente dall’area protestante, richiama anche una serie di que-
stioni teologiche, dal dibattito sui riti quaresimali alla pratica del
digiuno, prestandosi a possibili revisioni.
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«Prendete, signor curato, aspergetene questa stanza, caso mai 
ci sia qualche incantatore dei tanti che stanno in questi libri e 
ci abbiano a incantare per punirci della pena che vogliamo dar 
loro col cacciarli dal mondo».
Fece ridere il curato l’ingenuità della governante e comandò 
al barbiere che gli venisse dando di quei libri a uno a uno per 
vedere di cosa trattavano, poiché poteva darsi che se ne tro-
vassero alcuni i quali non meritassero il castigo del rogo.

Don Chisciotte, I, VI
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INTRODUZIONE

di Damiano Acciarino







L’edizione che desidero presentare riguarda il ms. fiorentino tardo cinquecen-
tesco BNCF Magliab. XXVIII , intitolato De’ Conviti degli Antichi, che ha avuto in 
passato attenzioni limitate ed è stato sin qui attribuito al grande erudito fiorentino 
Vincenzio Borghini. 

Dallo studio del ms. emerge come l’opera sia traduzione parziale e ria-
dattamento dei censurati Antiquitatum Convivialium Libri Tres dello svizzero  
J.W. Stucki, stampati per la prima volta a Zurigo nel 8 (due anni dopo la 
morte del Borghini): sinora il nome di Stucki non era mai stato considerato in 
relazione all’opera e, alla luce di questa scoperta, il trattato si rivela adespoto e 
la sua natura non originale. 

Il De’ Conviti, considerato per la sua fisionomia esclusivamente nel campo 
dell’antiquaria, in realtà si dimostra particolare ricettacolo di tendenze cultu-
rali, in cui sono riscontrabili, tra gli altri, ascendenti dell’Inquisizione romana, 
dell’Accademia Fiorentina e dello Studio Pisano. In un contesto del genere, poi, 
operano figure centrali della vita civile, politica e intellettuale del secondo Cin-
quecento, capaci di influenzarne direttamente e indirettamente la stesura. Si 
incontrano appunto personalità quali Piero Vettori – eccellenza della filologia –,  
il medico Matteo Corti e il cuoco Bartolomeo Scappi, Baccio Baldini accademi-
co e l’erudito romano Fulvio Orsini. Così, attraverso gli uomini e le istituzioni, 
si carpiscono le sfumature e gli stati d’umore concentrati nel testo, che costitui-
scono il multiforme sostrato della sua irriducibile arché controriformista. 

Reperto singolare della produzione letteraria ed erudita, il De’ Conviti degli 
Antichi documenta anche i meccanismi che potevano innescarsi intorno alla 
politica culturale degli ultimi decenni del XVI secolo, laddove le imposizioni 
dell’Index Librorum Prohibitorum entravano in concorrenza con le scelte del 
potere civico. Solo in questo modo, invenzione ed esito compositivo trovano 
posto nel cosmo afferente all’autore e nella cornice storica di cui egli, ancor-
ché anonimo, è pur sempre parte attiva, connotandosi come necessario punto 
di partenza per compenetrare la ragion d’essere dell’opera stessa.

ERUDIZIONE ANTIQUARIA NEL TARDO RINASCIMENTO: 
IL CASO DEL DE’ CONVITI DEGLI ANTICHI
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«d’incerto; ma credo di mons. borghini»

Il ms. Magliab. XXVIII , dunque, assume una fisionomia più precisa e de-
finita rispetto agli studi precedenti.

Erroneamente attribuito al Borghini per il fraintendimento della segnatura 
stesa nel 7 da Giovanni Targioni Tozzetti nell’Indice degli Archivi Strozziani 
(«: Conviti degli antichi Greci e Romani, d’incerto; ma credo di Mons. Borghi-
ni»), l’opera per secoli ha stazionato abusivamente nel corpus del Priore fiorenti-
no. Questa considerazione giustifica anche l’ambigua scritta a lapis (sicuramente 
moderna) sul foglio di guardia: «XXVIII,  BORGHINI / XXVIII Anon». Il ms. deve 
essere quindi confluito nella produzione borghiniana a causa di una disattenzio-
ne archivistica, forse quando il fondo magliabechiano assorbì quello strozziano. 

Che questo abbaglio non sia poi del tutto immotivato, spiega il perpetrarsi 
dell’equivoco: a partire dal Targioni Tozzetti per arrivare agli studiosi contem-
poranei, gli esegeti sono stati fuorviati dal suo apparente sapore borghiniano.

Nonostante le supposte similitudini, l’opera presenta alcune insanabili 
discrepanze con il modus operandi del Borghini, che frustrano ogni tentativo 
di attribuirgli la paternità. In tutti i suoi lavori, licenziati (quando licenziati) 
sempre dopo lunga meditazione, il Borghini dimostra una impeccabile perizia 
filologica che in questo caso sembra cedere il passo a carenza di acume e a de-
bolezza critica. Per di più, troppe fonti, anche molto ricercate (cfr. infra), non 
compaiono nella sua biblioteca, e la sua prassi antiquaria viene di frequente 
disattesa – sono infatti estremamente limitati i riferimenti epigrafici (ne sono 
attestati solo due di scarso rilievo), di cui egli era esperto e catalogatore e sui 
quali aveva fondato molte raccolte erudite e memorie di antichità.

 Cfr. Barbi 88, p. ; Legrenzi , p. ; Folena 7, p. 8, e, nonostante più attenta degli 
altri, Carrara 2001¹. Sempre Eliana Carrara ha riscontrato nel De’ Conviti degli Antichi la mano di 
un copista del Borghini (cfr. Carrara 2001¹) che vergherebbe alcune carte del ms. Magliab. XXV . 
Questo fatto, al momento non totalmente comprovabile [cfr. Nota al Testo], avvicinerebbe il Magliab. 
XXVIII  all’ambiente borghiniano, in un certo qual modo a qualcuno che potesse usufruire dei servigi 
del medesimo copista.

 Cfr. Testaverde 1983 e l’inventario della biblioteca borghiniana del notaio Eschini.
 Gli strumenti collaterali utilizzati dal Borghini nell’indagine antiquaria sono vari, ma soprattut-

to si riferiscono a iscrizioni. A riguardo è fondamentale consultare con attenzione lo scambio epistolare 
con Onofrio Panvinio: Borghini, Carteggio, p. : «[...] se vi venissi alle mani cose antiche, dove fussi 
scritto o epigrammi o altre cose, purché siano antiche, ricordatevi alhor di me, ché queste cose, che son 
buone et per le historie et per le cose romane antiche, io le stimo infinitamente, et ogni poco di copia mi 
satisfà, massime se fussino tavole, ché credo, che sia sparso per le case de’ privati in cotesta città molte 
belle antichità». Sempre Onofrio Panvinio al Borghini in BNCF, Magliab. XXV , f. r-v: «La lettera 
della p. vostra e stata gratissima, si per haver compreso quella racorda vostra di me, come ancora per 
haver visto quella inscrittion molto bella, del che molto la ringratio, della cortesia sua»; cfr. Carrara, in 
Belloni - Drusi , pp. -, cfr. Ferrary , pp. -.
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dipendenze da stucki

Lo scarto metodologico e l’inusuale (per Borghini) fragilità interpretati-
va sono presto spiegate: l’opera è riadattamento sotto forma di memoriale  
e parziale traduzione del trattato latino Antiquitatum Convivialium Libri III, del 
teologo protestante Johann Wilhelm Stucki.

Nato a Zurigo nel , Stucki studiò a Basilea, Losanna, Strasburgo, Parigi 
e Tubinga; «nel  il consiglio cittadino gli affidò l’incarico di accompagnare 
come famulo e segretario il teologo fiorentino convertitosi al protestantesimo 
Pietro Martire Vermigli, allora professore di teologia a Zurigo,  al colloquio di 
religione di Poissy, con il quale la reggente Caterina de’ Medici tentò di  avvici-
nare gli ugonotti e i cattolici in Francia».

Successivamente egli si trasferì a Padova, dove frequentò presso l’università 
i maestri Guido Panciroli7 e il rabbino R. Menachem, da cui apprese il Caldeo 
e il Siriaco – senza tuttavia conseguire una laurea8. Nel 8 ritornò a Zurigo 
presso la Scuola di Bibliander (Theodore Bibliander, -) come professo-
re di Logica e Retorica, Antico Testamento e Teologia. Nel 88 rappresentò la 
città di Zurigo alla Conferenza di Berna. Morì nel 7.

La sua prima formazione, presso il teologo Ludovico Lavatero (7-8), 
autore peraltro di una Historia de origine et progressu Controversiae sacramentariae de 
Coena Domini (), probabilmente instillò nel giovane Stucki la volontà di inserir-

 A livello esclusivamente statistico è interessante rilevare che Ottaviano Mei (cfr. Ronchi  
De Michelis ), lucchese, esule a Ginevra per l’inasprirsi delle controversie religiose, in un’epistola 
del  indirizzata a Stucki, dichiara la sua intenzione di voler tradurre in italiano un’altra opera del te-
ologo zurighese, il Carlo Magno Redivivo, che tesseva le lodi di Enrico IV re di Francia (SKZ, E II, 8, f. 7r)  
[cfr. Ottaviano Mei, Appendice ]. Questo dato sembra mostrare che le opere di Stucki si prestavano 
alla traduzione e alla divulgazione.

 Eppure Giovanni Targioni Tozzetti conosceva l’opera di Stucki, che viene menzionata anche 
dettagliatamente nel suo trattato Sull’agricoltura toscana 7, p. , in nota, rimandi agli Antiquitatum 
Convivialium.

 NGL 7. I colloqui col Prof. Emidio Campi sono stati risolutori per definire meglio la biogra-
fia dello Stucki.

7 Guido Panciroli, latinizzato Pancirolius o Panzerollus, nacque a Reggio Emilio nel  e morì a 
Padova nel , seppellito nella chiesa di Santa Giustina, in sepulcro monachorum. Giurista ed erudito, 
con cattedra all’Università di Padova, compose numerose opere: Variarum Lectionum, Rerum Memora-
bilium, Notitia utraque dignitatum, De claris legum interpretatione, Descriptio urbis Romae, De magistratibus 
municipalibus, De corporibus artificum, cfr. Cosenza ; nel  i suoi Rerum Memorabilium furono 
condannati e messi all’Indice, cfr. Tedeschi 7, p. .

8 Cfr. Acta Graduum -8.
 Teologo svizzero, studiò tra Strasburgo e Parigi, dove ebbe come maestro il Lambino 

(come Stucki). Viaggiò anche in Italia, prima di far ritorno a Zurigo nel , dovi si stabilì per  
il resto della sua vita.
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si nel dibattito sul convito. Descrivere gli usi conviviali implicava la comparazio-
ne di un gran numero di dati derivati dalle Sacre Scritture e dai classici: in questo 
contesto culturale, egli pubblicò la monumentale opera sui conviti degli antichi, 
Antiquitatum Convivialium Libri III, nel 8, poi rivista e riedita nel 7 e nel .

Il De’ Conviti degli Antichi contrae un debito enorme nei confronti degli 
Antiquitatum Convivialium, incamerandone, oltre alla struttura (include qua-
si integralmente l’apparato di fonti, i ragionamenti e spesso le conclusioni),  
anche alcuni errori che si rivelano congiuntivi. 

Un esempio di sicuro interesse si trova al capitolo XVIII, 7 del De’ Conviti 
degli Antichi, durante l’esposizione dei banchetti funerari, dove si fa menzione 
di Aygua, una divinità sudamericana che si nutre di cadaveri. 

Ultimamente è da avvertire che quel pane et quel vino che in alcuni luoghi ancor 
oggi si usa mettere sopra il sepolcro de’ morti qualche tempo alla fila, per offerirlo 
per le anime loro alla chiesa o ai poveri, quelli dell’America offeriscono perché un 
demonio chiamato Aygua non mangi le loro carni, continuando di fare così fino 
che le non diventi[//v]no fradice; lo che corrisponde alla oppenione de’ Rabbini. 
Credono alcuni Rabbini che un demone, chiamato o Zazelo o Azazelo, habbia pode-
stà di mangiarsi le carni de’ corpi morti, lo che eglino cavano dalla maladizione data 
al serpente da Iddio, quando egli, dopo lo inganno fatto al primo huomo, disse:
Vesceris pulvere toto tuae vitae tempore.

Il nome Aygua trova corrispondenza solo negli Antiquitatum Convivialium.

Stuckius, A.C., f. 7r
De Americensibus autem haec litteris memoriaeque recens prodidit Ioannes Leryensis testis éu-
tÒkthw, (de quo paulo ante dictum est). A prima statim nocte, postquam cadaver defuncti, eo 
quoquo dictum est, ritu terrae fuit mandatum, magnas patinas farinae, volucrum, piscium, alio- 
rumque ciborum prius bene concoctum plenas una cum potu caovin dicto, defuncti sepulchro 
imponunt, idque more plane diabolico tandiu facere continuant, done[c] ipsum cadaver putrefac-
tum esse exstimant. Id autem faciunt, quia huiusmodi menti errore sunt imbuti, ut existiment 
diabolum, (quem sua lingua Ayguam appellant) nisi alios cibos, quos devoret, ibi praefantes 
habeat, ipsum cadaver effossorum rursus, atque devoratum esse. Ab hoc errore, addit author, illos 
abducere eo nobis fuit difficilius, quod Normandi quidam interpretes, qui ante nos in regionibus 
illis versati sunt, sacerdotum Belis imitatione, cibos illos sepulchris impositos, noctu clam sur-

 Stuckius 8, Praefatio: Nam primo in ipsa patria mea charis. quoad longissime potest mens mea 
respicere spatium prateriti temporis, et pueritiae memoriam recordari ultimam inde usque repetens Lud. Lava-
terum, acerrimi ingenij iudicijque virum, omnique doctrinarum genere politissimum, quemadmodum praeclara 
illius literarum monumenta testantur, video mihi principem ad suscipiendam et ingrediendam hanc studiorum 
rationem extitisse. Cfr. Carrara, in Belloni - Drusi , p.  n. .

 Come detto, il De’ Conviti degli Antichi è una riduzione degli Antiquitatum Convivialium.  
Dei  capitoli dell’opera di Stucki, nel manoscritto ne vengono accolti solo , anche se in alcuni casi 
in modo non pedissequo e talvolta concentrando in un solo nucleo espositivo argomenti che lo sviz-
zero dispone in più parti. 
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ruipuerunt, quos miseri illi homines a diabolo illo suo devoratos fuisse crediderunt. Haec itaque 
Normandorum fraus illos in suo illo errore odstinatos reddidit, ut quantumvis vel ipsa experien-
tia summo studio illis demonstrare simus conati cibos illos, quos vesperi in sepulchro collocavant, 
crastino die illibatos adhuc reperiri, vix tamen paucis quibusdam id persuadere potuerimus.
Atque hic quidem agrestium illorum hominum error parum admodum a Rabbinorum, hoc 
est, Doctorum Iudaicorum, necnon Pausaniae delirijs videtur differre. Rabbini enim, quo-
rum multa alia sunt errorum opionumque falsarum monstra atque prodigia, defunctorum 
corpora credunt diabolici cuismodi potestati esse permissa, quem illi Zazelum aut Azazelum  
appellant. Atque ad hanc quidem impiam absurdamque suam opinionem confirmandam, 
quaedam sacrarum litterarum loca, ut Lev. 16. Isa. 65. et in primis illa Dei verba ad serpentem 
Gen. 3. (vesceris pulvere toto vitae tuae tempore) impie impudenterque detorquent. Quoniam 
enim, inquiunt illi, corpus humanum ex terrae pulveribus atque luto (qui quidem diaboli est 
cibus illi a Deo assignatus) est conflatum, idcirco illud eius potestati esse subiectum, donec 
in spiritualem naturam fuerit conversum. Pausania similiter daemonis cuiusdam mentionem 
facit, cui nomen Eurinomus, a quo oraculorum Delphinorum interpretes mortuorum carnes 
omnino devorari, nec quicquam ab illo praeter ossa reliquum fieri constanter affirmarunt.

A differenza dell’Anonimo, Stucki cita la fonte del passo, che proviene dall’ope-
ra del francese Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en terre du Brésil (78). 

Toutefois pour retourner à nos Tououpinambaults, depuis que le François ont han-
té parmi eux ils n’enterrent pas si coustumierement les chose de valeur avec leu-
rs morts, qu’ils souloyent faire auparavant: mais, ce qui est beaucoup pire, oyez la 
plus grande superstition qui se pourroit imaginer, en laquel ces pauvres gens sont 
detenus. Des la premiere nuict d’apres qu’un corps, à la façon que vous avez en-
tendu, a esté enterré, eux croyans fermamente que si Aygnan, c’est à dire le diable,  
en leur langage, ne trouvoit d’autres viandes toute prestes aupres, qu’il le deterreroit 
et mangeroit: non seulement ils mettent de grands plats de terre plein de farine, 
volailles, poissons et autres viandes bien cuicts, avec de leur bruvage dit Caovin, sus 
la fosse du defunct, mais aussi iusqu’à ce qu’il pensent que le corps soit entierment 
pourri, ils continuent à faire tels serservices, vrayment diaboliques: duquel erreur il 
nous estoit tant plus mal aisé de les divertir, quel les truchemens de Normandie qui 
nous avoyent precedez en ce pays-la, à l’imitation des prestres de Bel, desquels il est 
fait mention en l’Escrtiture, prenans de nuict ces bonnes viandes pour les manger, 
les y avoyent tellement entretenus, voire confirmez, que quoy que par l’experience 
nous leur mostrissions que ce qu’ils y mettoyent le soir s’y retrouvoit lendemain,  
à peine peusmes nous persuader le contraire à quelque uns. Tellement qu’on peut 

 Per la biografia cfr. NBG e De Léry, Histoire: nato nel  a Margelle, in Borgogna, da famiglia 
di piccola nobiltà di fede protestante. Nel , con la famiglia, migrò a Ginevra dove iniziò a seguire le 
predicazioni di Giovanni Calvino. Divenuto scolaro di Teologia, nel  decise di unirsi ad alcuni volontari 
pronti a partire per la France antartique per formare una nuova colonia di rifugiati: nel  partì per il Bra-
sile. Nel 8 fece ritorno in Europa e concluse gli studi. Fu ambasciatore in Francia nel , a Lione, fino 
allo scoppio delle guerre di religione nel , che lo costrinsero a rientrare a Ginevra. Nel  cominciò 
la stesura del Voyage, in due mss. per un periodo entrambi dispersi. Ritrovato solamente uno dei due testi-
moni nel 7, l’opera fu ultimata e data alle stampe nel 78. Jean De Léry morì a Berna nel .
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dire que ceste resuerie des sauvages n’est pas fort different de celle des Rabins docto-
eurs Iudaiques: ne de celle de Pausanias. Car les Rabins tiennent que le corps mort 
est laissé en la puissance d’un diable qu’ils nomment Zazel ou Azazel, lequel ils dis-
sent estre appelé prince du desert, au Levitique: et mesme pour confirmer leur er-
reur, ils destournent ces passages de l’Escriture où il est dit au serpent, Tu mangeras 
la terre tout le temps de ta vie: car, dissent-ils, puis que nostre corps est creé du limon 
et de la poudre de la terre, qui est la viande du serpent, il luy est suiect iusques à 
ce qu’il soit transmué en nature spirituelle. Pausanias semblablement raconte d’un 
autre diable nommé Eurinomus, duquel les interpreteurs des Delphiens ont dit qu’il 
devoroit la chair des morts, et n’y laissoit rien que les os, qui est en somme, ainsi que 
I’ay dit, le mesme erreur de nos Ameriquains.

L’originale francese riporta Aygnam, mentre, attraverso Stucki, Aygua con-
fluisce nella versione italiana. La comparazione di questi estratti e l’errore 
congiuntivo già basterebbero a spiegare la tecnica compositiva del De’ Conviti, 
evidenziando una abitudine dell’anonimo autore di attingere ad alcune fonti 
presenti in Stucki, soprattutto contemporanee, senza citarne la provenienza. 
Infatti, la conoscenza di Stucki dell’opera del Léry era elevata e precisa, visto 
che viene menzionato anche in altre occasioni con una certa familiarità:

Stuckius, I, XXV, f. 78v
De Americensium huiusmodi convivijs funestissimis vide quae scribit Ioannes Leryensis 
Gallus, oculatus testis, in sua illa Navigationis Historia, recens in Gallico sermone  
in lucem aedita.

 Lo stesso processo si ripete anche altrove: l’Anonimo, di solito, seleziona 
alcuni estratti dell’opera e surroga le informazioni che ritiene più pertinenti o 
esaustive delle problematiche esaminate. 

De’ Conviti, XI, 
[...] ma cenavano quando e’ n’haveno voglia, come ancor oggi fanno quelli di Canaria; 
et Diogene il Cinico, secondo che recita Laertio, schernendo l’uso del mangiar a 
hore, diceva: «La vera hora del mangiare è a chi ha, ch’è quando egli ha fa[//7r]me, 
et a chi non ha, ch’è quando e’ ne può havere».

Stuckius, A.C., XII, p. v
Canarienses similiter non certis, et statutis horis, sed sive interdiu, sive noctu, quotien-
scumque edendi libido illos impellit, cibum capere, testis est Americus Vesputius. Diogenes 
Cynicus, teste Laertio, dicere est solitus congruam cibi capiendi horam, esse habenti quando 
esurit: non habenti, quum habere potest.

Questo secondo confronto è basato sulla consequenzialità degli episodi,  
che ritorna uguale nelle due opere. Tuttavia la descrizione degli usi degli 
abitanti delle Canarie è un riferimento particolarmente prezioso e tra gli au-
tori e gli esploratori che descrissero queste isole e le loro popolazioni, spic-



introduzione



cano i nomi del Boccaccio e del navigatore Alvise Ca’ da Mosto. Tuttavia 
la fonte di questo dato è ancora per entrambi la medesima, non molto dif-
fusa, e ancora una volta, taciuta dall’Anonimo e menzionata da Stucki.  
Si tratta di una relazione inviata da Amerigo Vespucci a Pier Soderini in Firenze,  
firmata Lisbona,  settembre , Lettera dalle isole nuovamente ritrovate in quat-
tro suoi viaggi, poi pubblicata da Giovanni Stefano di Carlo da Pavia per conto 
di B. Pacini. Ecco il passo del navigatore fiorentino: 

Vespucci, Lettera, p. 

El modo de lor uiuere e/ molto barbaro/ perche non mangiano a hore certe/ et tante 
uolte quante uogliono/ et non si da loro piu a meza nocte che di giorno/ che a tucte 
hore mangiano: ellor mangiare e/ nel suolo senza tovaglia/ o altro panno alcuno/ per-
che tengono le lor uiuanda o in bacini di terra che lor fanno/ o in meze zucche: [...]

A ben guardare, le dipendenze da Stucki, in certi luoghi, sono ancora più 
marcate, tanto da influenzare anche l’esito in lingua italiana del testo. Infatti, il 
retaggio tedesco, di cui gli Antiquitatum Convivialium sono inevitabilmente im-
bevuti, permea in più occasioni ogni velleità di traduzione asettica, che l’Ano-
nimo, o per disattenzione o per limiti culturali, senza rendersi conto, accoglie 
nelle sue pagine. L’irriducibile patina germanica, che perdura fosse anche do-
vuta soltanto all’ideazione non originale, favorisce l’emergere di incongruenze 
anche a fronte di un semplice elenco di santi patroni delle arti.

Stuckius, A.C., I, XXII, p. r
Apud Christianos praeter publicas et communes festivitates, singuli fere artifices atque opi-
fices certos quosdam habent divos atque divas, ceu vita artificique sui patronos atque tu-
tores, ut Pictores Lucam, Fabri Eulogium, Calcerij Crispinum et Crispinianum, Sarctores 
Gutmannum, Figuli Goarem, Venatorem Eustachium.

De’ Conviti, XV, :
Come oggi hanno: i Pittori S. Luca, i Maniscalchi S. Lo, i Fabbri S. Eulogio, i Calzolai  
S. Crespino, i Sarti S. Gutmanno, i Cacciatori S. Eustachio, i Vasai S. Guarem, i Legnia- 
iuoli S. Giuseppo, i Facchini S. Cristofano, gli Speziali la Vergine [//v] Maria.

Partendo dal numero dei santi citati ci si rende conto del disaccordo nume-
rico,  in Stucki,  nel De’ Conviti. Questa differenza potrebbe essere ricondot-
ta ad un bisogno di originalità che pulsa tra le righe del ms., pur frustrato dalla 

 Cfr. Boccaccio, Della Canaria e Ca’ da Mosto, Navigazioni in Caddeo 8. 
 Vespucci, Relazioni. Le Lettere di Amerigo Vespucci e l’utilizzo di un testo come l’Histoire 

di Jean de Léry confermano una qualità intrinseca a questi testi sul convito antico, che sfociano in 
interessi etnografici ed antropologici al di là della pura manualistica – si pensi alla raccolta di tutte le 
esplorazioni nelle Navigazioni del Ramusio – con intenti quasi enciclopedici.
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sua stessa applicazione – l’Anonimo cerca di conferire un’impronta fiorentina 
alla sua traduzione, cercando di ricondurre l’agiografia a un universo culturale 
noto. Fatto sta che l’operazione riesce solo in parte, perché l’autore in più 
casi non controlla la materia. Per esempio vengono citati palesemente due di 
questi santi con nome germanico, ovvero Gutmanno protettore dei sarti, esat-
ta traduzione tedesca di Omobono, e Guarem (Goar di Aquitania) protettore 
dei vasai, al posto del suo omologo italiano Nicola. Peraltro Guarem non viene 
nemmeno inteso per l’accusativo di Goar-Goaris, come in Stucki, ma conside-
rato nome proprio.

Per i fabbri e per i maniscalchi, poi, due categorie quasi sovrapponibili, l’au-
tore utilizza onomastiche diverse del medesimo santo. Nel ms. compare infatti 
la voce Eulogio – direttamente derivata dall’Eulogium di Stucki – in realtà Eli-
gio (Eloy, Loye, Éloi), che i fiorentini chiamavano abitualmente Lo. L’autore,  
anche se fiorentino, commette questo grossolano errore, ancor più grave se 
si considera che la statua di Sant’Eligio è una delle  presenti ad Orsanmi-
chele, luogo di culto delle corporazioni delle arti. Infine i protettori dei calzo-
lai Crispinum e Crispinianum, scaturiti entrambi dalla religiosità nordeuropea, 
vengono ridotti al solo Crispino nel De’ Conviti, probabilmente per la mancata 
conoscenza dell’agiografia primigenia. 

Il tentativo di coprire il sostrato germanico è comunque costante e com-
porta la sistematica sostituzione dei passi relativi alla cultura tedesca con scene 
di natura fiorentina e italiana. In queste opere si possono ravvisare quei primi 
segnali della crisi del cosmopolitismo rinascimentale, a vantaggio di un parti-
colarismo locale sostenuto e difeso attraverso gli studi antiquari: così i termi-
ni tecnici del convito «che noi Fiorentini chiamiamo» ‘asciolvere’, ‘desinare’, 
‘merenda’ o ‘cena’, diventano veri e propri riferimenti “nazionali” se contrap-
posti a quelli presenti anche negli Antiquitatum Convivialium. 

Stuckius, I, I, f. v
Germanice convivium vulgo Maal, Gastmaal, Gasterey, Banquet, Weerdtschap a Belgis appel-
latur. Notabis praeterea omnia fere conviviorum nomina Germanica definire vel in Maal [...]

 A Firenze il culto dei santi patroni delle corporazioni artigianali era molto considerato, tanto 
che le stesse corporazioni curavano il restauro delle proprie statue; Villani, Nuova Cronica, LXVII:  
«E ordinossi che ciascuna arte di Firenze prendesse il suo pilastro, e in quello facesse fare la figura di 
quel santo in cui l’arte ha riverenza; e ogni anno per la festa del detto santo i consoli della detta arte fa-
cessono co’ suoi artefici offerta, e quella fosse della compagnia di Santa Maria d’Orto San Michele per 
dispensare a’ poveri di·dDio; che·ffu bello ordine e divoto e onorevole a tutta la città». Cfr. Benvenuti 
8, pp. -8; Grifoni - Nannelli .

 Questo slittamento della deriva culturale non fu premeditato né voluto, ma avrebbe concorso 
al futuro sviluppo dell’idea di nazione e della figura dell’intellettuale; cfr. Asor Rosa 7, pp. -.
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Per dirla con Arnaldo Momigliano, «l’antiquaria piaceva come reviviscenza 
di antiche forme di vita: aiutava le nazioni ad aver fiducia riscoprendo le loro 
antiche tradizioni»7.

Pertanto, quando Stucki interviene narrando il banchetto del , istituito 
per l’incoronazione di Carlo V a Bologna, in modo analogo l’Anonimo men-
ziona Bartolomeo Scappi per sottolineare l’abbondanza dei banchetti contem-
poranei rispetto a quelli antichi. Carlo era un Asburgo, quindi considerabile 
tedesco, e la magnificenza del suo convito viene apostrofata con ammirazione: 
et quicquid ars Apitia excogitare potuit, inferunt (Stuckius, I, XX, f. v). L’arte di 
Apicio è sofisticata metonimia per i cuochi che si erano impegnati ad allestire 
il banchetto. Scappi pretendeva di essere acclamato dai suoi contemporanei 
come “Nuovo Apicio”8, per l’abilità sviluppata nella gastronomia. Egli prepa-
rò un banchetto per Carlo V a Roma, nel , in occasione dell’anniversario 
della sua incoronazione. 

Per il passo citato da Stucki la fonte dichiarata è Paolo Giovio; l’Anonimo inve-
ce si rifà direttamente all’Opera del cuoco lombardo. Il trait d’union è tuttavia nella 
disposizione. Sia lo svizzero che il fiorentino aprono una digressione sul contem-
poraneo alla fine della descrizione delle Cene Magnifiche; ma quello che Stucki chia-
ma ars Apitia, viene espresso nel ms. secondo la sua più celebre personificazione.

Un altro passo che presenta le stesse problematiche è riferito al capitolo 
sul trattamento degli ospiti (De’ Conviti XIX; A.C. I, XXVII). Dopo aver passato in 
rassegna i vari usi ospitali di Ebrei, Greci e Romani entrambi gli autori lodano 
l’ospitalità dei loro popoli. Stucki racconta dell’ospitalità che viene offerta ai 
pellegrini nella sua Zurigo:

Stuckius, I, XXVII, f. v
Ac Elvetiorum quidem omnium (qui vulgo a Germanis, Gallis, Italis, Hispanis et aliis na-
tionibus Suiti sive Suitzeri appellantur) summam et antiquitus, et etiam nunc in peregrinos 
atque advenas humanitatem existere, cum historiae, tum ipsa experientia quotidiana satis 
opino superque testatur. Nam ut de Tiguro patria mea potissimum loquar, illius incolas ho-
spitales esse, et mirifico erga peregrinos quovis amore benevolentiaque affici, nemo (credo) qui 
ibi commemoratur, aliquando fuit, inficiabitur.

L’Anonimo a sua volta cita l’apertura dell’ospizio di S. Tommaso d’Aquino 
del 7. 

7 Momigliano , p. 7; cfr. anche Innocenti 8, vol. I, p. .
8 Il fatto stesso che la sua Opera fosse stampata già dopo la prima edizione con il titolo di De re 

coquinaria è valido segnale sulla ricezione di lettori ed editori contemporanei, e della stessa fortuna del 
testo; cfr. Di Schino - Luccichenti 7.
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De’ Conviti, XIX, 

Et oggidì, alcuni giovani gentilhuomini, nella medesima città [scil. Firenze] hanno 
edificato lo Hospizio di S. Tommaso di [//7v] Aquino, in cui eglino ricevono, allog-
giano, nutriscono, rivestono et presentano quei poveri pellegrini che ad essi, che a 
cercargli vanno alle porte della città, si appresentano con tanta carità, che maggiore 
di usare non è possibile, cosa degna et da non passare con silentio.

Quest’ultimo esempio è davvero eloquente: a seguito della descrizione 
squisitamente didascalica, la volontà di inserire un estratto di vita vissuta, che 
coincide con quello del trattato latino, è più che ossequiosa fedeltà al modello. 
È evidente anche in questo caso che l’Anonimo ha l’urgenza di coprire le tracce  
dell’originale da cui trae spunto.

Altri dati utili a intendere la genesi e il progressivo sviluppo dell’opera fioren-
tina, possono essere desunti dal confronto dei capitoli dietologici del De’ Conviti 
(XII-XIII) con quelli analoghi degli Antiquitatum Convivialium (I, XI-XV). I rapporti  
intertestuali che ivi si instaurano sono solo apparentemente tratti in blocco 
dall’opera di Stucki. 

È probabile comunque che l’idea di una commistione tra la materia medica 
e quella antiquaria sia da attribuire all’impostazione culturale conferita dall’eru-
dizione, ma bisogna ascrivere allo svizzero il merito di aver elevato la prassi  
a modello. Tale variazione sul tema, introdotta come una digressione, è una  
novità nel panorama letterario coevo, in cui la tematica dei conviti degli anti-
chi si interseca con la dietetica classica per creare nuovi orizzonti di indagine.  
Pertanto, l’invenzione, si riversa successivamente nell’inedito. 

Stuckius, A.C., I, XIII, f. v
Occurrunt porro ex his, quae dicta sunt, quaestiones quaedam et utiles et iucundae, quas prop-
terea silentio praeterire non possumus, licet illarum explicatio ad Medicos proprie pertineat.

De’ Conviti, XII, 
Fia adunche la prima quel quesito (da medici veramente) in cui si cerca quante fiate è 
da mangiare il giorno; è questo quesito bello et utile, et vorrebbe grandi esamine.

Che entrambi gli autori introducano la nuova materia sfruttando la figu-
ra retorica della preterizione non può essere coincidenza casuale se associato  
al ricorso dei termini bello/utile e utiles/iocundae. Inoltre ad Medicos proprie/‘da 
medici veramente’ è un vistoso calco.

Stuckius, A.C., XIII, f. 7r
In omnibus tamen aetatibus, temperaturibus, temporibus, et reliquis, COSVETVDO (quam recte ille 
alteram naturam esse dixit, est servanda) cuius maior est vis, quam verbis explicari possit [...]

De’ Conviti, XII, 
Che per essere la consuetudine una altra natura, per esser varie le complessioni degli 
huomini, varij i paesi, le stagioni et le etadi, [...]
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Qui la traduzione è letterale: non solo la vigorosa massima sulla consuetu-
dine alimentare, ma la disposizione stessa dei casi complessioni/paesi/stagioni/
etadi trova corrispondenza con aetatibus/temperamentibus/temporibus/reliquis. 

La concentrazione di tali riscontri ha diversa intensità, dimostrando come 
l’Anonimo si ispiri e attinga di frequente da Stucki, per intarsiare poi i dati nella 
sua opera più o meno sistematicamente.

Stuckius, A.C., I, XIV, f. 7v
Cum vero prandere, atque coenare assueverint omnes fere nomine in sanitatis conservazione, 
secunda hic movetur quaestio, inter iuniores Medicos multum agitata an coena prandio ma-
ior et plenior esse debeat.
QVIDAM igitur, inter quos et Avicenna, Conciliator, Mesue, Actuarius, Massa, prandium 
volunt maius esse debere coena, his adducti rationibus, quae sequuntur: Primo, quoniam 
interdiu calor nativuus a calore Solis iuvatur ad ciborum concoctione. Deinde, exercitandi 
cibo egent, ut ad latore valeant, sed interdiu vigilantes exercentur. Praeterea, exercitatione 
alimenta facile digeruntur: ergo interdiu copiosor competit cibus. Adheac plus cibi sumen-
dum in aestate, quam in hyeme; quia in aestate maiore fit resolutio: ergo etiam in prandio, 
quod aestati respondet. Item, cum natura tempore somni intenta sit concoctioni noxiorum 
humorum, atque distribuzioni, cibo non est impedienda.

De’ Conviti, XIII, -7
E la seconda cosa che io voglio in questi miei memoriali addurre come utile, quel bel 
quesito intorno al quale si sono affaticati ne’ passati tempi tanti illustri et famosi medici, 
[...] È egli, se gl’è meglio, cioè più utile et più sano, mangiare più a cena che a desinare, 
per la cui chiarezza – sendo coloro, che intorno ad esso si sono affaticati, stati tra loro 
discordi [...] Le cui ragioni sono: alhora si dee mangiar più, ché il calor nostro è più vi-
goroso, sendo egli quel che cuoce et smaltisce; [//77r] ma il calor nostro è più vigoroso 
nel giorno che nella notte, perché egli è agumentato dal calor del sole come da suo 
simile: adunche è da mangiar più a desinare, che si fa di giorno, che a cena, che si fa 
di notte. [] Oltracciò, quelli che denno durar fatica deono mangiar più che quelli che 
stanno oziosi; hor, se questo è vero, alhora si dee mangiar più che si dee durar più fati-
ca; [//77v] ma nel giorno si dee durar più fatica che nella notte: adunche è da mangiar 
più a desinare che a cena. [] Appresso perché l’esercizio aiuta la digestione; più si dee 
mangiare alhora che lo huomo si dee esercitare che quando egli si deve stare in ozio; 
ma l’hora in cui si desina è quella dopo la quale l’homo si dee esercitare, et non quella 
della cena: adunche più si dee mangiare a desi[//78r]nare che a cena. [] Oltraquesto, 
più cibo si dee pigliar nella state che nel verno, perché nella state si consuma più humi-
do radicale, come apparisce per il dimagrare che ordinariamente fa ciascuno: adunche 
più cibo si dee pigliare nel desinare che nella cena, perché il desinare si fa nel giorno, che 
corrisponde alla state, et la cena nella notte, che corrisponde al verno. [7] Finalmente 
alhora si dee più [//78v] mangiare, ché si fa men nocumento alla natura; ma a desinare 
si fa mangiando assai men nocumento alla natura, che mangiando assai a cena, doven-
do la natura, dopo cena, attendere a cuocere e consumare i cattivi humori, come ella fa 
nel susseguente sonno: anche è più da mangiare a desinare che a cena.

 Grassetti dell’editore.
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La coincidenza dispositiva, l’ordine pentapartito della materia, ricompare 
puntualmente nel De’ Conviti degli Antichi; ma questa volta vale la pena sottoli-
neare una delle fonti citate da Stucki per arricchire questa sua sezione.

Stuckius, A.C., XIV, f. 8v
Qui plura cognoscere cupit legat [...] Matthaei Curtij Papiensis libellum de prandij ac  
coenae modo.

A ben guardare, l’intera polemica impiantata sulla opportunità di mangia-
re più a cena che a pranzo nel De’ Conviti è fortemente debitrice dell’opera del 
Corti, per non dire quasi esemplata sulle pagine in cui egli analizza le ragioni 
di coloro che si oppongono alla preminenza del pasto serale. Stucki, come il 
Corti, cita direttamente il Conciliator, invece omesso dall’Anonimo.

[...] his prandium caena plenius esse dandum Conciliator asseverat: illud quidem, quoniam 
tam robustas exercitationes ferre posset, nisi copiose pranderet, et meridiaret: hoc vero quo-
niam in alimento concoquendo lumen solis potissimum iuvet. (p. 8)

Hae Conciliatoris rationes in sanis (de laborantibus enim subinde dicimus) haud multo negotio 
funditus diluentur. Quod ad eos attinet, qui diebus integris robustis exercitationibus victum 
quaerunt, omnino copiosus prandere, ac meridie, nec non caena leviorem capere debent. (ibid.)

Obiiciet forte quispiam, si quemadmodum aestas se habet ad hyeme, sic dies ad noctem: cum 
plura debilia viribus animalia deterius hyeme, quam aestate concoquant, eandem penitus 
ratione sequetur, deteriorem noctu quam interdiu fieri coctionem. (p. )

Alia erat Conciliatoris ratio in eo consistens, quod noctu calor nativus intentus sit in crudis 
humoribus concoquendis, nec ab ea concoctione sit avertendus: et proinde caena danda sit 
exigua, prandium copiosus. (p. )

Nel De’ Conviti degli Antichi la questione dietologica, associata alla presenza 
di Matteo Corti, assume lineamenti autonomi, poiché lo slancio nelle questio-
ni cliniche genera un esito diverso: i capitoli XII e XIII, pur fedeli all’ideazione 
del teologo elvetico, hanno implicazioni di più ampio respiro, e riflettono il 
particolare coinvolgimento dell’anonimo autore nella disputa.

 Opera del medico Pietro d’Abano, morto a Padova nel  ca. Il titolo integrale è Conciliator 
differentiarum, quae inter philosophos et medicos versantur. Sembra quasi scontato, nell’esperienza del 
Corti, il confronto con un medico medievale padovano; nel suo soggiorno a Padova infatti avrà avu-
to modo di riferisi alla tradizione medica locale. Egli infatti era portatore di uno spirito degli studio 
completamente rinnovato.
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nimis galenicus curtius

A questo proposito, è opportuno anticipare che filologia e scienza medica,  
sin dall’antichità, hanno condiviso importanti premesse metodologiche attra-
verso cui si sono intessute forti analogie e una ricca serie di relazioni metoni-
miche. Per entrambe le discipline l’approccio descrittivo, l’osservazione mi-
nuta di sequenze di eventi, la sistemazione dei dati, erano volte all’indagine 
eziologica del reale a partire dalla registrazione empirica dei fatti. La medi-
cina, durante il Rinascimento, era basata sulla riscoperta dei classici, e il con-
tributo più ingente a questi studi derivava proprio dall’erudizione antiquaria.  
Infatti, non era inusuale che il lavoro del medico si intrecciasse con quello 
dell’umanista, al punto che le mansioni si confondessero in un mutuo com-
mercio di informazioni.

Il più noto precedente, che costituisce anche l’inizio di questa collaborazio-
ne interdisciplinare, è l’esperienza di Angelo Poliziano maturata in gioventù  
presso la famiglia Benivieni. L’amicizia con Antonio Benivieni, rinomato ga-
lenista della seconda metà del secolo XV, lo ispirò ad approfondire la scienza 
medica e ad acquisire fondamenti di botanica. L’ambiente con cui entrò in 
contatto e la crescita dei suoi interessi nelle materie scientifiche finirono per 
confluire anche nelle centurie dei suoi Miscellanea, che tanto influenzarono la 
nuova filologia medica avviata dall’amico Niccolò Leoniceno con la traduzio-
ne latina dei Commentarii di Galeno agli aforismi di Ippocrate. Attraverso que-
sti autori, la collaborazione tra filologia e medicina si diffuse nella formazione 
intellettuale e nella tradizione editoriale del secolo successivo.

Tale processo, infatti, era in quegli anni tanto inevitabile quanto urgente, 
perché nasceva da un impulso di rinnovamento culturale che abbracciava an-
che la vita pratica. La riscoperta del pensiero classico, in questo caso della die-
tologia, non poteva non scaturire dal restauro testuale di medici antichi come 
Ippocrate, Galeno, Celso. 

Mettere mano al corpus di questi antichi saggi significava confrontar-
si con molteplici tradizioni, da quelle passate più o meno indenni attraverso  
il Medioevo, a quelle restitutae di età umanistica; ma anche avere a che fare 

 Cfr. Momigliano 8, pp. -. 
 Cfr. Siraisi .
 Cotton , pp. 7-; Nardi , pp. 7-.
 Uno degli intenti principali degli editori dei testi di medicina antica era quello di ripulirli dalla 

precedente tradizione medievale, al fine di attuare una fedele revisione critica alla luce del nuovo 
patrimonio culturale acquisito attraverso l’Umanesimo; Mugnai Carrara , pp. -7: «Era neces-
sario purificare la tradizione medica e filosofica eliminando da una parte le sovrastrutture logiche che 
l’avevano snaturata e dall’altra le oscurità e le barbarie che la gravavano. Era indispensabile chiarire il 
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con una fitta manualistica scientifica, in cui i medici mescolavano le loro co-
noscenze empiriche a quelle delle autorità, talvolta cercando in queste la legit-
timazione di quelle. Spesso però, il fascino che un autore esercitava su un suo 
ideale epigono rischiava di far travisare il pensiero originale di una dottrina. 

Nel secondo Cinquecento, molti illustri uomini di scienza si apprestavano a 
disquisire sulle stesse problematiche che ritroviamo nel De’ Conviti degli Antichi;  
ma, tra tutte le eventuali corrispondenze, quelle che più interessano sono con 
i medici Matteo Corti e Gerolamo Cardano. 

Nel caso particolare, sorse una disputa dietologica che coinvolse questi 
due personaggi, a seguito della morte di papa Clemente VII. Il Cardano era 
discepolo del Corti e, come tale, riteneva un privilegio potersi confrontare con 
il proprio maestro. Alcune tracce di questo confronto sono ravvisabili anche 
nel De’ Conviti degli Antichi, senza l’interposizione di Stucki, e quindi è interes-
sante ricostruirne i termini, per capire in quale misura l’Anonimo possa esser-
ne stato condizionato durante la stesura della sua opera. 

Matteo Corti, medico pavese, dopo una brillante carriera universitaria, che 
lo vide titolare delle cattedre nei più prestigiosi Atenei italiani7, fu chiamato 
nel  a Roma, presso la corte di papa Clemente VII, con la carica di Archia-
tra pontificio. Ma al culmine della sua professione, per così dire, Clemente 
gli morì tra le braccia; questo episodio gli costò il tracollo della fama, il ricco 
onorario e l’esilio dalla città.

Nel giugno del  Clemente VII ammalò. [...] Dopo un breve miglioramento le 
sue condizioni di salute peggiorarono in modo inquietante nel mese di luglio: alcu-

reale significato dei testi, passati attraverso secoli di tradizioni indirette e poco fedeli e resi ancor più 
nebulosi da chiose e commenti, dettati generalmente da preoccupazioni eterogenee. In poche parole, 
era necessario eliminare la mediazione della tradizione medievale».

 Giambattista Da Monte, De alimentiis differentiis, ; Andrea Turino, Medica disceptationun-
cula, de coena et prandio, ; Luciano Belo, De prandio et coena liber, ; Castore Durante, De bonita-
te et vitio alimentorum centuria, ; Sebastiano Bersanio, De nutritivo cibo, 7; Alessandro Traiano 
Petronio, De victu Romanorum, et de sanitate tuenda, 8, et alii.

 Cfr. De Ferrari 8; Cardano, 1643, p. 8: Post ubi Papiam me contuli multi me sponte comitaban-
tur, et oblata fuit conditio, quam si amplexatus fuissem, ad magnos honores aliquando cum Pontefice Pio Quarto 
via potuisset: disputavit satis feliciter, et mecum Matthaeus Curtius honoris causa congressus est, e anche  
pp. -: In fine disputavi sub Curtio medicinae primario, qui me dignatus est honore argumentandi, cum nil 
tale ab eo sperare ausus essem [...] Patavij audivi Curtium, et Memoriam in medicina.

7 Pavia, Pisa, Padova; dopo Roma, Bologna e ancora Pisa, richiamato da Cosimo I: cfr. Marra-
ra : «ASPi, Univ. , A II , ff. v-7r, deliberazioni del Vicerettore Annibale Fabroni, dei Sonsiglieri 
dell’Università e dei Collegi dei Legisti e degli Artisti,  gennaio : Preposuit ipse Magnificus Domi-
nus Vicerector quod, attenta p[raese]ntia et existentia Illustrissimi Domini Domini Ducis Florentiae in civitate  
Pisarum, bonum et utile esset pro tota Universitate dicti Studii [petere] a Sua Excellentia, dum Pisis residisset, 
ea que utilia necessaria et opportuna viderentur, et responsionibus factis per Dominos Doctores et scholares sive 
Consiliarios, videlicet: D. Mattheum Curtium de Papia [...] Doctores ex unoquoque Collegio».
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ni opinavano che al papa fosse stato propinato del veleno nel viaggio di Marsiglia,  
né mancarono di coloro, i quali ne incolpavano i Fiorentini, mentre altri accusavano 
i Francesi. In realtà pare che si trattasse di malattia dello stomaco, forse di natura 
cancerosa. Poiché i medici erano molto disparati nelle loro idee, il papa perdette 
fiducia nella loro arte.8

Gerolamo Cardano, anch’egli pavese, ebbe una formazione poliedrica,  
impegnato sul fronte dell’astronomia, della filosofia e dell’alchimia – discipli-
na, questa, per la quale fu costretto ad affrontare anche un processo per eresia.  
Come discepolo del Corti risultò suo successore alla cattedra di Medicina 
dell’Università di Bologna, e fu anch’egli archiatra pontificio, sotto papa Pio 
V. Morto Clemente VII, nel Theonoston – dialogo che tratta proprio di dietolo-
gia – il Cardano fa un esplicito riferimento al Corti, attribuendogli interamente 
la responsabilità dell’accaduto, colpevolizzandolo per le sue terapie e, in modo 
anche un po’ ironico, schernendo il suo eccessivo attaccamento all’autorità.

Quare de consuetudinibus illis mutatis, cum per se non essent bonae, nil mirum et omnes aberasse; 
ut etiam nostra aetate nimis Galenicus Curtius mutando consuetudinem uberioris prandij  iam 
antiquam in copiosiorem coenam, Pont. Max. Clementem septimum occidit, quoniam haec con-
suetudo non erat per se contraria diuturnitate vitae, ut nec mutatio utilis, sed alio spectabant, sci-
licet ad commodiorem coctionem, et hoc multa habebat pericula, et impedimento, sed cibi diminu-
tio nulla prorsus, nisi cum fuerit nimis magna; nam aliis volo servandam esse consuetudinem. 

Apostrofato nimis Galenicus, il Corti subì l’imputazione di aver cambiato a 
un’età ormai tarda le consuetudini alimentari del papa e di averlo così condot-
to al decesso. 

Ma il Corti non era soltanto soggetto alle critiche accademiche. La morte di 
un pontefice non passava certo inosservata, soprattutto di un pontefice con alle 
spalle una carriera catastrofica come Clemente, e soprattutto a Roma, dove im-

8 Pastor, II, IV, p. . Tra i protomedici di Clemente VII non si può non far menzione dell’uma-
nista comasco Paolo Giovio, che, durante l’esercizio della sua carica, compose, nel 7, il trattato di 
dietologia De optima victus ratione e il De humano victu epistula: cfr. Zimmermann 78, p. .

 Cfr. Grafton 1999.
 Cardano, 1643, pp. 7-8: Amicitiam numquam abrupi: neque si contigerit abrumpi, eorum quae in 

amicitia contigerumt, vel arcanum patefeci, aut illis obieci; quin etiam nihil alienum mihi ascripsi: in quo genere 
Aristoteles aliquantulum, Galenus ad turpem usque contentionem peccaverunt: adeo ut Platoni soli hac in parte 
cedam; testimonium ex Vesalio modesto viro, qui parvis contentionibus a Curtio exagitatus, nullibi eius mentio-
nem facere voluit: cum nos bonarum literarum amore (quamvis ab eodem Curtio de furto accusati, quod pignus 
retinerem pro sponsione pecuniarum quam sine teste facerat) non erudiotioni eius invidi; quo factum est, ut eo 
Pisas se conferente, Senatus cum interrogaret, an ego illius loco substiuti possem, respondit “nullus melior”: cu-
mque illi scirent nos haud reconciliatos esse, profitendi munus mihi tribuerunt. Illud ad virtutem pertinere haud 
dubie existimo, numquam a iuventa mendacium dixisse; paupertam, calumnias, tot adversa patienter tulisse, 
numquam potuisse merito ingratitudinis vel insimulari: sed haec nimis.

 Id., Theon., 7, pp. -.
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pietosa la vox populi animava le statue parlanti, nel gioco dissacrante della satira. 
Così, proprio dopo la scomparsa del papa, comparve e si diffuse una pasquinata 
che coinvolgeva, e suo malgrado acclamava, lo sfortunato archiatra:

 Curtius occidit Clementem, Curtius auro
 donandus, per quem publica parta salus.

Il distico, che insiste sull’ambiguità di definizione della perizia del Corti, tra 
l’infamante appellativo di assassino e insieme di benefattore del popolo, trat-
teggia un’altra faccia del contesto culturale e politico respirato dall’Anonimo, 
e in che modo egli potesse recepire tale vicenda.

Il Corti, da parte sua, non potendo non rispondere alle critiche, com-
pose un breve trattato che vide la luce per la prima volta nel , intitolato  
De prandii ac caenae modo libellus. Ivi difende le sue posizioni cliniche e didatti-
che, e inoltre prova a riabilitare la propria immagine, accusando i suoi detrat-
tori di malvagità e invidia. 

[...] ut aliquando accurate recognita ad communem utilitatem pervulgaret: nonnulla a quibu-
sdam, non illis quidem malevolis, ut puto, sed parum sane id quod conveniret spectantibus, 
adhuc rudia, nec a se satis castigata in lucem dari: alia a compluribus medicinae professori-
bus, qui falsis barbarorum opinionibus ab adolescentia imbuti, homini doctissimi verissime 
laudi inviderent. (p. )

Etenim, ut arbitror, invidentia premebantur, quod Clemens VII. Pontifex Maximus in suae 
sanctitatis medicum me maximo cum stipendio, ac honore accersiverat. (p. )

L’episodio divenne celebre al punto che si mantenne vivo nella memoria 
per decenni, visto che ne dà ancora testimonianza il medico e filosofo Andrea 
Bacci, morto a Roma nel , nel De naturali historia vinorum, de vinis Italiae, et 
de convivijs antiquorum, del . Corti, relegato comunque nell’anonimato, è il 
protagonista sottinteso del passo durante la rievocazione dell’accaduto.

Praecipue vero attendenda erit consuetudo: quae quoniam tamquam altera natura est, obser-
vatum iugi exercitatione est a peritis medicis, praesertim in senibus et principibus, quod sive 

 Dell’Arco 1957, p. .
 Alla luce di questo, suona quasi profetico il sonetto di Francesco Berni Per l’infermità di Papa 

Clemente, anche se composto in occasione di un’altra malattia del pontefice. Berni 1529, XI: «Il Papa 
non fa altro che mangiare, / il Papa non fa altro che dormire, / questo è quel che si dice e si può dire/ 
a chi del Papa viene a dimandare: / ha buon occhio, buon viso, buon parlare, / bella lingua, buon 
sputo, buon tossire; / questi son segni ch’ e’ non vuol morire, / ma i medici lo voglion ammazzare.  
[ma anche ‘Medici’, in altre edizioni, n.d.C.] / Perché non ci sarebbe il loro onore/ s’egli uscisse lor 
vivo dalle mani, / avendo detto: “Gl’è spacciato e muore.” / Trovan cose terribil, casi strani; / egli 
ebbe il parocismo alle due ore, / o l’ha avut’oggi, o non l’avrà domani. / Farien morire i cani/ non che 
’l Papa: ed al fin tanto faranno/ che a dispetto d’ognun l’ammazzeranno».
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ex consilio, sive arbitrio, seu quapiam occasione mutari illis contigerit consuetudo; ii brevi 
tractu temporis labi solent in deteriorem statum propriae naturae, etiam si ex laboriosa vita 
ad laudabilem et quietam fiat mutatio. Quem lapsum recentiori comprobamus exemplo, in 
Clemente VII Pontif. qui quinquagenarius, ac valido robore naturae, mutata consuetudine ut 
semel coenaret, diem totam praesto esset gerendis rebus, vix tribus cum eo victu exactis annis, 
febre correptus incurabile interijt. (p. )

Andrea Bacci invece sembrerebbe attenuare le colpe del collega, alludendo 
anche alle responsabilità dell’illustre ma indisciplinato paziente. Quindi, per 
quanto proverbiale, la disavventura del Corti era ancora oggetto di dibattito.

Anche l’Anonimo conosceva l’episodio. Lo cita come esempio nei capitoli 
in questione, ed è evidente come il riferimento non sia affatto casuale. Il Cor-
ti viene chiamato in causa all’apparenza in modo interlocutorio e comunque 
viene citato il suo lapsus: 

Che per essere la consuetudine una altra natura, per esser varie le complessioni degli 
huomini, varij i paesi, le stagioni et le etadi, al quesito proposto, mal volentieri si può 
rispondere senza molte limitazioni, perché, chi è avvezzato a mangiare due volte 
esempigrazie il [//7r] giorno, non senza suo gran pericolo si indurrà a mangiare 
una fiata il giorno, come con suo gravissimo danno provò Clemente VII, di felice 
memoria, per consiglio di Matteo Corte, medico de’ suoi tempi eccelentissimo, ma 
poco felice, perché con agevolezza egli incorrerà in tutti quelli inconvenienti che 
adduce Hippocrate nel II De ratione victus in morbis acutis.

Sembra quasi che la citazione di quest’episodio abbia una connotazione topo-
logica in opere che trattano di dietetica. È ipotizzabile identificare il vero e proprio 
archetipo nell’opera del Cardano, anche se l’origine potrebbe risalire, ancor più 
che a fonti letterarie, alla risonanza generata dalla morte del Papa.

Tuttavia la presenza del Corti, in questa sezione dell’opera, emerge costan-
temente ex silentio, essendo l’intero passo tramato di riferimenti al De prandii: 
la natura centrifuga di questi due capitoli rispetto all’originale di Stucki è rica-
vabile in filigrana dalle vestigia lessicali e sintattiche che sfuggono al controllo 
dell’autore stesso. L’autonomia di pensiero rivendicata dall’Anonimo affiora 
con evidenza se si considera l’opera di Matteo Corti come primo riferimento 
emulativo: per assurgere a questo livello di elaborazione l’Anonimo ebbe ben 
presente il suo trattato. Così viene spiegata la disposizione e l’impalcatura di 
queste pagine e fino a che punto le contingenze e gli stati d’umore abbiano 
influito sull’opera nel suo complesso.

Ad un primo livello di lettura infatti colpiscono la temperie polemica e 
l’estensione, che di gran lunga supera quella dei precedenti capitoli (cosa che 
non trova una corrispondenza con Stucki). L’autore, in questi luoghi, dimostra 
la chiara volontà di inserirsi in un dibattito ancora attuale.
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Di sicuro rilievo la nomina di Matteo Corti a medico personale di Cosimo I  
de’ Medici, in data , e l’ascesa alla cattedra della facoltà di Medicina a 
Pisa, nel . Questo episodio lo avvicina all’ambiente intellettuale fiorentino  
e la contiguità geografica e politica, catalizzatore degli interessi, potrebbe anche 
aver favorito la circolazione di idee o addirittura un contatto. Infatti, è possibile 
supporre che il Corti abbia partecipato come relatore ad alcune sedute dell’Ac-
cademia Fiorentina: se comprovata, l’ipotesi dimostrerebbe un impatto ancora 
maggiore sull’ambiente colto toscano, al di là dall’esercizio della sua professione.

Anche per questo motivo la forza magnetica che il De prandii ac cenae modo li-
bellus esercita sul De’ Conviti degli Antichi è persistente; e alla luce di quanto detto 
– per la coincidenza (che a volte è anche contenutistica) – la frecciata indirizzata 
al medico pavese non dev’essere frutto solo di divergenti posizioni teoriche.

Comincia così Matteo Corti:

Corti, De prandii ac caenae modo, p. 
Numquid et in secunda, et in adversa valetudine, cena prandio plenior esse debeat, complures 
inter sese discordes contendunt. 

De’ Conviti, XIII, 
[...] se gl’è meglio, cioè più utile e più sano, mangiare più a cena che a desinare, per 
la cui chiarezza – sendo coloro, che intorno ad esso si sono affaticati, stati tra loro 
discordi – [...].

In questo raffronto si può notare come sia riprodotto lo stesso ordine lessi-
cale e sintattico: le frasi sono interrogative indirette, in cui è presente la coordi-
nazione distributiva e il comparativo di maggioranza, il quale per entrambi ha 
come primo termine la cena e come secondo il pranzo. Altro evidente punto 
di contatto è il calco inter sese discordes/‘tra loro discordi’. 

Corti, De prandii ac caenae modo, p. 
[...] illo fundamento stabili manente, eo potissimum tempore nutrimenta danda esse, quo 
melius concoquere, distribuere et administrare, facultas nostra naturalis valeat: [...] 

 La stima che Cosimo I riponeva nel Corti si evince anche dal fatto che fu il Granduca, alla 
morte del suo archiatra nel , a dettarne l’epitaffio esposto al Campo Santo di Pisa: MATT. CUR-

TIO TICIN. | QUI HIPP. GALENIQUE VINDEX | SALUTIS AUGURIUM EGIT | MEDICINAMQUE EXERCENDO 
ET DOCENDO | IPSE VALENS SEMPER EXCOLUIT | MONUMENTUM HOC AMPLIUS QUAM FILII | T. P. I. |  
COSMUS MED. FLOR. DUX II AERE SUO P. C. | A. MDLXIIII VIX. ANN. LXX. 

 Varchi : «[...] e questo vuole Galeno, e quegli che Galeno seguitano, che la cena sia più pie-
na e più abbondante, che il desinare; oltra l’altre tante e sì belle ragioni, le quali voi (mercè della virtù e 
liberalità del Illustriss. Et Eccellentiss. Duca S. Nostro) havete potuto udire a’ giorni passati dalla viva 
voce del maggiore e più eccellente medico c’hoggi viva e che forse sia stato da Galeno in qua».
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De’ Conviti, XIII, 
[...] io fo questo fondamento: che niuno dee cibarsi se non alhora che egli avrà bene 
smaltito; [...]. 

Qui invece si evidenzia il forte legame costituito da illo fundamento/‘questo 
fondamento’, che per l’omogeneità lessicale, evoca una non trascurabile con-
sonanza; l’Anonimo evita anche la tautologia omettendo stabili manente. Inol-
tre, la figura dei tria verba del Corti concoquere – distribuere – administrare viene 
ridotta, con usuale brevitas, al polisemico (ma semplificato) ‘smaltire’, che ac-
corpa i vari significati. 

Corti, De prandii ac caenae modo, p. 
Et proinde post assumptum cibum non possunt exercitations, nisi prima in ventre completa 
coctione, secunda in iecinore, atque tertia iam in membris. 

De’ Conviti, XIII, 

È adunche [//v] da esercitarsi alhora che il cibo da noi preso è smaltito, non pur 
nello stomaco, ma nel fegato, et che la digestione che si fa nelle vene. 

In questo caso si può notare la coincidenza della tripartizione che sconsi-
glia l’esercizio fisico dopo mangiato, confermata dai termini in iecinore/‘nel 
fegato’, che occupano entrambi la posizione mediana.

Corti, De prandii ac caenae modo, p. 
[...]: triplicique ratione id ipsum demonstrat, tum quod in duplo fere longius tempus inter 
cenam, et prandium, quam inter prandium et caenam interponatur [...]

De’ Conviti, XIII, 

Stando questi tre fondamenti come eglino sono, perché più spazio di tempo è dalla 
cena al desinare che dal desinare alla cena [...]

Ivi triplicique ratione/‘questi tre fondamenti’ è coincidenza rilevante come 
il successivo computo del tempo che intercorre tra pranzo e cena. 

Corti, De prandii ac caenae modo, p. 
Quod vero concotiones in die lumine solis, amplius iuventur, ac perficiantur, quam noctu ex 
somno, manifeste falsum, et plenum erroris est. Cum itaque noctu in somno naturalis calor in-
tus moveatur, et in die lumine solis evocetur extra, melior noctu in somno fiet concoctio, quam 
lumine solis interdiu vigilia. Id quod etiam in praecedentibus ostendebantur, et quemadmodum 
hyeme potiores, quam in aestate, fiunt concoctiones, sic noctu fiunt quam interdiu, perfectiores. 

De’ Conviti, XIII, 

Ma il calor nostro è più vigoroso nel giorno che nella notte, perché egli è agumenta-
to dal calor del suo sole, che è suo simile. [...] ma non già vera [questa asserzione] [...] 
con ciò sia che, sebbene ogni simile è agumentato dal suo simile, ciò è vero quando 
quel simile non dissipa et risolve, come avviene al calor del giorno in comparazione 
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al nostro. Dissipa et risolve il calor diurno il calore del nostro stomaco col tirarlo da 
esso alle parti esterne, et però, sebbene gli è simile, non lo fortifica né lo agumenta, 
ma lo debilita, consistendo il suo vigore et la sua forza nello essere unito, ché egli 
nasce dal freddo della notte, dal sonno et dalla quiete, [...].

La fisiologia del calore umano che collabora nella digestione è di derivazione 
scientifica, ma la congruenza risiede nel modo di espriemere la falsità dell’ipo-
tesi manifeste falsum/‘ma non già vera’, pur trovando una conferma piuttosto 
evidente nel lumine solis evocetur extra/‘col tirarlo da esso alle parti esterne’.

Dunque l’Anonimo non vuole attuare una totale pars destruens nei confronti 
delle posizioni del Corti, anzi ne condivide le premesse e le mutua, spesso pren-
dendo a prestito espressioni e ragionamenti. La parentela tra il De prandii e questa 
parte dell’opera, dunque, risulta ben più stretta, a dispetto dell’infelice menzione 
che viene fatta del suo autore nel cap. XII; il tributo pagato a livello strutturale 
tuttavia non significa cieca accondiscendenza nei confronti dell’autorità. 

Corti, De prandii ac caenae modo, p. 88

[...] cum iuvenes malas pedetemptim mutare consuetudines consulat, et contra senes, etiam 
quod id paulatim facere possint, prohibeat. Verum si quis diligentius consideret, Galeni sen-
tentiam clarissimam deprehendet. Si quis enim senex, vel quinquagenarius, vetereram suam 
commutare consuetudinem velit: certe sine labore, sine quapiam laesione facere non valebit: 
ubi nulla re cogente permutata sensim consuetudine, senex ille non maiore quam fuerit laesio, 
frueretur utilitate, proculdubio laborem illum frustra sumpsisset: non aliter quam si quis 
artem discere quampiam artem discere quampiam octogenarius inciperet. 

Anche se a un primo sguardo il punto d’arrivo appare lo stesso – cioè mutare 
le abitudini durante la vecchiaia potrebbe essere inutile se non dannoso – il Corti 
va oltre e giustifica la variazione delle dosi del vitto interpretando Ippocrate, e 
sintetizzando le sue prescrizioni con quelle di Galeno. L’errore allora non risiede-
rebbe quindi nella lettura delle fonti, ma nella loro intepretazione. A livello prati-
co significa che il Corti ha messo a nudo se stesso nel tentativo di difendersi.

Corti, De prandii ac caenae modo, p. 8

Cogimur igitur minus consuetum senibus alimentum dare, et ita veterem consuetudinem variare. 

E così è facilmente prevedibile l’epilogo del trattato del medico pavese, che 
sembra manifestare la causa della morte di Clemente VII.

Corti, De prandii ac caenae modo, p. 

Cum ex dictis latissime patet potiorem indicari consuetudinem, caenam prandio pleniorem 
capere: mala sensim permutare, ut ex quinto De tuenda sanitate dictum est; senes vero 
cogantur assuetum victum mutare ut demonstrabimus: certissime et clarissime sequitur, quod 
tam iuvenes, qui consueti sunt vel aequaliter prandere, et caenare, vel prandium caena ple-
nius accipere, ad meliorem se consuetudinem sensim permutare debent; [...] 
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L’Anonimo chiude la sua dissertazione medica ricalcando l’epilogo del 
Corti, ma espone, in base al suo giudizio, precetti differenti.

Hor, perché i Toscani non solamente, ma gl’Italiani tutti costumano di mangiar più 
ne’ loro prandij che nelle cene, io gli consiglio, se son giovani, che eglino si vadino 
ritirando a poco a poco da un tal costume, avvezzandosi a mangiar più la sera che 
la mattina – et dico io a poco a poco perché le mutazioni subite sono nocive, onde 
Hippocrate, nel II De ratione victus in morbis acutis, consiglia: [...]
Ma se sono vecchi vivino quel resto del tempo che loro avanza come sono costuma-
ti, perché, volendo mutar vita, o sarebbeno costretti a mutarla subito, lo che è peri-
colossissimo, o volendola mutare a poco a poco e’ non sarebbono a tempo a godere 
il frutto di cotal loro mutazione, come bene avvertisce Galeno nel V Del conservar 
la sanità. [//r] (XIII, )

Non è dunque possibile leggere questi due capitoli se non si tiene come ri-
ferimento constante il trattato di Matteo Corti. Il complesso di cause ed effetti, 
la selezione e il modo d’uso delle fonti, l’impalcatura retorica, si intrecciano 
con le vicende biografiche del Corti e con la sua produzione accademica.

Un ulteriore dato, concernente la storia di un termine, potrebbe confer-
mare la conoscenza diretta delle opere del Corti da parte dell’Anonimo, sca-
valcando la mediazione di Stucki: in XIII, 8, viene usato il lessico tecnico ‘vene 
mesaraiche’. Questo sintagma, già presente negli Scolia in Hipp. et Gal., e d’uso 
comune nel lessico medico tramandato dagli antichi, è però usato in ambiente 
toscano (forse per la prima volta) da Mondino de’ Liuzzi (7-), fiorentino, 
nel manoscritto della sua Anathomia del 7. Il dato in sé per sé avrebbe un’im-
portanza relativa se lo stesso Matteo Corti non avesse compilato e pubblicato 
nel  una In Mundini Anatomen explicatio, opera di gran successo e diffusione, 
soprattutto in rapporto al fiorire degli studi anatomici sulla scorta del Vesalio8.  
Il travaso lessicale indica di riflesso il rapporto e suffraga ulteriormente l’ipo-

 Gal., San. Tuen., V, p.  a: [...] seni vero vel minima causa maximae mutationis occasio est. Similiter 
igitur se habet in cibi tum qualitate, tum modo: quippe in quibus senes si breve quippiam transgressi limites sint, 
non leviter loeduntur [...].

7 Marcovecchio , p. , asserisce che si tratti della prima volta in Italia; stando tuttavia a 
quanto gentilmente suggerito dal prof. Giuseppe Ongaro, il termine era comune già trecento anni 
prima tra Salerno e Montecassino con Costantino l’Africano.

8 Credo non sia un caso che il Corti operi un commento ad un testo di anatomia medievale 
basandosi esclusivamente sull’autorità galenica proprio durante il suo soggiorno toscano. Il Vesalio 
infatti, suo collega, aveva frequentato circa i medesimi atenei del medico pavese – Padova, Bologna 
e Pisa (sempre sotto la protezione di Cosimo I); cfr. Castiglioni 8, pp.  ss. La rivalità tra i due 
doveva essere aspra, se nel contezioso il Corti accusava il fiammingo di plagio, come annota il Cardano 
nella sua autobiografia, p. 7: testimonium ex Vesalio modesto viro, qui parvis contentionibus a Curtio exagi-
tatus, nullibi eius mentionem facere voluit. 
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tesi che i capitoli in questione attingono all’opera del Corti in modo indipen-
dente: che poi la considerazione della fonte oscilli tra credibilità e discredito, è 
dovuto alla ricezione che l’Anonimo poteva aver avuto della sua fama, alla luce 
della morte di Clemente VII.

Proprio dall’analisi di questo nesso emerge come la medicina rinascimen-
tale fosse alimentata dal mantice della filologia. Non è un caso, quindi, che le 
edizioni corrette dei medici antichi fossero portate a termine da medici con-
temporanei: perché la medicina non poteva prescindere da un riscontro con 
la realtà e con i testi. Allo stesso modo la filologia (supportata dall’antiquaria) 
era il mezzo per la costituzione di un nuovo lessico tecnico con il duplice valore 
di ricerca erudita e applicazione pratica. 

fattori originali

L’indipendenza compositiva che emerge da questi capitoli si riverbera an-
che altrove. L’Anonimo sembra rielaborare l’opera di Stucki in base alle sue co-
noscenze personali e alle sue esigenze redazionali, integrando alcuni passi con 
fonti assenti negli Antiquitatum Convivialium. In particolare le Variae Lectiones di 
Piero Vettori rappresentano il bacino più frequentato per aggiunte di carattere 
puramente filologico. 

Vi sono tre luoghi nel trattato in cui l’autore colma con la filologia vetto- 
riana i vuoti lasciati da Stucki. I due più sottili e meno visibili sono al cap. XVI,   
quando si tratta dell’énakaluptÆria nelle cene nunziali, che trova il suo cor-
rispettivo in V.L. XXVII, ; e il cap. XVI,  dove si chiarisce il rito del dare claves, 
riferendosi a V.L. II, . 

 Esempio di valore potrebbe essere l’intestazione del De arte gymnastica di Girolamo Mer-
curiale, che, nel presentare la sua opera, la connota come inscindibile connubio delle due scienze;  
cfr. Mercuriale 7: Opus non modo medicis, verum etiam omnibus antiquarum rerum cognoscendarum, et 
valetudinis conservandae studiosis ad modum utile. Cfr. Siraisi , pp. -. Comunque in quel perio-
do cominciavano gli studi empirici indipendenti, come testimonia l’esempio di Paracelso, che fu uno 
dei primi a ricusare pubblicamente la validità della medicina antica e auspicandosi, nelle sue lezioni di 
Ginevra, una disciplina libera dal giogo galenico. Tra le altre cose tenne le sue lezioni in tedesco.

 Su tutti il Leoniceno, Teodoro Gaza, Lorenzo Lorenzi. Cfr. Fortuna ; Mugnai Carrara 
1991, p. 19: «La prospettiva critica con la quale Leoniceno affronta i testi ha un taglio filologico. È neces- 
sario comprendere un testo nel suo esatto significato linguistico per poter attingere una conoscenza sicu-
ra, che non rimanga vuoto cumulo di nozioni fini a se sesse, ma che a sua volta sia tramite nei confronti 
della realtà e dalla realtà stessa tragga conferma del proprio valore, in un interscambio fecondo». 

 L’autorità dei classici conferiva al medico un grande sostegno morale nei momenti di diagnosi 
e prognosi: maggiore era la conoscenza e la padronanza del metodo galenico ed ippocratico maggiore 
era il credito acquisito verso i contemporanei. Esemplari le vicende di Mercuriale che non perse la sua 
fama pur non riuscendo a diagnosticare una pestilenza in Veneto; cfr. Siraisi , pp. -.

 L’indagine vettoriana su questa espressione del lessico matrimoniale nasce da un equivoco in 
cui era incorso Gerolamo Ferrario nell’edizione delle Filippiche di Cicerone.
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In ultimo, come già acutamente evidenziato dalla Carrara, il cap. V del 
De’ Conviti degli Antichi sulla ‘cena senza sangue’ è tratto in blocco da V.L. VII, 
, posto in diretta relazione con il De non necandis ad epulandum animantibus di 
Porfirio, pubblicato proprio dal Vettori nel 8. 

Cenam sine sanguine parasitus, apud Diphilum comicum, vocavit tenuem ac vilibus dapibus in-
structam: ob quam scilicet ornandam nullae caesae forent animantes: inducitur autem impurus 
ille homo ab eleganti facetoque poeta, ita loquens: narrat enim se dissentire ab ingenio multorum, 
qui, cum vocati sunt ad cenam a diviti aliquot, fortunatoque homine, statim, domo introeuntes, 
laudant triglypha: tecta laqueta: Corinthiaque vasa, coniectis in huiuscemodi ornamenta aedium 
oculis: se namque, his rebus spretis, intentis oculis respicere fumum culinae: quod si ille impetu 
quodam directo latus sit, se laetari ac prae gaudio exultare: contra autem si obliquus ac tenuus, 
ilico cognoscere cenam, quod ei vehementer dolebat, sanguinem non habitura. A signo igitur ille 
iudicat se male acceptum iri: neque enim huiuscemodi cena ipsum delectabat.
[...]
Plautinus contra senex in Captivis parasitum ludit, ostendens se huiuscemodi cenam ei da-
turum. Asper mens victus sene est. Cui ille: Sentis ne esitas? Sequitur Aegio. Terrestrem cena 
est. Par. sus terrestris bestia est. Aeg. Multis oleribus. Par. Curato aegrotos domi.
[...]
Quod vero terrestrem cenam suam esse Aegio dixit, addititque copiam illic tantum olerum 
esse. Cicero quoque testatus est in epistola ad Gallum, lege sumptuaria C. Caesaris terra nata 
excepta fuisse: ut cum aliarum epularum definitus numerus esset, herbarum et ceterarum 
rerum, quae orientur e terra, proprter vilitatem copia concederetur.

In particolare, anche questo riferimento prende nell’opera un’autonomia 
significativa, poiché gli viene dedicato un capitolo a parte – senza dubbio con-
siderato snodo cruciale. Infatti, nel capitolo precedente IV,  viene citata tra i 
pasti frugali la ‘cena terrestre’ (sinonimo di ‘cena senza sangue’), ma ne viene 
rimandata la trattazione. Questo argomento così disposto è tratto da Stucki, 
che però lo licenzia senza dargli troppo peso o spazio.

Stuckius, A.C., I, V, f. v
Coenae tenues, quae nil nisi terra natum habent, terrestres a Plauto appellantur, quas 
Horatius egregie coenas sine sanguine vocat imitatione Graecorum, ut videtur apud Difilum 
Parasitus auguria captans ex fumo culinae.
Ean d¢ plãgiow ka‹ leptÒw, eÈy°vw no“ ˜ti toËtÒ moi tÚ de›pnon éll'oÈd' aÂm' 
¶xei.

Hoc potest referri illud Salom. Proverb. 15. Melius est convivium oleris, ubi sit dilectio, quam 
bovis saginati, in quo sit odium.

Nell’altra grande monografia cinquecentesca sul convito antico, il De Tri-
clinio Romano di Pietro Ciacconio e Fulvio Orsini, la sezione sulla ‘cena pura’  

 Carrara 2001¹; Carrara, in Belloni - Drusi 2002, pp. -.



damiano acciarino



(o ‘senza sangue’) è estesa, dettagliata e arricchita da un notevole corredo di 
fonti classiche e patristiche che ne approfondiscono la nozione. 

Orsini, Triclinio, pp. -

Cena pura apud Romanos quae fuerit, quaeri potest: videtur autem fuisse ieiunum quoddam, 
et abstinentia ciborum, qualem veteris in casto Cereris usurpabant. Appuleius in Asclepio: 
Hoc optantes, covertimus nos ad puram, et sine animalibus cenam. Graeci cenam sine 
sanguine dixerunt, ob quam scilicet nullae caederunt animantes, sed convivantibus olera 
tantum, et terra nata apponerentur; et quam Plautus ob id, terrestem cenam appellavit in 
Captivis, et Diphilus ab Athenaeum lib. VI. cenam sine sanguine his versibus:
Ean d¢ plãgiow ka‹ leptÒw, eÈy°vw no“ ˜ti toËtÒ moi tÚ de›pnon éll'oÈd' aÂm' 
¶xei.

Ex fumo enim culinae parasitus de cena, an sine sanguine esset, coniecturam facit. 
Huiusmodi quandam cenam annuit Spartianus in Didio Iuliano, cum inquit: Saepe  
autem nulla existente religione oleribus, leguminibusque contentus, sine carne  
cenavit. S. Augustinus in Ioannem tractatu. CVII et CXX. super illo loco: Propter parasceven 
Iudaeorum. Acceleratam, inquit, vult intelligi sepulturam, ne advesperasceret, qua 
do iam propter parasceven, quam cenam puram Iudaei latine usitatius apud nos 
vocant, facere tale aliquid non licebat. Et vetus Glossarium, cenam puram intepretatur, 
paraskeuÆ sive prosãbbaton. Marcus XV. Ka‹ ≥dh Ùc¤aw genom°nhw, §pe‹ ∑n pa-
raskeuÆ, ̆  §stin prosãbbaton. Et ut latine vertit S. Hyeronimus: Et cum iam sero es-
set factum, quia erat parasceve, quod est ante Sabbatum. Festum in Penem scribit offam 
penitam in cenis puris dari solitam fuisse. Penem, inquit, antique codam vocabant, a qua 
antiquitate etiamnum offa porcina cum cauda in cenis puris, offa penita vocatur.

Sia la disquisizione di Stucki sia quella di Fulvio Orsini non dipendono dal-
le pagine di Piero Vettori: sebbene entrembi citino il passo di Ateneo sulla per-
duta commedia di Difilo e accennino vagamente a Plauto, pur squadernando 
altre ricercatissime e colte autorità (specialmente Orsini), tuttavia non fanno 
menzione del dotto riferimento ciceroniano.

Questo fatto dimostrerebbe, oltre alla particolare attenzione da parte 
dell’Anonimo alla grande opera filologica vettoriana, lo specifico interesse de-
gli intellettuali cattolici al problema, i quali certo ne sentivano l’importanza 
quando poteva avere eventuali risvolti confessionali.

nota haeresis suspecti

Il parziale oscuramente dell’opera di Stucki, evidente non solo nell’oscilla-
zione nell’uso delle fonti dell’originale, ma anche nell’accento posto su alcune 
questioni invece tralasciate dallo svizzero, impongono un’ulteriore esplorazio-
ne della natura del De’ Conviti degli Antichi, diciamo, in ottica “istituzionale”. 
Come visto, alcuni fattori ideologici pervadono la genesi del trattato e si pro-
iettano anche in opere contemporanee di argomento affine. 
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Pertanto bisogna considerare, come fattore discriminante, che Stucki era 
uno degli autori iscritti nella prima classe dell’Index Librorum Prohibitorum 
del . Questa condanna permette di comprendere meglio gli intenti di 
un’opera erudita sul convito antico, fino a ridescrivere il ruolo dell’antiquaria 
nel periodo postridentino. 

Nel secondo Rinascimento infatti, lo studio erudito dell’antiquaria comin-
ciava a fungere da rimedio a quel “pirronismo storico”, che avrebbe avuto 
tanto successo nei due secoli successivi opponendo la sicurezza materiale  
(ma grezza) del reperto, all’instabilità del giudizio. La catalogazione dei dati 
concreti, i realia, conferiva autorità alle dissertazioni accademiche e peso specifi-
co ai dibattiti sulla fede (unde se arment), mediante la creazione di un serbatoio 
di informazioni a cui attingere secondo necessità. Per usare le parole di Fulvio 
Orsini, «tutti coloro i quali si occupano di esaminare i monumenti antichi con 
una certa perizia, sanno che l’antiquaria romana, al pari di quella greca – da cui 
quella romana deriva – contribuisce sicuramente a intendere meglio e a com-
prendere moltissimi luoghi delle Sacre Scritture»7. E un risvolto tale della ricer-
ca antiquaria non poteva non avere anche un esito politico. Infatti, proprio la ri-
lettura dell’antichità classica in chiave cristiana rappresentava una delle direttive 
culturali imposte dalla Chiesa per frenare l’avanzata delle eresie protestanti. 

In Italia, per mano di scrittori cattolici, non era stato pubblicato nessun 
trattato sul banchetto antico, prima dell’uscita degli Antiquitatum Convivialium. 
E probabilmente il De’ Conviti degli Antichi è un tentativo di riadattamento  
mediante traduzione dell’opera di Stucki, secondo il metodo di correzioni ag-
giuntive e sottrattive, già adottato, per esempio, dal Salviati nell’edizione del 
Decameron del 88.

 Index , p. : In prima [classe] non tam libri, quam librorum scriptores, continentur, qui aut 
haeretici, aut nota haeresis suspecti fuerunt: horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant, eorum 
scripta, non edita solum, sed edenda etiam, prohibita esse; p. : Auctorum Primae Classis [...] Ioannes Stuchk. 
Prima di essere ufficialmente annoverato nell’Indice Romano Stucki era già stato condannato nell’In-
dex Hispanus cfr. ASU, Serie XI, vol. I, f.  - vol. II, f. 78. Cfr. anche Index , IX, p. 7.

 Momigliano , pp. -.
 Cfr. Carrara, in Belloni - Drusi , p. .
7 Cfr. Orsini 88, nella dedica al Pontefice Sisto V: Romanam antiquitatem, atque adeo Graecam 

ipsam, a qua potissimum fluxit Romana, multis sane nominibus conferre ad intelligentiam cognitionemque com-
plurium Sacrae scripturae locorum, omnes ij norunt, qui in evolvendis antiquitatum monumentis, aliqua cum 
diligentia sunt versati; cfr. anche Prodi , vol. II, pp. -7: «Modello di vita per gli studenti è quello 
costituito dai Padri della Chiesa antica che assimilarono i valori della classicità, nel Cristianesimo. [...] 
una specie di manifesto, redatto dallo storico Carlo Sigonio, Ad gymnasii bononiensis utilitatem ut studio-
sa iuventus cum eruditionem christianam pietatem coniungat».

8 Frajese 8, p. : il metodo della correzione aggiuntiva consisteva nell’introdurre varianti 
che sovvertissero e cambiassero il testo, a livello di contenuto e significato.
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Il protocollo di censura emanato dal Santo Uffizio prevedeva un lavoro 
di espurgazione dell’opera erudita dello svizzero siglata Correctio Libri, cui 
tit[ulus] Antiquitatum Convivialium Libri Tres, Auctore Io. Guilielmo Stuckio Tigu-
rino, Tiguri excudebat Christoforus Froschoverus, Ann[o] 15[8]2. Un tale espediente 
censorio doveva essere specifico per le opere di argomento non controverso, 
che avessero bisogno solo di una revisione limitata.

Tuttavia dal protocollo non è possibile stabilire con certezza se il De’ Con-
viti degli Antichi sia sicuro effetto delle scelte dell’Inquisizione Romana. Anzi, 
queste correzioni, che si limitano all’espunzione di alcuni paragrafi e al cam-
biamento di alcune parole – correzioni quasi irrilevanti se confrontate con la 
mole complessiva dell’opera – rendono difficile anche soltanto trovare delle 
coincidenze selettive con il ms. fiorentino. Sulle r/v carte su cui si propone di 
intervenire per il libro I (su un totale di r/v) l’Anonimo disattende il proto-
collo di censura solo in una occasione, inserendo nella sua redazione italiana le 
Cene Pontificali, Augurali e Saliari – che però negli Antiquitatum Convivialium 
precedono una violenta invettiva contro la lascivia delle gerarchie ecclesiasti-
che (Cene Papali, Cardinalizie, Sacerdotali, Monacali etc.), che viene appena 
vagamente accennata. L’emendazione di questo passo degli Antiquitam Convi-
vialium comincia al f. r, che include anche le dette ritualità romane, e termina 
al f. v. Così, anche se l’Anonimo fosse stato a conoscenza del protocollo, 
avrebbe potuto, pur rispettandolo, decidere di rettificare a sua volta l’impreci-

 Come noto, la censura libraria controriformista stabiliva degli “argini” entro i quali inca-
nalare le tendenze editoriali del tempo, determinando se un testo fosse accettabile o “pernitioso”.  
Le contromisure si manifestavano sotto forma di proibizione, che metteva al bando il testo condanna-
to in tutti gli Stati cattolici, e di espurgazione, che prevedeva la revisione formale e, laddove necessario, 
strutturale dell’opera; cfr. Rotondò , pp. -7.

 ASU, Prot. CC (), r/v - 8r/v [cfr. Appendice ]. Questo genere di documento è davvero 
raro: secondo Tedeschi 7, p. 8 n. , se ne conosce solo un altro esemplare, riferito alla correctio 
dell’opera storica del Camerario. Rotondò , p. : [8] «I libri sospesi con questa ragione si so-
spesero, acciò che, venendone per le mani, non si permettessero se non corretti, sendoli trovati dentro 
errori; però quelli non sono tali assolutamente prohibiti. Ogni inquisitore però debbe fare in quelli la 
sua diligenza et revisti et ispurgati darli, né permettere in quel mentre che i librai li vendano, se non 
doppo fatta la censura; ispurgati, sì». Non è possibile includere il De’ Conviti degli Antichi nel canone delle 
correzioni d’autore coatte (con le dovute differenze per la concezione della volontà del traduttore/ma-
nipolatore rispetto a quella dell’autore originale), ma allo stesso tempo l’operazione effettuata dall’Ano-
nimo condivide in senso lato alcuni di questi principi, come l’annullamento della volontà dell’originale, 
soppiantata forse dalle iniziative giuridiche e dalla deriva culturale; cfr. Firpo , pp. -7. 

 De’ Conviti, VIII, : «[...] misurandosi da essi i conviti che si costumano oggi, e’ si conosca 
quanto sia maggiore il lusso et la sontuosità de’ nostri tempi che non era la de’ loro, onde, se ella dagli 
[//r] scrittori era biasimata, la de’ nostri tempi merita di essere vituperata, sendo più universale 
et più continua» e 8: «Ma se queste cene si paragonano con quelle che, in pigliando degnità uguali, 
si fanno oggidì, [//r] elle non sono se non ordinarie: pur tutta volta gli scrittori ebrei et romani le 
celebrano et le annoverano tra le magnifiche».
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sione del censore. Pertanto, pur non avendo dati certi sull’effettiva dipendenza 
dal filtro Romano, in questa sede si può attestare che il De’ Conviti degli Antichi 
avesse una profonda anima controriformista radicata nell’ampio alveo del pro-
getto di purificazione intellettuale scaturito dal Concilio di Trento.

Infatti la linea del Concilio stabiliva già dal  che anche le opere di erudi-
zione antiquaria potevano essere soggette ad adattamenti. Tale casistica preve-
deva che i testi, a prescindere dalla classe di appartenenza, venissero rimessi in 
circolazione solo dopo essere stati emendati, in quanto gli autori non parlava-
no per loro bocca, ma si limitavano a compilazioni attingendo da altri.

La funzione dell’Indice era finalizzata al restauro di quella purezza che stava 
alla base dello stesso movimento controriformistico e che implicava la modifica 
delle opere per offrirne una lettura depurata. Non erano esenti da questo pro-
cesso neanche gli autori classici; e la filologia, trainata dalle circostanze, finiva 
per tradire la sua missione votandosi nei casi più estremi alla manipolazione dei 
testi. Il cardinal Peretti, futuro papa Sisto V, parla di censura e di espurgazioni 
in questi termini: ab interiectis erroribus repurganda atque ad pristinam auctoris puri-
tatem veterum collatione exemplarium et alio quoque aptiori reformanda, con l’eviden-
te intenzione di collegare lo sforzo filologico a una riforma morale.

Secondo questi parametri vanno interpretate le affermazioni del De’ Con-
viti degli Antichi, «è adunche necessario, in leggendo gl’autori greci, haver gran 
considerazione et gran familiarità con il loro idioma per fuggire gli errori che 
si possono pigliare nell’intendere una cosa per una altra» (I, ), al fine di «faci-
litar la intelligenza di molti luoghi di varij autori» (VIII, ).

Il ruolo centrale nella scelta dei testi su cui intervenire era esclusivo di figure 
ecclesiastiche; la Congregazione dell’Indice e il Santo Uffizio, le istituzioni depu-
tate alla creazione del canone censorio. Invece, per le opere inserite nella terza 
classe dell’Index, la responsabilità poteva essere devoluta alle diocesi e agli in-
quisitori locali, che operavano comunque in stretta collaborazione con Roma. 

 Denzinger 1963, p. : , Pius IV, “Regulae Tridentinae” de libris prohibitis. Regula V. Libri 
illi, qui haereticorum auctorum opera interdum prodeunt, in quibus nulla vel pauca de suo apponunt, sed alio-
rum dicta colligunt, cuiusmodi sunt lexica, concordantiae, apophtegmata..., si quae habent, quae purgatione 
indigeant, illis episcopi... consilio sublatis aut emendatis, permittantur.

 Cfr. Rozzo 7, pp. -.
 Cfr. Frajese 8, pp. 7-8.
 Rotondò , p. 7. La devoluzione delle incombenze a livello locale era una necessità 

dell’Inquisizione, tanto che l’autonomia dal potere centrale veniva sancita nell’Indice stesso: Regula X.  
Liberum tamen sit episcopis aut inquisitoribus, generalibus, secundum facultatem quam habent, eos etiam li-
bros qui in his regulis permitti videntur, prohibere si hoc in suis regnis aut provinciis vel diocesibus expedire 
iudicaverint; cfr. anche Prodi , vol. II, p. : «A quasi vent’anni dall’Index ci mostra che in realtà le 
possibilità di correzione locale erano pressoché inesistenti».
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In ogni modo, i contatti con gli inquisitori locali erano costanti, soprattutto per 
aggiornare i titoli messi al bando sui quali esercitare una particolare vigilanza.

D’altro canto, nonostante gli appelli dei papi per creare un fronte di coopera-
zione multilaterale7, era raro che il potere civico intervenisse ufficialmente sulle 
questioni editoriali, per non rischiare di interferire con le decisioni ecclesiastiche. 

Nel caso specifico, lo Stato fiorentino nel tardo Cinquecento non aveva 
promulgato alcun provvedimento legislativo sulla censura e sulla proibizio-
ne libraria. Ma la poca attenzione a livello giuridico su tali problematiche, in 
parte dovuta anche alla crisi economica che Francesco I dovette fronteggiare 
in quegli anni8, non significa che gli inquisitori fossero lasciati completamen-
te soli nel controllo della cultura. Nello stratificato panorama culturale tardo 
cinquecentesco si comincia a delineare a Firenze una profonda scissione del-
le competenze tra potere politico e potere ecclesiastico. Questa impronta era 
stata inizialmente voluta da Cosimo I, che, in modo lungimirante, aveva ride-
finito le competenze per evitare attriti. Comunque, sul piano culturale, pur 
avendo acconsentito all’applicazione dell’Index in Toscana, con il rilancio del-
le Accademie veniva favorito lo sviluppo di una cultura laica che mantenesse 
una propria indipendenza. Un’influenza esercitata dalle istituzioni in materia, 
che mitigasse l’intromissione dell’Inquisizione, trova riscontri evidenti anche 
nell’operato dei Granduchi, considerati tra i principi più acculturati ed illumi-
nati dell’epoca, i quali non esitavano, quando necessario, a difendere in prima 
persona i propri intellettuali accusati di eresia.

 Cfr. Tedeschi 7, p. 8.
7 Cfr. Pastor IX, pp. -. Il papa Gregorio XIII invitò i sovrani Rodolfo II e l’Arciduca Fer-

dinando a seguire l’esempio dell’Imperatore Massimiliano II nella politica di repressione dell’eresia, 
che aveva attuato con stretti controlli sull’editoria, e col rogo dei colpevoli quando necessario (p. 8).  
Comunque un impegno almeno formale da parte delle istituzioni politiche doveva esistere. Come emer-
ge dalle parole scritte al pontefice dal nunzio a Venezia Facchinetti, ASV Nunziatura di Venezia, XII, :  
«Et quanto al favorire le cose del Santo Offitio, trovai quelli Signori così saldi et confermati che Sua 
Santità si può promettere che le favoriranno al pari di qualsivoglia prencipe d’Italia. Molti si muovono 
per la pietà et debito, altri per interesse di stato, che veggiono chiaramente che nessuna peste è tanto 
contagiosa et pericolosa come è questa della heresia» (p. ).

8 A riguardo la legislazione è chiara: moltissimi provvedimenti nel decennio 8- furono 
presi per tutelare le derrate alimentari, nessuno invece che intervenisse sulla cultura; cfr. Bertoli ; 
Chimenti - Papini , pp. 7-8.

 La politica di Cosimo I Medici nei confronti della Chiesa era di tiepida condiscendenza, tale 
da permettergli di non creare incidenti diplomatici e, contemporaneamente, di serbare una cer-
ta autonomia decisionale. Cosimo viene definito in una sua Vita «obbediente figlio della Chiesa» e  
«Noi non ci habbiamo che, per esser cosa di Chiesa, et non ce ne impacceremo né in pro né in contra»; 
cfr. D’Addario 7, pp. -.

 Plaisance , pp. -. Francesco I nel 8-8 difese a spada tratta il filosofo Girolamo 
Borro, membro dell’Accademia, le cui opinioni erano considerate eretiche dall’Inquisizione. Cfr. anche 
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Per parte ecclesiastica, la politica culturale a Firenze era gestita dall’arci-
vescovo della città, il Cardinale Alessandro de’ Medici e dal suo vicario Bastia-
no de’ Medici. Nel sinodo del 8, egli riconfermò ufficialmente le delibere 
tridentine sulle proibizioni libraria e rilanciò l’attività di controllo con nuove 
restrizioni sul possesso e la lettura pubblica di testi condannati, con influenza 
inevitabile sull’insegnamento.

Pertanto, un’opera sul convito antico di raffinata erudizione, soprattutto 
se proveniente da area protestante, prestava il fianco a revisioni, poiché coin-
volgeva problematiche potenzialmente dottrinali e confessionali. Dal ribadire 
l’importanza del rito quaresimale, che i protestanti avevano abolito, alla riaf-
fermazione della centralità eucaristica della pratica penitenziale del digiuno, 
sul terreno del banchetto si combatteva un’importante battaglia dogmatica 
che chiamava in causa addirittura l’Ultima Cena. I cattolici, già in ritardo nel 
provvedere materiale adeguato per affrontare il dibattito, non potevano lascia-
re queste delicate questioni nelle mani della teologia protestante.

Tapella - Pozzi 8. Già nel 7 Cosimo I seguì direttamente i lavori di rassettatura del Decameron, sce-
gliendo personalmente i preposti tra i suoi uomini di fiducia per tentare di condizionarne l’esito.

 Decr. 8, p. : DE MAGISTRIS. [...] Libros prophanos qui in obscenis versantur non interpraetantur 
nisi fuerint a Vicario annotati et concessi. DE LIBRIS PROHIBITIS. Servetur omnino Index librorum prohibito-
rum neque possit aliquis libros venales exponere aut retinere nisi detur Vicario Inventarium etiam quod libri 
sint manuscripti, et quolibet semestre duo examinatores secundum eorum praerogativam deputati intelligantur 
et sint ad officinas et librarias visitandas. Sicuramente le frequentazioni che ebbe con Guglielmo Sirleto 
avranno preparato il terreno per azioni di questo genere. Alessandro conobbe il Sirleto sin dal suo arri-
vo a Roma nel , a cui fu raccomandato dal cugino Francesco de’ Medici. Tra il 8 e il 8 infatti i 
due ebbero un fitto scambio epistolare per stabilire i parametri della traduzione dal latino in volgare di 
un Martirologio, dimostrando una continua attenzione su problematiche divulgative. Cfr. Sanfilippo 
, pp. -77 e BAV, Vat. Lat. 8.

 Decr. 8, p. : DE IEIVNO. Illud primis circa ieiunum servandum est quod semel tantum in die et 
post nonam cibi non prohibiti comedantur, et qui vel a tanto vel a toto supra requisito volverit excusati habeat 
licentia a Parocho, et ubi commode fieri poterit etiam a Vicario, semper tamen de consilio Medicorum quorum 
conscientia ita graviter onerata est ut intelligant Medici qui in re tanti momenti facile semetipsos et alios fallunt, 
quod et divino iudixio et Vicario peccati non ieiunantium rationem sunt reddituri [...].

 Stuckius 8, ff. r -r: DE CONVIVIORVM ORIGINE, FINE VSV ET ABVSV: Epulum Paschale. Con-
vivia Christianorum Eccleasiae primitivae [...] Coenae Dominicae finis [...] Cur Coena Dominica dicta [...]  
S. Augustini testimonia de fine Coenae Dominicae [...] Coena Dominica pax dicta [...] Foedera Eucharestiae 
communione sancita [...] Dolendum Coena Dominicam fieri rixarum seminarium [...] Conviviorum abusus 
luxuriosus apud Christianos.

 Inoltre i bisogni di rinnovamento spirituale improntavano il codice deontologico all’insegna 
della sobrietà e della pietà. Così, oltre all’obbligo di residenza del clero, si aggiungevano anche diretti-
ve sui comportamenti da tenere a tavola, dove, per i parroci, doveva regnare la continenza. Decr. 8, 
p. : DE CONGREGATIONE A PAROCHIS QVOLIBET MENSE FACIENDIS. [...] et in mensa cum benedictione et 
gratiarum actione uno tantum ferculo sint contenti, adeo ut populus in festis exemplum simplicitatis et parsimo-
nia servare valeat.
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Tuttavia, se si considera l’entità di questa traduzione/correzione ci si può 
rendere conto di come l’Anonimo si sia ben guardato dall’avventurarsi nelle 
questioni più delicate effettuando, per così dire, una reductio anche qualitativa 
dell’opera di Stucki, poiché circoscritta ad un contesto senza vere implicazioni 
a livello religioso. Sembra quasi, su un piano metaforico, che agli Antiquitatum 
Convivialium vengano tagliati gli artigli.

L’intervento sull’opera di Stucki, dunque, sarebbe potuto sorgere negli 
ambienti colti fiorentini (cfr. infra) in concomitanza con le direttive di Roma, 
pur rimanendo probabile un avallo ecclesiastico, almeno dell’Inquisizione lo-
cale. Resta comunque difficile che un’opera come il De’ Conviti degli Antichi sia 
nata dall’intraprendenza di un singolo senza una intercessione ufficiale. Infatti, 
un intervento sistematico su un autore proibito rischiava di non passare inos-
servato e la pena per i trasgressori prevedeva l’immediata scomunica.

fonti poetiche

Altri aspetti particolari del De’ Conviti degli Antichi emergono dal tratta-
mento delle fonti poetiche. I pochi passi non coincidenti con Stucki hanno 
tutti la peculiarità di essere citazioni mnemoniche, talvolta attribuite ad autori 
sbagliati, o traduzioni con pretese artistiche. 

Un caso interessante di scambio di paternità è in XII,  dove mollis alit flammas 
grandior aura enecat viene ascritto a Lucrezio anziché a Ovidio (Rem. Am. 88),  
che invece recita lenis alit flammas, grandior aura necat. Per capire la natura dell’er-
rore e condurlo a sistema, bisogna considerare che statisticamente la presenza 
della parola flamma in posizione antecedente alla cesura è molto frequente sia nel 
De rerum natura che nel corpus ovidiano, e quindi facilmente confondibile all’orec-
chio. Questa causa basterebbe a giustificare l’equivoco, se si pensa che i Remedia 
Amoris del poeta augusteo sono composti in distici elegiaci, mentre il poema lu-
creziano è esametrico: il verso citato dall’Anonimo è in effetti un pentametro e 
quindi non ascrivibile a Lucrezio. 

Un altro caso è a XIII,  in cui subitae mortes et inopina senectus, viene attri-
buito a Orazio. Il verso non è oraziano e si tratta comunque di un esametro a 

 Denzinger 1963, p. : Ad extremum vero omnibus fidelibus praecipitur, ne quis aurea contra harum 
regularum praescriptum aut huius Indicis prohibitionem libros aliquos legere aut habere. Quod si quis libros haere-
ticorum vel cuiusvis auctoris scripta, ob haeresim vel ob falsi dogmatis suspicionem damnata atque prohibita, legerit 
sive habuerit, statim in excommunicationis sententiam incurrat. Tedeschi 7, p. 87: I (T. II f. ): «[...] si scriva 
a tutti li Reverendi Inquisitori et se gli commandi espressamente come con la presente si fa alla R.V., che 
non ardiscano ne presumano in modo alcuno dare licentia di tenere ò leggere libbri prohibiti, perché essi 
Inquisitori non hanno auttorità di dare simili licentie ne trovaranno nelle patente loro, et per ciò V.R. doverà 
senz’altro astenersene per l’avvenire, et rievocare quelle c’havessero forse concesse per il passato».
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prevalenza spondaica – se fosse di Orazio potrebbe appartenere alle Satyre o 
alle Epistole. Ma l’aggettivo inopinus, in poesia, è tipico della latinità argentea, 
e comunque mai utilizzato dal poeta lucano. Invece, in Giovanale (I, ) com-
paiono sia la giunzione subitae mortes che senectus in clausola: hinc subitae mortes 
atque intestata senectus; anche il fatto che Giovenale abbia composto delle Satyre 
potrebbe aver contribuito all’errata attribuzione. Tuttavia inopina è termine 
troppo considerevole per essere ascritto solo a una svista. Infatti, sebbene in-
testata senectus sia lezione corrotta nella tradizione e subisca la concorrenza 
di infestata senectus7, inopina ha un’autosufficienza di tutt’altra matrice, non 
giustificabile come semplice lapsus. La clausula infatti deriva dalla prima elegia 
del De consolatione Philosophiae di Boezio (v. ), venit enim properata malis inopina 
senectus, che salva l’autonomia del lessico argenteo e ne giustifica totalmente 
la presenza. Dunque la citazione risulta conflazione di due emistichi, favorita 
da una simile musicalità, poi assegnata a un altro autore.

Il riscontro di una conflazione, introduce a una nuova problematica.  
Al cap. IX,  vi è un passo di Marziale che presenta la stessa situazione: la crasi 
di due diversi componimenti di simile argomento. Questa volta però avviene 
in traduzione, peraltro poetica. 

 La prima cosa per disporti il ventre:
 la lattuga col porro, senza i suoi
 capelli, ti fia data, et verdi ulive
 della Marca. Hor non fien queste vivande
 bastevoli pel gusto? Se tu vuoi
 saper la cena le bugie dirotti
 perché tu venga: e’ vi fia pesce et altro.8

Tale occorrenza induce a sospettare l’originalità dei versi – l’autore non 
può essersi servito di volgarizzamenti contemporanei perché prima del XVIII se- 
colo non sono attestate traduzioni di Marziale. Poi, il fatto che questo volga-
rizzamento sia interamente basato sull’espediente dell’enjambement potrebbe 

 Stat. Theb., III, 7 e Sylv., III, , ; Sil., Pun. X, 87. (Forcellini)
7 Cfr. Friedlander , p. 8 e Willis 7, p. 8, in cui risulta che Niobet del., ambos damnave-

rat Knoche.
8 Mart., Epigr., XI, , -: Prima tibi dabitur ventri lactuca movendo / utilis, et porris fila resecta suis, /  

mox vetus et tenui maior cordyla lacerto, sed quam cum rutae frondibus ova tegant; / altera non derunt tenui 
versata favilla, et Velabrensi massa coacta foco, / et quae Picenum senserunt frigus olivae. / Haec satis in gustu. 
Cetera nosse cupis? / Mentia, ut venies: pisces, concyla sumen [...]. Cfr. anche ivi, X, 8, 7-: Exhoneratus 
ventrem mihi vilica malvas/ adtulit et varias, quas habet hortus, opes, / in quibus est lactuca sedens et tonsile 
porrum / nec deest ructatrix menta nec herba salax. / Secta coronabunt rutatos ova lacertos/ et madidum thyn-
ni de sale sumen erit. / Gustus in his; una ponetur cenula mensa, / Haedus, inhumani raptus ab ore lupi.

 Cfr. Maffei 1720; Argelati 1767; Magenta 2006.
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anche dimostrare che il versificatore non avesse una grande familiarità con 
l’uso dell’arte poetica: infatti se talvolta l’enjambement ha la funzione estetica di 
raggiungere l’ornato spezzando la struttura sintattica e ritardandola al verso 
successivo, in altre occasioni comprova l’incapacità di esaurire il pensiero nella 
misura, e quindi di controllare la materia.

Inoltre l’uso di metrica italiana ricollega il passo al tipo di traduzioni che 
faceva uso di versi toscani, in via di sviluppo al tempo: su tutti la Difesa di Dan-
te di Jacopo Mazzoni, che, presentando una costellazione di esempi analoghi, 
diventa serbatoio emulativo collaterale7. Così, per analogia, anche le altre tra-
duzioni poetiche possono essere ascritte all’ingegno dell’Anonimo. E a darne 
ulteriore prova, in XI,  è la resa di un epigramma dell’Antologia Palatina, a cui 
viene fatta questa breve premessa: 

 Et noi, trasponendoli in volgare fiorentino, dichiamo:
 Le sei prim’ore alle fatiche sono
 date, ma l’altre dicono a’ mortali,
 se ‘nsieme le congiugni, mangia e vivi.

La prima persona plurale è sì riferimento generale ai parlanti dell’idioma 
toscano, ma sembrerebbe anche plurale maiestatis, che rimanda a un concepi-
mento dell’autore come poeta della trasposizione in italiano. Comunque non 
è da escludere che l’autore abbia tratto questo volgarizzamento dagli ambienti 
intellettuali dell’epoca7. Questo genere di esercizi era proprio delle Accade-
mie, che avevano, come visto, influenza sul panorama culturale circostante.

influenze accademiche

Alla luce di tali constatazioni non è da scartare l’ipotesi che il De’ Conviti 
degli Antichi subisse gli influssi di un contesto accademico su una scala più lar-
ga di quanto si possa credere. Bisogna opportunamente rilevare che opere di 
questo genere rientravano nelle corde dell’Accademia Fiorentina sin da quan-
do Cosimo I le diede vita, trasformando l’Accademia degli Humidi nel .  

7 Cfr. Tolomei, Versi et regole della nuova poesia toscana, Roma ; Tanturli 1988, p. : «Messa 
da parte la condanna aspra del volgarizzare pronunciata da Matteo Palmieri e le diverse ambizioni, 
i volgari erano sollecitati a intervenire con il loro metodo più tradizionale e fortunato sulle novità 
riemergenti dal mondo antico».

7 Così, in perfetta aderenza con le pulsioni contemporanee, l’autore, sfruttando un’espediente 
singolare nella trattatistica didascalica, si inserisce nell’alveo del volgarizzamento, che consolida, forse 
involontariamente, la lingua stessa, attraverso la tensione emultiva; cfr. Argelati 1767, p. X: «Non v’ha 
tra questi [scrittori antichi] fors’anche un solo, il quale non possa da noi sentirsi ragionare in Toscano 
per opera de’ nostri Volgarizzatori». 
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La politica culturale imposta volgeva infatti a un’azione che favorisse la lingua 
toscana come fulcro dell’accademia stessa, quindi il volgarizzamento era una 
prassi molto considerevole – il De’ Conviti degli Antichi sembra relatore di una 
insita vocazione toscanizzante che ben si manifesta nella forma di esposizio-
ne e nei reperti poetici tradotti. Inoltre, l’Accademia Fiorentina costituiva un 
eccellente terreno di scambio anche con lo Studio Pisano, il cui ascendente ha 
quasi certamente favorito lo sviluppo delle escursioni di scienza medica pre-
senti nel trattato7.

Se, dunque, questa traduzione/adattamento dell’opera di Stucki provenisse 
veramente da un ambiente accademico, ci troveremmo di fronte a un interes-
sante caso di convergenza tra potere ecclesiastico e potere civico in materia di 
cultura, in cui si istituisce la concordanza dei binomi Accademia/Granducato -  
Inquisizione/Arcidiocesi.

ipotesi attributive 

Da quanto finora emerso sul ms. Magliab. XXVIII  non è possibile stabilire 
la paternità del trattato. Gli elementi a disposizione sono molti, e in molti casi 
precisi, ma non sufficienti a dare un nome all’autore del De’ Conviti degli Anti-
chi. È comunque possibile delimitare il campo di indagine e definire un profilo 
dell’autore e una possibile datazione. 

Sappiamo con certezza che l’autore era fiorentino, munito di una buo-
na cultura classica, anche se non formidabile, di velleità poetiche e di un 
non molto spiccato senso critico. Probabilmente si trattava di un medico, o 
di un aspirante filosofo7, vista la conoscenza del lessico tecnico e dell’opera 
di Matteo Corti, ben oltre quanto riportato da Stucki. Doveva anche avere 
(inevitabilmente) interessi filologici, vista la familiarità con l’opera di Pie-

7 Plaisance , pp.  ss. Sulle direttive culturali dell’Accademia cfr. BCNF, Pal. 7:  
«[...] e acciò che que’ virtuosi et nobilissimi spiriti che hoggi si truovano et per i tempi si troveranno 
nella felicissima Accademia Fiorentina a gloria di Sua Eccellenza, honore della patria et esaltazione di 
loro stessi, aiutati da quella con ogni onestissimo et meritassimo favore, possino più ardentemente 
seguitar i dotti loro esercitii, interpretando, componendo et da ogni altra lingua bella scientia in questa 
nostra riducendo». Tra il 8 e il 8 l’Accademia Fiorentina acquisì nuovo vigore e rilevò un’espan-
sione eccezionale grazie all’azione del Granduca Francesco I. Per sottolineare l’osmosi tra l’Accade-
mia Fiorentina e l’Università di Pisa basti citare la lezione sull’Amore tenuta presso l’Accademia di  
Ms. Agnolo Bonelli fisico nel 8.

7 Gli studi medici e quelli filosofici erano assolutamente affini, tanto che furono fusi in un’unica 
laurea; cfr. Iofrida , p. 8: «Più precisamente, fin dall’inizio, è forte l’influenza sulla filosofia di un 
sapere naturalistico che è fortemente orientato in senso pratico e applicativo. [...] presenza ed influen-
za delle discipline scientifiche, la ricerca filosofica prende l’impronta di un costante rapporto con la 
realtà e la pratica concrete, col mondo naturale ma anche con la realtà sociale».
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ro Vettori, in certi casi citata con una puntualità non riscontrabile in opere 
di argomento affine. Probabile che facesse parte di un’Accademia, tenendo 
presente i suoi slanci versificatori e la sua propensione al volgarizzamento.  
Più che verosimile che avesse rapporti con l’Inquisizione locale, forse addirit-
tura con la cerchia di Cardinale Alessandro de’ Medici, e allo stesso tempo con 
la corte granducale, se la sua attitudine censoria e la sua volontà di scrivere è 
stata condizionata anche dal potere politico e non solo da quello ecclesiastico. 
Se infine il copista del ms. fosse senza alcun dubbio lo stesso che verga anche 
alcune carte del Borghini (su cui comunque si mantiene doverosa cautela) al-
lora l’opera potrebbe provenire proprio da un ambiente borghiniano e l’autore 
potrebbe essere cercato tra le conoscenze del Priore.

Un personaggio interessante (che ben combacia con il profilo descritto, 
anche se l’esame dell’usus scribendi non sembra sostenere la candidatura alla 
paternità) potrebbe essere Baccio Baldini, amico e collaboratore del Borghini, 
oltre che uno dei nove preposti alla rassettatura del Decameron, tra le altre cose, 
anche lettore di Medicina allo Studio di Pisa e protomedico di Cosimo7. Acca-
demico fiorentino, negli anni in cui ricoprì la carica di prefetto della Biblioteca 
Medicea Laurenziana, dal 7 al 8 (o 8), probabile anno della sua morte, 
evidenziò una certa attitudine censoria tale che «ebbe le opere del Machiavelli 
in grandissima avversione, ond’è che fece tor via dai banchi della libreria Lau-
renziana il manoscritto originale, e nell’armario, che è in testa di essa con al-
cune opere di Pietro Abano ed altri scritti di Francesco d’Ascoli, sotto le chiavi 
con diligenza serbare, acciò che non li vedessero»7. Inoltre, alla pubblicazione 
delle sue opere nel 78, oltre ad avere l’avallo dell’Inquisizione locale per l’im-
primatur7, egli veniva celebrato come scrittore fedele ai dettami conciliari sulla 
censura77. Comunque, se non proprio il Baldini in persona, qualcuno che aves-
se un simile retroterra culturale e avesse alle spalle (o si apprestasse ad avere) 
una consimile esperienza.

7 Negri 7, p. : «Visse con grandissima riputazione il Baldini, nell’Accademia di Pisa;  
ove fu longo tempo lettore; e d’onde fu richiamato alla Corte di Firenze sua patria in qualità di suo pro-
tomedico, dal Gran Duca Cosimo I. Fu soggetto versatissimo in ogni disciplina; come lo dimostrano 
le notizie dell’Accademia Fiorentina di cui fu membro [...]»; cfr. anche Mazzuchelli 78, vol. II, p. 78; 
Ladvocat 1754, p. . Il ms. Bibl. Mor., Fondo Bigazzi 8, raccogli le  lettere autografe che il Baldini 
spedì tra il 7 e il 7 a Francesco, figlio di Cosimo, per aggiornarlo sullo stato di salute del padre.

7 Inghirami 8, vol. XII, p. .
7 Cfr. Baldini 1578: «Con licenza del R. P. Fra Francesco da Pisa | Generale Inquisitore del | 

Dominio Fiorentino | Sotto dì d’Ottobre MDLXXVII | Et del Rever. M. Bastiano de’ Medici | Vicario, 
e Luogotenente Gener. Dell’Arcivescovo di Firenze».

77 «DI M. SIMONE SPILLETTI FISICO [...] Perché scrivendo con purgato inchiostro, / di facondia e 
saver colmo, fu degno / di chiuder d’infinito in poche carte».
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possibile datazione

Anche per la datazione ci si confronta invero con termini oscillanti. Non 
avendo ancora a dispozione alcun riferimento cronologico stabile attraverso il 
quale risalire a un anno preciso, ci si deve rimettere a elementi esterni al testo.  
Il primo terminus post quem è senza dubbio il 8, anno della prima edizione de-
gli Antiquitatum Convivialium. La data della promulgazione del protocollo cen-
sorio del Santo Uffizio non è definita, e quindi non è possibile basarsi su questo 
documento; troppo avanzato invece il , anno dell’Index di Clemente VIII, 
ma anche anno di pubblicazione del De naturali vinorum historia, de vinis Italiae, 
et de convivijs antiquorum di Andrea Bacci, opera concettualmente omologa al  
De’ Conviti, tuttavia già influenzata, per ammissione stessa del suo autore78, dal 
De Triclinio Romano di Ciacconio e Orsini, del tutto ignorato nel ms. In quest’ot-
tica, si potrebbe infatti ipotizzare un terminus ante quem al 88, cioè quando fu 
pubblicato il De Triclinio Romano, che da subito ebbe risonanza e diffusione, e la 
cui uscita può aver vanificato il tentativo censorio dell’opera di Stucki, essendo 
stata procurata una risposta cattolica originale e ufficiale (dedicata a papa Sisto V)  
al testo protestante. E il fatto che sulla copertina del ms. sia iscritto [P]RIMA [P]ARTE 

DE’ | [C]ONVITI DELLI | A[N]TICHI, potrebbe indicare, anche dal punto di vista para-
testuale, che il ms. Magliab. XXVIII  sia sezione di un progetto di volgarizzamen-
to probabilmente onnicomprensivo degli Antiquitatum Convivialium Libri Tres, che 
non sappiamo al momento se concluso: che l’opera fosse stata progettata per avere 
una continuazione è evidente dal testo stesso, che rimanda alcune problematiche 
a trattazioni future (X, : «Et per il padrone della cena si intendeva una altra cosa 
come noi mostrarremo in un altro luogo») poi rimaste inevase. Tuttavia, posse-
dendo solo questo testimone, potrebbe anche significare che l’opera di traduzione 
(espurgata e corretta) si sia fermata al libro I con la pubblicazione di altri testi che 
la rendessero obsoleta.

Infine, ancora nel , Ottaviano Rabasco, toscano, dichiarava di essere  
il primo ad avere composto un’opera volgare sul convito (in senso generale, 
ma senza dubbio con un occhio importante agli usi antichi), intitolata Il Convi-
to, overo discorsi di quelle materie che al convito s’appartengono7.  La dichiarazione 
di intenti che egli effettua nella lettera prefatoria riassume bene quelle condi-
zioni alle quali forse lo stesso De’ Conviti degli Antichi avrebbe dovuto adeguar-
si, religiose, linguistiche e culturali:

78 Bacci , IV, p. 7: Quapropter ex peritis nonnullis hac nostra aetate, qui ad intelligentiam auc-
torum, et ad multorum etiam in scripturis sacris locorum claritatem, susceperunt tam celebres antiquis ritus e 
tenebris vindicare, plena quidam commentaria de illorum convivijs edidere: compendiario autem magis stylo de 
Triclinijs scripsit venerandae memoriae hic in Urbe Roma Petrus, Ciacconius Tolentanus, atque his Fulvius Ursi-
nus ex Patricijs Romanis summae doctrinae, et rerum antiquarum studiosissimus, nobilem addidit appendicon.

7 Rabasco .
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Io scrissi questi anni adietro, nelle hore vacanti da studi più gravi, con qualche rivol-
gimento de’ buoni autori, la materia del Convito, trattata già da’ principali Filosofi 
della Grecia e di Roma, e primo (com’io credo) in questa Toscana lingua diedi ordine 
e forma a tal materia non indegna di trattarsi e di legersi da’ più severi e da’ più dotti 
e dalle persone stesse di Chiesa [...].





Descrizione del manoscritto

Il ms. è stato recentemente descritto da Eliana Carrara: ne do qui, dopo 
i dovuti controlli, un più breve ed essenziale resoconto con piccole modiche. 

XVI sec., filigrana leggibile a cc. , , , , , , , , cfr. Briquet n 87 
probabilmente del . Dimensioni: mm  × . Il ms. BNCF Magliabechia-
no XXVIII,  consta di 8 cc. di cui 7 numerate in n arabi, non numerati i 
fogli di guardia anteriori e posteriori. Sul foglio di guardia anteriore compare 
a penna «D », «» espunto con accanto «», segnatura della precedente 
catalogazione nel fondo strozziano; a lapis nel centro della pagina compare 
«XXVIII,  | BORGHINI» e sotto, sempre a lapis, «XXVIII | Anon», di mano sicura-
mente moderna. Sulla copertina, in pessimo stato, «[P]RIMA PARTE DE’ | [C]ON-

VITI DELLI | A[N]TICHI». Sulla costola, scritto in orizzontale, «BOR» poi coperto 
da etichetta azzurra. 

Inoltre, è stata proposta sempre dalla Carrara una identificazione della 
mano che verga le carte del ms. con quella del copista di Borghini nel ms. 
Magliab. XXV  ff. r ss. Un controllo sinottico delle due scritture permette 
di registrare nel primo ms. una mano posata che compone le lettere in più 
tratti con un rigore formale che sembra contrastare con una ambizione grafica 
professionale. Nel secondo invece la scrittura corsiva dà l’impressione di una 
più alta preparazione grafica del copista. Comunque, le differenze nei nessi, 
nella posa dell’inchiostro, nella direzione di alcuni tratti, che potrebbero essere 
anche influenzate dalla cultura del supporto scaturito da una diversa conce-
zione (nel Magliab. XXVIII  l’assetto di pagina ha caratteristiche librarie nella 
marginazione con partizioni auree, un codice preparato) non permettono di 
stabilire con assoluta certezza questa asserzione.

 Carrara, in Belloni - Drusi , p. .

NOTA AL TESTO
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nota sulla lingua

La lingua è fiorentina.
– morfologia: come la compresenza della terza persona dell’imperfetto in-

dicativo (-vano [] e -vono [7]: es. ‘chiamavano’, ’dicevano’, ’facevano’; 
‘chiamavono’, ’dicevono’, ’facevono’)

– dittongazione: mancano elementi di connotazione iper-fiorentina (es. truova, 
pruova, brieve), ma lo sviluppo delle vocali a sillaba aperta è costante

– morfosintassi: notevole la presenza del pronome dimostrativo ‘dessa’ e l’uso, 
proprio dell’antico toscano, del sostantivo ‘casa’ decaduto alla funzione di 
preposizione (es. ‘in casa la sposa’ e ‘in casa lo sposo’ – cfr. Bocc., Decam., 
VII, : «in casa la donna»; Machiav., Mandr., II, : «in casa la madre»).

interventi dell’editore

Emendamenti e correzioni sono riportati in apparato critico, (< > per l’in-
serimento di passi interlineari o a margine e > < per l’espunzione); gli emen-
damenti per mano dell’editore sono assai limitati e rapidamente discussi in ap-
parato; le correzioni già presenti nel ms. sono prevalentemente ortografiche.

Si lasciano le scrizioni latinizzanti in conformità con la connotazione uma-
nistica dell’opera.
– nesso -ti- in concorrenza con -zi- (es. ‘silentio’ / ‘silenzio’)
– nessi -pt- (‘Baptista’) e -ct- (‘luctatore’, ’recto’, ‘actione’) senza assimilazione
– variabilità dell’uso di z doppia e scempia (es. in scrizione unita si ha sempre 

‘mezogiorno’ / ‘mezzo giorno’, ‘azzione’ / ‘azione’)
– h etimologica (‘hora’, ‘huomo’, ‘havere’)
– il termine ‘uuovo / uuova’ è stato reso ‘vuovo / vuova’
– la congiunzione ‘per che’ > ‘perché’
– scioglimento della scriptio continua (es. àpoco àpoco > a poco a poco)
– gli accenti sono stati livellati secondo l’uso contemporaneo (es. à > a, ò > o,  

 e (verbo) > è)
– si è provveduto ad ammodernare la punteggiatura già presente (punto, 

virgola, due punti, punto e virgola, punto interrogativo) con discrezione 
– il testo è stato paragrafato e vi sono stati apposti i segnali di fine carta.

 Migliorini ; Rohlfs 8; Trovato .
 Cfr. Ghiglieri ; Castellani .
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7

intenti del commento

Si riportano in nota la maggior parte delle citazioni greche (in traduzione 
dove possibile) e latine (sempre in lingua originale) presenti nel ms. riferibili 
a edizioni critiche all’avanguardia. Per alcuni autori, in particolare i medici e i 
relativi testi di dietetica, è stato necessario citare direttamente edizioni cinque-
centesche per evidenziare come questi testi fossero stati recepiti nel triangolo 
Corti - Stucki - Anonimo: 
– Aristoteles, Parva Naturalia, Petro de Alvernia interprete, apud Octavia-

num Scotum Amadei, Venetiis ). 
– Aristotele, Problemata Aristotelis ac philosophorum medicorumque complu-

rium, Marci Antonii Zimarae... problemata his addita, Item Alexandri Aphrodi-
siei super quaestionibus nonnullis physicis solutionum liber, Angelo Politiano 
interprete, ex officina haeredum Cyriaci Iacobi, Francofurti .

– Averrois Cordubensis, Colliget Libri VII, apud Iuntas, Venetiis .
– Avicennae Arabum, Medicorum principis. Canon medicinae, apud Iuntas,  

Venetiis .
– Aurelii Cornelii Celsi, De re medicina, per Ioan. Cesarius, Haganoa 78.
– Claudii Galeni, Methodus medendi, Thoma linacro Anglo interprete, apud 

Simonem Colinaeum, Parisiis .
– Claudii Galeni, De sanitate tuenda libri sex, apud Urli, Tubinga .
– Claudii Galeni, De alimentorum facultatibus, Marino Gregorio interprete,  

apud Guliel. Rouil, Lugdunum .
– Claudii Galeni, De naturalibus facultatibus libri tres, Thoma linacro  

Anglo interprete, apud Gulielmum Rovilium, Lugduni .
– Hippocrates, Aphorismi, cum Galeni commentarijs, Nicolao Leoniceno  

interprete, Paris, 7.
– Hippocrates De ratione victus in morbis acutis, cum quattuor commentarijs Galeni, 

Ioanne Vasseo Meldensi interprete, in Officina D. Bernardini, Venetiis 8.
– Rasis, Liber ad Almansorem, per Iacobum Pentium de Leucho, Venetiis 8.
– Rasis, Paraphrasis in nonum librum Rhazae medici arabis clarissimum ad Regem 

Almansorem, de affectuum singularum corporis partium curatione, Andrea Vesa-
lio bruxellensi autore, Basileae 7.
In alcuni casi sono stati riportati passi di opere di argomento affine o che 

affrontino medesime questioni (Fulvio Orsini, Ulisse Aldrovandi, Giuseppe 
Averani, Girolamo Mercuriale, Pirro Ligorio et alii; cfr. Introduzione, infra e 
Bibliografia). I rimandi a Stucki sono sintetici, posti all’inizio di ogni capitolo, 
e indicano il passo analogo.

La ricerca etimologica, infine, è stata impiantata su lessici, concordanze e 
dizionari specifici. 





DE’ CONVITI DEGLI ANTICHI







Al molto Magnifico Signore il Serenissimo

[] La notizia de’ conviti degli antichi è non meno utile che piacevole,  
perché, per la varietà che in essi si scorge, ella diletta, et per i documenti civili 
che se ne cavano, ella giova. Giova esempigrazia di apparare quanto ai Romani 
giovasse la parsimonia, et diletta di intendere che altrimenti vivevano gl’Ebrei 
et altrimenti i Greci et i Romani. [] Di questa notizia, havendo io in varij tempi 
raccol[//r]te varie cose, più per mio diporto che per veruno altro fine, ecco che 
oggi, perché le non si perdino per negligenza, messele tutte insieme, a voi che 
sete accuratissimo et giudiziosissimo le indirizo, accioché, stimandole degne di 
vita, vive le conserviate; quanto che non, facciate di esse quello che de’ parti 
mostruosi far si suole. [] L’uno o lo altro che loro ne succeda fia giusto et ragio-
nevole, perché voi sete nobile et virtuoso, et da virtuoso et nobile huomo non 
[//v] si può aspettar giammai se non cosa che sia ragionevole et giusta. [//r]







Tavola delle materie principali  
che nel raccolto de’ Conviti delli Antichi si contengono

 [I]  Quante volte mangiassero i Greci et a quale hora, a car. .
 [II] Quante volte mangiassero i Romani, a car. 8 []. [//v]
 [III] Se ’l prandio de’ Romani era il medesimo che ’l desinare di oggidì,  

a car.  [].
 [IV] Delle qualità delle cene, a car. 7 [].
 [V] Quali siano le cene senza sangue, [a car. ].
 [VI] De’ conviti che si facevano per le natività de’ figliuoli, a car. []. [//r]
 [VII] Di altre qualità di conviti che si facevano per le azzioni de’ figliuoli, a car. [].
 [VIII] De’ conviti che si facevano nel pigliare degnità non meno sacre che profa-

ne, a car. [].
 [IX] In quanti modi si chiamasse dai Romani lo entrare di tavola, a car. []. [//v]
 [X] De l’hora delle cene de’ Greci et de’ Romani, a car. [].
 [XI] Quante fiate è da mangiare il giorno, a car. [7].
 [XII] Se si dee mangiare più a cena che a desinare, a car. [7].
 [XIII] Delle cene et conviti militari, a car. [].
 [XIV] Delle cene et conviti [//r] degli artefici et de’ servi, a car. [].
 [XV] Delle cene et conviti de’ contadini, a car. [].
 [XVI] Delle cene et conviti che si fanno per conto de’ matrimonij, a car. [].
 [XVII] Delle cene et conviti funerali, a car. [].
 [XVIII] Lo uso de l’invitare a mangiare et albergare i forastieri et pel[//v]legrini 

essere non meno antico che lodevole, a car. []. [//r]





Autori citati ne’ Conviti degli Antichi

Aristotile Festo Petronio
Avicenna Galeno Plauto
A. Gellio Giosefo Plutarco
Apuleio Giulio Capitolino Platone
Ammiano S. Girolamo Rasis
Aristofane Herodoto Suetonio
Alexis Heliano Seneca
Averroè Horazio Stazio
S. Ambrogio Homero Sparziano
S. Agostino Hippocrate Theofrasto
Atheneo Lione Affricano Tertulliano
Ausonio Laerzio Terenzio
Clemente Alessandrino Lucrezio Tibullo
Cicerone Tito Livio Vergilio
Cornelio Celso Marziale Valerio Maximo
Claudiano Macrobio Varrone
Cornelio Tacito Moisè Vitruvio [//v]
Catullo Nonio 
Cecilio [//v] Persio 
Columella Polibio [//r] 
Difilo Polluce 
Eschilo S. Paolo 
Eustathio Properzio 
Filemone Plinio

[//r]: Lucrezio < T. Livio > Marziale
[//v]: Terenzio > Vergilio < Tibullo 



1. Ms. BNCF Magliab. XXVIII 52, foglio di guardia. De’ Conviti degli Antichi, XXVIII, 52 | 

BORGHINI | XVIII | Anon.



2.  Ms. BNCF Magliab. XXVIII 52, f. 89 r. De’ Conviti degli Antichi, Materia medica con ampia cassatura 
(XIII, 21).



3. J.W. Stuckius, Antiquitatum Convivialium Libri III, Excudebat Christophorus Froschoverus, Tiguri, 
1582, f. 79r.

4.  Ms. BNCF Magliab. XXVIII 52, f. 153v. De’ Conviti degli Antichi (XVIII, 17).





5. J.W. Stuckius, Antiquitatum Convivialium Libri III, Excudebat Christophorus Froschoverus, Tiguri 
1582. Frontespizio. 

6. J.W. Stuckius, Antiquitatum Convivialium Libri III, Excudebat Christophorus Froschoverus, Tiguri 
1582. Epitaffio dedicato a Stuki da Lambertus Danaeus Lugduni Batavorum.



7.  ASU Serie XI, vol. I f. 21, rimando in serie al protocollo censorio degli Antiquitatum Convivialium Libri III  
di Stuckius.



8.   ASU Prot. CC (25), ff. 431 r-v e 448 r-v. Protocollo censorio agli Antiquitatum Convivialium di Stucki.





9. B. Scappi, Opera, Col privilegio del sommo Pontefice Papa Pio V e dell’Illustrissimo Senato Veneto 
per anni XX, 1570. Frontespizio. 

10. M. Curtii, De prandii ac caenae modo libellus, Apud Paulum Manutium, Romae, MDLXII. Frontespizio.



11. P. Victorii, Variarum Lectionum Libri XXV, Apud Ioannem Temporalem, Lugduni 1554. Frontespizio.



12.	P. Victorii, Variarum Lectionum Libri XIII Novi Libri, Excudebant filii Laurentii Torrentini, Florentiae 
MDLXVIII. Frontespizio.



13. P. Ciacconius, De Triclinio Romano, F. Ursini, Appendix, Apud Georgium Ferrarium, Ro-
mae MDLXXXVIII. Frontespizio. 



14. P. Ciacconius, De Triclinio Romano, F. Ursini, Appendix, Apud Georgium Ferrarium, Romae 
MDLXXXVIII, p. 123. Banchetto recumbente, incisione da bassorilievo del Louvre.



15. P. Ciacconius, De Triclinio Romano, F. Ursini, Appendix, Apud Georgium Ferrarium, Ro-
mae MDLXXXVIII, p. 240. Banchetto recumbente, incisione.



16. Ms. BCA II 384, f. 1 r. Pirro Ligorio, Compilatione dell’antichi convivii detti symposii. Prefazione.



17.  Ms. BCA II 384, f. 5 r. Pirro Ligorio, Compilatione dell’antichi convivii detti symposii. Trattazione del 
“Symposiarca”.





[I] 
Quante volte il giorno mangiassero i Greci et a qual hora

[] I Greci, se si può dar fede agli scrittori, al tempo della guerra Troiana 
mangiavano quattro volte il giorno: cioè all’aurora, a mezogiorno, tra me-
zogiorno e ‘l tramontar del sole, et al tramontar del sole. Chiamavano eglino 
il mangiar dell’aurora in due [//7r] modi, cioè ékratismÒn o ékrãtisma, et 
dianhstismÒn. 'AkratismÒn et ékrãtisma, dal bersi in esso il vin pretto, et 
dianhstismÒn, dal rompersi in esso il digiuno. Noi Fiorentini chiamiamo que-
sto mangiare propiamente asciolvere, et i Franzesi con miglior grazia desieu-
ner, quasi rompimento del digiuno. [//7v] [] Chiamavano i medesimi Greci 
il mangiar del mezogiorno êriston o épÒ toË =çstou, cioè dalla facilità de 
l’apparecchiarlo, o épÒ toË éristeÊein; et noi lo chiamiamo desinare. Chiama-
vano quel che era tra ’l mezogiorno e ’l tramontar del sole §sp°risma et noi lo 
chiamiamo merenda; et finalmente chiamavano quel mangiare che si faceva o 
al tramontar del sole o poco doppo [//8r] dÒrpow, et noi lo chiamiamo cena. 

[] Chiama queste quattro maniere di mangiari nel modo sopradetto un 
autor greco chiamato Philemone, come si cava di Atheneo et del primo li-
bro de’ suoi Dipnosofisti. Hor, perché Hippocrate nel II libro Del modo del cibar 
gl’infermi nelle malattie acute mostra che ne’ suoi tempi la usanza del cibarsi più 
di una fiata ’l giorno non era universale, ma chi si cibava [//8v] una, et chi più 

 Cfr. Stuckius 8, I, VII-IX, ff. -.
 Dal lat. absolvere [ jejunum], sciogliere, rompere il digiuno, voce certamente giuntaci attraver-

so la terminologia religiosa; ha subito l’influsso dell’it. ‘asciogliere’ che deriva dall’incrocio del lat. 
exsolvere (sciogliere) e absolvere (liberare): mangiar la mattina, sciogliere il digiuno, far colazione (DELI);  
cfr. Vellutello, Cron., : «Fatto questo, asciolvea»; Sacchetti, Nov., I, : «Egli asciolverono molto 
bene la domenica mattina»; Lorenzo de’ Medici, Canz. Ball., 8: «Non si saziaron ben asciolvere, / 
volson ancor desinare» (DELI - VAC).

 Athen., Deipn., I, 8,  b: «Filemone afferma che gli antichi distinguevano i pasti in colazione 
[ékrãtisma], pranzo di mezzogiorno [êriston], pasto serale [§sp°risma] e cena [de›pnon]; chiama-
vano dianhstismÒw la colazione, il pranzo di mezzogiorno de›pnon, il pasto serale dorpestÒw, la cena 
§pidorp¤w».

 Hippocr., Rat. Vict., II, -7. 
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fiate; et Platone in una sua epistola si fa gran meraviglia che gli Italiani et i Sici-
liani mangiassero due fiate il dì; è da avvertire che, per l’ordinario, i Greci non 
mangiavano interamente se non una fiata il giorno, et questa fiata era al tra-
montar del sole. [] Le altre tutte fiate erano imperfette, conciosia che l’erano 
più presto asciolveri, entrompimenti di digiuni, che pasti compiti et [//r] in-
teri. Quinci Platone si fa maraviglia degli Italiani et de’ Siciliani, che mangias-
sero due fiate il giorno, perché i loro pasti erano interi; è adunche da avvertir 
questo, et oltr’acciò che i medesimi Greci non costumavano per l’ordinario di 
mangiar più d’una fiata il giorno, se non quando eglino erano alla guerra: però 
fuori di essa, chi mangiava qualcosa inanzi cena, era annoverato tra gl’infami, 
come recita Plu[//v]tarco7 ne l’VIII del suo Simposio. Et nella guerra ancora 
non tutti mangiavano quattro volte, ma chi tre, come recita Palamede appres-
so a Eschilo, et chi meno, secondo le occasioni et le commodità8.

[] Ma mangiassero eglino quante fiate eglino si volessero fuori della cena, 
tutti gli altri pasti erano parchissimi, eccetto però che negli incontinenti. Onde 
Clemente Alessandrino, nel secondo libro del suo Pedagogo, dice le infrascritte 
parole: «Quegli che sono nel [//r] fiore della loro età, volendo qualche volta 
asciolvere o desinare, contentinsi di un poco di pan solo per consumar con esso, 
come con una spugna, l’humidità soverchia dello stomacho». Costumava di così 
fare Antonino Pio già vecchio, secondo il testimonio di Giulio Capitolino.

 Da ‘compiere’, analogico (lat. completus) che si è realizzato interamente (GDLI); Bembo, II, : 
«Dissi compiuto, perciò che compito, che più leggiadramente si dice nel verso, non è della lingua».

 Plat., Ep., VII,  b: «Ma quando fui giunto [in Italia e in Sicilia] non mi piacque affatto quel 
modo di vivere che là chiamano felice, quei frequenti banchetti italioti e siracusani, quel riempirsi di 
cibo due volte al giorno e non dormire mai soli la notte, e insomma tutte le abitudini connesse a que-
sto tipo di vita».

7 Plut., Quaest. Conv., , D : «Non è necessario introdurre qui quei celebri banchetti omerici  
[‘Omhrikåw §ke¤naw da›taw] dalle cene militari e degli accampamenti [§k t«n strativtik«n ka‹ 
parembolik«n de¤pnvn], ma piuttosto ammirare la filantropia degli antichi, che, poiché rispetta-
vano la compagnia dei propri sodali, onoravano non solo quelli con cui condividevano il focolare 
[ımest¤ouw] e il medesimo tetto [ımvrof¤ouw], ma anche quelli con cui condividevano la stessa razione 
di cibo [ımoxo¤nikaw] e la stessa mensa [ımosipÊouw]». Altrove Plutarco definisce i conviti ‘sontuosi’,  
Prov., , : de›pna polutel∞. 

8 Ahen., Deipn, I, 8,  e: «Quest’ordine dei nomi ricorre anche in Eschilo, nei versi cui è intro-
dotto a parlare Palamede: “Tassiarchi, stratarchi, ecatontarchi nell’esercito / ho disposto; ho definito 
e reso noto il desinare, / distinguendo colazione, pranzi e cene in terzo luogo”». Palamede, tragedia 
perduta di Eschilo, di argomento iliadico (vicenda dell’eroe acheo Palamede a Troia): fonte ritenuta 
autorevole da molti esegeti per illustrare Omero.

 Clem. Alex., Ped., II, , , : «Quelli che sono nel fiore dell’età prendendo parte ogni giorno 
al desinare (a patto che il desinare sia conveniente a loro), mangiando solo del pane, si astengano com-
pletamente dal bere, affinché la loro umidità superflua venga assorbita dal pane come una spugna».

 Iul. Cap., Antonin., , , : Senex etiam, antequam salutatores venirent, pane siccum comedit ad 
sustentandas vires. 
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[] Nulladimeno, la maggior parte de’ Greci, come soldati et artigiani, usa-
vano col pane di bere alquanto di vin pretto, per essere più atti et pronti alle 
fatiche; et però, apo gli scrit[//v]tori loro, questa sorte di mangiare – la quale 
per farsi all’aurora o alla levata del sole, et insomma incontanente che l’huomo 
era levato da dormire, era chiamata dianestismÒw, cioè cibo dato a’ digiuni – 
si addimandava ancora ékrãtisma o ékratismÒw, come sopra si è detto. Addi-
mandavasi ella similmente êriston, o perché dopo essa ordinariamente si do-
vesse lavorare et du[//r]rar fatica – onde Homero nel II de l’Ulissea dice che 
Eumeo haveva mess’in ordine alla aurora lo êriston – o pure da =çston, cioè 
dalla facilità del suo apparecchio, sendo facilissimo, lo apparecchio del pane 
et del vino, come già di sopra si è detto; o veramente prÒw tÒn ÖArea, perché 
fosse pasto da chi esercitava la guerra. O finalmente épo toË éoristoË, dal 
non aver hora determinata purché la fosse innanzi al mezogiorno. 

[7] Io per me penso che [//v] egli sia così chiamato perché, sendo egli il pri-
mo pasto, egli è suavissimo et giocondissimo. Né mancano tra gli scrittori greci 
di quelli che hanno chiamato questo pasto primo e mattutino, de›pnon, come 
appare in Eustathio sopra il secondo de l’Iliada; alcuni altri che lo hanno addi-
mandato geËma, cioè gusto; et certi finalmente prvÛnÒn et •vyinÒn, di maniera 
che si può dire che questo pasto, per i varij suoi fini, habbia hauti cotanti nomi.

[8] Hanno[//r]ne altresì hauti molti quasi tutti gli altri pasti di sopra da 
me nominati, o per la feracità et ricchezza della lingua greca, o pur perché 
co’ la variazione de’ tempi, sendosi variate le consuetudini del mangiare, gli 
scrittori hanno ancor essi variati i nomi de’ pasti confondendogli et pigliando 
gli uni per gli altri. Et che ciò sia vero ecco il pasto del mezzo giorno che noi 
Fiorentini chiamiamo desinare, sendo chiamato da Philemone, come sopra si 
disse, [//v] êriston, da Homero fu qualche volta chiamato, sì come eziam-
dio da Eschilo, de›pnon, nome comune a tutti i pasti. [] Lo §sp°risma, chia-

 Hom., Od., XVI, -: «Intanto nella capanna, Odisseo e il chiaro mandriano con la prima auro-
ra, acceso il fuoco, preparavano il pasto [êriston]». 

 Eustath., Comm. Il., B  (II, vv. 8-): ¶sti d¢ de›pnon tÚ •vyinÒn êriston, Àw fãsin ofl 
pala¤oi, [III] ˘ kat'énãgkhn prÚ toË d°ontow poioËtai kairoË, …w ín §n t“ poie›n ster‹zointo tª 
trofª ˜yen ka‹ de›pnon tÚ toioËton prvÛnÒn ¶mbrona l°getai §p¤ te anyr≈pvn …w tÚ «¶rxe 1 sy' 
§p¤ de›pnon» ka‹ §p¤ élÒgon, …w tÚ «eÔ d¢ tiw ·ppoisi de›pnon dÒtv», parã tÚ de›n pone›n. D∞lon 
d¢ ˜ti de›pnon ka‹ tÚ prÚw •sp°ran §l°geto, …w ka‹ par' EÍrip‹d˙ §n ekãbh ka‹ èpl«w d¢ pçsa 
profÆ; cfr. anche Id. Comm. Il., D (XI, v. 8).

 Che ha molta virtù produttiva (da fero); in questo caso il senso è fortemente filogico, palesando 
uno dei principali intenti dell’opera, ovvero di recuperare una perfetta comprensione dei testi classici.

[//v] I, : o veramente > da < prÒw tÒn êrea
[//r] I, 7: sopra il > com < secondo...
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mato da noi merenda, pasto usato tra ‘l mezzo giorno et il tramontar del sole, 
secondo il testimonio di Atheneo, è stato addimandato deilinÒn, dal farsi egli 
su il venir della notte, che i Greci chiamano de¤lhw et de¤lh et noi crepuscolo. 
Et finalmente il dÒrpow, che noi dichiam cena, è chia[//r]mato de›pnon, da 
tÒ de›n tÒte Ïpnou, cioè perché dopo esso è necessario il sonno, come dice 
Eustathio esponendo il II libro della Ulissea.

[] È adunche necessario, in leggendo gl’autori greci, haver gran con-
siderazione et gran familiarità con il loro idioma per fuggire gli errori che si 
possono pigliare ne l’intender una cosa per una altra. [//v]

 Ahen., Deipn., I, 8,  e: «[...] quel pasto intermedio che alcuni chiamano deilinÒn, e che è 
intermedio tra quelli che noi chiamiamo rispettivamente êriston e de›pnon».

 Eustath., Comm. Od., B (II, vv. -): «ÑVw ka‹ ≤ toË ÙnÒmatw §tumolog¤a dhlo›. E‰ta, tÚ 
de›pnon meyÉ ˜ ¶dei pone›n, ˜ ka‹ êrioston fas¤ tinew. Tr¤non d¢, dÒrpow. ÉEnant¤on ér¤stƒ. 
ÑHn¤ka dÒru paÊetai. ÜOper ≤me›w parå tÒ de›n tÒte Ïpnon, de›pnon kaloËmen».

 Le etimologie conviviali della lingua greca: é~rãtisma, é~ratismÒn: ientaculum, in cui si 
assumevano coppe di vino puro, come tramendato da Athen., da êkratow (oÂnow), ‘vino puro’; dia- 
nhstismÒn: colazione, intesa come ‘rompimento del digiuno’, da n∞stiw ‘digiuno’, nh + ¶dv ovvero 
‘non mangio’; •vyinÒn: ‘mattino’, ‘prima dell’alba’, ‘prima della luce’; prvÛnÒn: mattutino, a cui è 
opposto ÙcinÚw ‘serale’, Plut., Quaest. Conv. 7 E: prvÛnÆn §dvdÆn ‘pasto mattutino’; êriston: quasi 
éÒriston ti ˆn, in quanto éÒriston katã kairÒn, oppure perché prÒw tÒn ÖArea; altri épÒ toË 
éra‹, perché gli antichi non si accingevano a pranzare se non dopo aver pregato gli dei; §sp°risma: 
spuntino serale, cibo che viene assunto alla sera; dÒrpow: termine poetico per cena; de›pnon: ‘cena’, 
intesa probabilmente come ˜ti t«n pÒnvn dianapaÊei ‘che intervalla le fatiche’ o ‘interruzione del 
lavoro’ o anche come diapeponhm°now ‘grande fatica’, cioè ‘non così facile da apparecchiare’ come 
l’êriston; de¤lh, de¤lhw e deilinÒn: dal tempo pomeridiano, quando il sole volge al tramonto, è 
sostanzialmente sinonimo di merenda; geËma: ‘gusto’, Hippocr., Epid. I, definisce geÊmata ‘ciò che si 
gusta’, ovvero i cibi (Th. L.G.).





[II] 
Quante volte il giorno mangiassero i Romani 7

[] Se dai nomi varij che havevono i Romani per esprimere le maniere del 
mangiare si può pigliare qualche coniettura che magiassero più di una volta il 
giorno veramente, che noi potrem dire sicuramente che ancor essi, non con-
tenti di cibarsi una sol fiata, si [//r] cibassero il giorno più fiate come i Greci 
perché eglino havevono tutti gli infrascritti, cioè:

[] Ientaculum
Silatum
Prandium
Merenda
Antecoenium
Coena
Vesperna, et
Commessatio.
[] Pigliavano eglino ientaculum et silatum per il nostro asciolvere, cioè 

[//v] per il primo pasto che si fa la mattina per sdigiunarsi; quinci Marziale8 
nel XIV libro diceva:

 Surgite iam pueri vendit ientacula pistor.

Et Plauto nel Truculento:

 Huius pater pueri ille est, 
 usque ad ientaculum iussit ali.

7 Stuckius 8, I, VII-IX, ff. -.
8 Mart., Epigr., XIV, : Surgite: iam pueris vendit ientacula pistor / cristataeque sonant undique 

lucis aves.
 Plaut., Truc., -: huius pater pueri illic est. / usque abegi, aspuli, iussi abiret. Il verso è cor- 

rotto: libri et absurda sententia et vitiatio metro: – pueri illic est usque ad ientaculum iussit.
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Chiamavan lo ientaculum quasi cibo preso da digiuni, et silatum perché in 
esso si beveva vino fatto o con la radice o col seme del siler montano, aiutante 
la digestione. [//r]

[] Pigliavano i medesimi prandium et merenda, per il cibo del mezogior-
no, come par che voglia inferir la voce, inferendo merenda, tanto quanto cibo 
del meriggio, et prandio quasi pasto preso per apparecchiarsi a nuove fatiche. 
Onde gl’antichi lo pigliavano per ogni sorta di pasto che i soldati pigliavano 
inanzi che combattessero.

Apo gl’antichi Romani quel che poi fu chiamato prandium era chiamato 
cena, come af[//v]ferma Festo.

[] Ma cambiandosi a poco a poco i costumi et i modi del vivere, fu intro-
dotto che la cena non più a mezogiorno ma si pigliasse al tramontar del sole, 
et a quel’hora che ne’ primi tempi si pigliava la vesperna; là onde si messe in 
uso che il pasto del mezzo giorno si chiamasse prandium, voce prima usata 
qualche volta per quel pasto che comunemente si chiamava silatum et ienta-
culum. Et la merenda si tra[//r]mutò nel pasto che si faceva come egli ancor 
oggi si fa tra ‘l desinar nostro et la cena; il qual pasto Apuleio nel II libro addi-
manda antecenium, et indi, come afferma Nonio, non più da meridie, ma o da 
merendo o da mercede fu appellata, quasi cotal pasto sia proprio de’ mercenarij 
et di chi lavora a opere.

[] Pigliavasi pur da quelli stessi cena et vesperna per quel che noi altresì 
chiamiamo cena, se bene, come noi habbiamo [//v] avvertito, la cena alli 
antichi Romani era diversa dalla vesperna, usandosi questa al tramontar del 
sole, et quella a mezzo giorno. Chiamavanla eglino cena, quasi koinÆ, cioè co-
mune, per essere in uso apo i Romani di desinar soli, et di cenar accompagnati, 
et vesperna, a vespere, che vuol dire sera. Et finalmente i medesimi Romani 
pigliavano commessatio per quel poco di collezione che si usa di fare avanti 

 Fest., Verb. Sign., , : Scensas Sabini dicebant, quas nunc cenas. Quae autem <nunc prandia, 
cenas> habebant, et pro ceni<s vespernas>.

 Apul., Met., II, , -: Nam et pueris extra limen, credo ut arbitrio nocturni gannitus ablegaren-
tur, humi quam procul disratum fuerat et grabattulum meum adstitit mensula cenae tutius honestas reliquias 
tolerans et calices boni iam infuso latice semipleni solam temperiem sustinentes et lagoena iuxta orificio caesim 
deasceato patescens facilis haurito, prorsus gladiatoriae Veneris antecenia.

 Non., 8, : Merenda, dicitur cibus post meridiem qui datur. | Afranius Fratriis (8) | interim 
merendam occurro || ad cenam. Cum veni, iuvat; cfr. anche Sign. Serm.,  M,  ss.: Varro de Vita Pop. 
Rom. Lib. III: “qui in exercitu donati || essent et equo publico merent” [...] Varro Agathone (): “Duloreste, qui 
<merita † > hominem et servum facit”. | unde et mercenarii et meretrices dicuntur. – idem Eumeridibus (8): 
“primum iste, qui meret sestertios vicenos”.

 In generale leggero pasto mattutino o leggera refezione serale; anticamente era inteso in senso 
lato come ‘cibo’ o ‘vivando’, come in questo caso (GDLI): Pulci, V, : «Molte cose vi si ragionò in greco 
insino a sera. Ma di collezione o di bere, né in greco, né in latino, né in vulgare non si fe’ menzione».
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all’irsene a dormire; [//7r] la qual collezione i Greci addimandavano k«mow, 
et §pide¤pnidh, onde Marziale grecizando disse:

 Hinc seras epidipnidas parabat.

Ben è vero che qualche volta commessatio si piglia per quelli sbevazza- 
menti che si fanno la notte con le puttane; onde Suetonio nella vita di Vespa-
siano diceva:

Praeter saevitiam inspecta in eo etiam luxuria erat, quod ad mediam noctem commessationes 
cum profusissimo quoque [//7v] familiarium extenderet.

[7] Da questi nomi adunche varij et diversi si può argomentare che i Roma-
ni mangiassero più di una fiata il giorno: oh quante fiate mangiavano eglino?  

 Mart., Epigr., XI, , -7: Gustu protinus has edes in ipso / has prima feret alterave cena / has cena 
tibi tertia reponet, / hinc seras epidipnidas parabit.

 Suet., IX, 7, : Praeter saevitiam, suspecta in eo etiam luxuria erat, quod ad mediam noctem comisatio-
nes cum profusissimo quoque familiarium extenderet. Il passo viene ascritto alla vita di Vespasiano anziché 
alla vita di Tito.

 In questo passo si risale alla varie etimologie conviviali; ciò implica una ponderazione delle 
fonti basata sull’analisi comparata. Comunque, l’articolazione del procedimento originale è ispirato 
a Plut., Quaest. Conv., VIII, , 7-7, il cui intento però era di ricondurre l’intero campo semantico 
dell’alimentazione romana alla sfera etimologica greca per ragioni ideologiche: cena da koinvn¤a; 
prandium da ¶ndion ‘mezzogiorno’, o da §ndiãzein a significare ‘un’ora indefinita del pomeriggio’, 
o da prvinÆn ‘precoce’, ovvero prima del tempo, nel senso di spuntino, o pr¤n §ndee›w ‘prima del 
bisogno’; comissatio da k«mow, ‘gozzoviglia’; mensa da §n m°sv, ‘che è posta in mezzo’; panis da pe›na, 
ovvero ‘fame’; corona da krãnow; edere da ¶dein, ‘mangiare’; infine dentes da ÙdÒntaw. Ogni termine 
però ha una storia e una sedimentazione linguistica ben più complessa: cena ant. cesna (Fest., 222, 26): 
apud antiquos dicebatur quod nunc est prandium, vesperna quam nunc cenam appellamus; deriv. ceno, cenas, 
panromanico; cesna deriva da *kersna, dall’osc. kersnu, kersnnais, umbr. sesna, da cui il verbo çersnatur 
(cenati); dalla radice *kert-: è stato da qualcuno osservato che potrebbe derivare da caro, carnis. Pran-
dium, irl. proind, britt. prain; radice è pran- (o pram-), del campo semantico di prior, prı̄-, etc.; il secondo 
termine, ma del tutto in via ipotetica, deriva da edo. Merenda da mereo, come prebenda da prebeo; forma 
di lingua familiare o rustica; ricondotta a meridie per falsa etimologia (cfr. Isid., Or., XX, , ); stessa ra-
dice di meretrix, cfr. gr. me¤romai ‘ho in parte’, ¶mmore, ßmartai, mçra e m°row; hitt. mark- ‘divisione’; 
gall. Ro-smerta è il nome di una dea; la radice *smer- è forse la stessa di memor. Ientaculum da ieiunus, cfr. 
Non., , 8; Fest., 347, 25-27: prandicula antiqui dicebant, quae nunc ientacula. Silatum antiqui pro eo, quod 
nunc iantaculum dicimus, appellabant, quia iaiuni vinum sili conditum ante meridie obsorbebant. Silatum, da 
sil, sili (o silis), altra forma di seselis, gr. s°seliw, pianta ombrellifera (siler invece è pianta flessibile, 
molle siler), cfr. Plin., NH, XII, 8. Vesperna, rapporto evidente con (F)°sperow, stella della sera, sera; 
locr. Fespairon; gall. ucher, sera; gišer (gen. - dat. gišeroy) sera; v. sl. večerŭ, sera; lit. vãkaras, non meglio 
precisato. Comissatio, Varr., LL, VII, 8: k«mow, inde comissatio latine dicta; Fest., , : comissatio a vicis, 
quos Graeci k«maw dicunt; Ambrosiast., in Rom., XIII, : comissationes sunt luxuriosa convivia, quae aut 
collatione omnium celebrantur, aut vicibus solent a contubernalibus exhiberi. (DELL)

[//7v] II, : seras epidip < n > idas parabat
Ibid.: si piglia > qualche volta < per quelli...
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Se noi vogliamo pigliare il mangiare per un pasto perfetto et, a dir così, per 
fino al satollarsi, eglino mangiavano due fiate sole; testimonio di ciò sia Cice-
rone7 che, nel V delle sue Tusculane, allega come Platone riprendeva gl’Italiani 
perché eglino si satollavano due fia[//8r]te il giorno. Bene è vero che questo 
non era uso comune, ma de’ golosi et incontinenti, et che ciò sia vero Plu- 
tarco8 ne l’VIII de’ suoi Simposi ne fa fede, dicendo che i Romani desinavano 
soli et cenavano accompagnati, né vuole egli inferir altro se non che i Roma-
ni, se bene desinavano et cenavano, desinavano nulladimeno, per l’ordinario, 
parcamente, et cenavano fino al satollarsi. [8] Quinci, secondo che recita Ma-
crobio ne’ suoi Saturnali, [//8v] era stato comandato che si desinasse et 
cenasse a porte aperte solo perché si potesse osservare chi nel mangiare stava 
dentro a’ termini della civiltà et chi ne usciva; et Cicerone, orando contro 
a Verre, per mostrare che egli ne’ suoi mangiari non stava dentro a’ termini 
della civiltà, con grande stomacho, dice: «Perché farò io menzione de’ desina-
ri et delle cene di costui?».

[] Mangiavano adunche co[//r]me si è detto, se per mangiare si intende 
fare un pasto perfetto et intero, due fiate il giorno i Romani, et ancora non 
comunemente et universalmente, ma alcuni per incontinenza, alcuni altri per 
allegrezza, et certi per essersi così avvezzati; perché comunemente elli non 
mangiavano interamente se non una sol fiata, et questa era la cena. [] Ma se 
noi pigliamo per il mangiare ogni sorta di mangiare et ogni maniera di pasto, 
cioè [//v] pasto intero et perfetto, et pasto imperfetto et non intero – chi 
mangiava due fiate, chi tre et chi quattro, secondo l’etadi et le professioni:  

7 Cic., Tusc., V, , 8-7: Quid quod ne mente quidem recte uti possumus multo cibo et potione comple-
ti? Est praeclara epistula Platonis ad Dionis propinquos, in qua scriptum est his fere verbis: “Quo cum venissem, 
vita illa beata, quae ferebatur, plena Italicorum Syracusiarumque mensarum, nullo modo mihi placuit, bis in 
die saturum fieri nec umquam pernoctare solum ceteraque, quae comitantur huic vitae, in qua sapiens nemo 
efficietur umquam, moderatus vero multo minus”.

8 Plut., Qusest. Conv., VII, 7 c: «Ai Romani, Sossio Senecio, piace citare una persona spiritosa 
e socievole che dice, dopo un pasto solitario, “oggi ho mangiato, ma non ho pranzato”, volendo signi-
ficare che un “pranzo” ha bisogno sempre di essere condito con socievole amicizia»; ivi, VIII, , 7 e: 
«I Romani antichi generalmente consumavano il loro pasto mattutino da soli, ma cenavano assieme ai 
loro amici».

 Macr., Saturn., III, 7, : Longum fiat si enumerare velim quot instrumenta gulae inter illos vel inge-
nio excogitata sint vel studio confecta. Et hae nimirum causae ferunt propter quas tot numero leges de cenis et 
sumptibus ad populum ferebantur, et imperare coepit ut patentibus ianuis pransitaretur et cenitaretur: sic oculis 
civium testibus factis luxuriate modus fieret.

 Cic., Verr., II, , , : In Asiam vero postquam venit, quid ego adventus istius prandia, cenas, equos 
muneraque commemorem? Cfr. anche ivi, II, , 8: exarsit iracundia ac stomacho.

[//8v] II, 8: Macrobio ne’ suoi Saturnali > che <
[//v] II, : avvezzati: > ma se < perché



de’ conviti degli antichi

7

i fanciulli, oltre al prandio et la cena, havevano in uso il ientacolo; i soldati  
et i lavoranti havevano in uso la merenda; et i vecchi et i convalescenti, come si 
cava da Celso et da Galeno, dividevono il lor mangiare in tre fiate il giorno. [] 
Non si può adunche rispondere al quesito proposto assolutamen[//r]te, ma è 
necessario usare quelle limitazioni et distinzioni che noi habbiamo addotte.

 Cels., Med., I, III, p. : Quod ad aetates vero pertinet, inediam facilime sustinent mediae aetates, mi-
nus iuvenes, minime pueri et senectute confecti. Quo minus fert facile quisque, eo saepius debet cibum assumere, 
maximeque eo eget qui increscit.

 Gal., Meth., VII, p. : Quoniam qui ita se habent, plurimo nutrimento indigent, nequeunt autem vel 
quod mediocre est concoquere: paulatim hos et saepius cibare oportet. Atque idcirco fieri non potest, ut semel eos 
cibasse sit satis, sed nec bis, quoad scilicet sunt gracilissimi. Atque hac de causa ipse ter eos cibare sum solitus. 
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[III] 
Se il prandio de’ Romani era il medesimo che ’l desinar d’oggidì?

[] Quantunche questo quesito sia stato quasi sciolto nello scioglimento del-
lo antecedente, nulladimeno egli non è né disutile né superfluo il riandarlo per 
maggior chia[//v]rezza di questa [voce] prandium. Incominciamoci adunche 
in questa guisa. [] Il desinare, non pur de’ Fiorentini, ma di tutti gli altri Italiani, 
de’ Franzesi, degli Spagnoli et degli Alamanni, è oggi un pasto eguale alla cena, 
il quale si piglia et si fa per lo più intorno al mezzo giorno, in qualsivoglia stagio-
ne. Hora, se egli è il medesimo che il prandio de’ Romani o pure differente non 
è molto chiaro. Che [//r] egli fosse una cosa differente, tra i medici lo testifica 
Cornelio Celso et tra i poeti Marziale: conciosia che amendue danno per il pran-
dio o tale o sì poca vivanda che mostrano evidentemente che egli sia più presto 
una spezie di ientacolo o di silato, cioè una sorta del nostro asciolvere, chiamato 
da’ Franzesi desieuner, ch’è un vero et proprio desinare.

[] Dà Marziale a’ fanciulli per prandio cacio di Luni, città [//v] antichis-
sima di Toscana, dicendo:

 Caseus Ethruscae signatus imagine Lunae
 Praestabit pueris prandia mille tuis.

Et Cornelio Celso concede a chi usa il prandio, eziamdio nel verno istes-
so, un poco di cibo solamente, et quel poco, asciutto et senza bere, come ap-
pare nel III capitolo del primo libro della sua Medicina. Hor, chi non conosce 

 Mart., Epigr., XIII, ; cfr. Plin., NH, XI, , che attesta a Luni la produzione di formaggi da 
mille libbre.

 Cels., Med., I, III, pp. -: Tempus quoque anni considerare oportet. Hyeme plus esse convenit,  
minus sed meracius bibere, multo pane uti, carne potius elixa, modice oleribus, semel die cibum capere, nisi 
si nimis venter astrictum est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, et ipsum siccum sina carne, sine 
potione sumere.

[//r] III, : asciutto e senz < a b > ere
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che lo uno et lo altro di questi due romani scrittori, parlando del prandio, non 
inte[//r]sero il nostro desinare, che è pasto intero, ma il nostro asciolvere; et 
Horatio, dicendo

  [...] Illae salubres
 aestate peraget, nigris qui prandia moris
 finiet [...]

similmente non volle intendere un pasto intero ma uno antipasto, o entrar 
di tavola, costumandosi la state, secondo le regole de’ medici, mangiar le more 
nell’entrar di tavola, et non nella fine.

[] Ma che qualche volta egli fosse il medesimo che ’l nostro desinare lo te-
stifica Suetonio Tranquillo [//v] et Seneca: poscia che questo santo huomo, 
biasimando la intemperanza de’ suoi tempi, diceva che l’era venuta a tale che 
gl’huomini non si vergognavano di allungare i loro prandij fino alle cene, come 
ancora oggi si usa bene spesso. Et Suetonio7, scrivendo la vita di Vitellio impe-
radore, testifica come egli non solamente cenava, ma ientava, usava il prandio et 
faceva collezione. Apparisce adunche perciò che il [//r] prandio de’ Latini non 
era sempre il medesimo che il nostro desinare, ma qualche volta come il nostro 
asciolvere et qualche volta come il nostro entrar di tavola, come si è detto.

 Hor., Sat., II, , vv. -: Ille salubres /aestates peraget qui nigris prandia moris / finiet. Questa è 
la Satira dedicata ai precetti da serbare per una cucina di successo. Ad espedienti culinari sono perciò 
affiancate soluzioni gastronomiche in voga al tempo. Per calcolare l’ora del pranzo, Orazio usa l’im-
magine dell’ombra proiettate al suolo dall’albero a sole alto; cfr. anche ivi, XI, .

 Sen., Nat., b, , : Quae huius rei causa est nisi intestinum malum et luxu corrupta praecordia? 
Quibus nullum intervallum umquam quo interquiescerent datum est, sed prandia cenis usque in lucem perductis 
ingesta sunt, et distensos copia ferculorum ac varietate comessatio altius mersit.

7 Suet., VII, , : Sed vel praecipue luxuriate saevitiaeque deditus epulas trifariam semper, interdum 
quadrifariam dispertiebat, in iantacula et prandia et cenas comisationesque, facile omnibus sufficens vomitan-
di consuetudine.

[//v] III, : costumandosi la sta < te > e
Alle car. [//r] e [//v] vi è una lacerazione che provoca una piccola lacuna che investe ambo  

le facciate. Sono intervenuto colmandola.
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[IV] 
Della qualità delle cene8

[] Perché ordinariamente il principal pasto del giorno era la cena non 
meno apo i Greci che i Romani, è da sapere che, quantunche cotal pasto si va-
riasse in molti modi, nul[//v]ladimeno, se io non mi inganno, quattro erano 
i principali: cioè, che ella era o meschina o modesta o magnifica o suntuosa et 
troppo splendida.

[] Chiamavasi la cena meschina in più modi cioè: Cynica, quasi cena da 
cani, a cui basta pane, ossa et acqua; onde Petronio Arbitro:

 Ipsi qui cynica traducat tempora coena.

Timonia, da quel Timone nemico del genere humano, il quale si conten-
tava di vilissimi cibi et abborriti dagl’altri huomini. [//r]

Terrestre, perché in essa non si mangiava se non cose prodotte dalla terra, 
o senza sangue, come io mostrerrò nel seguente discorso. 

La cena modesta era anco essa chiamata in più modi: secondo che ella si 
discostava più o meno dalla meschina chiamavasi ella 

Rustica, come appare nella V del primo libro delle Satire di Horazio; 
Laconica, dai Lacedemonij, che vivevono sottilmente; 

8 Stuckius 8, I, V-VI, ff. -.
 Petr., Satyr., , : Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat / aut ubi paupertas vincere nulla po-

test? / Ipsi qui Cynica traducunt tempora coena, / non numquam nummis vendere vera solent. / Ergo iudicium 
nihil est nisi publica merces, / atque eques in causa qui sedet, empta probat.

 Cfr. Cic., Tusc., -7 e Amic., 87, in cui Timone è definito misantropo e assolutamente inospi-
tale, uomo avaro che odia e fugge il congresso umano.

 Cfr. Hor., Sat., I, , dove il poeta narra del suo viaggio lungo la via Appia. Il racconto presenta 
svariati momenti conviviali, senza mai specificarne l’effettiva consistenza; poche volte Orazio si lascia an-
dare ai particolari, come quando descrive una cena a base di magri tordi a Benevento o il pane pugliese.

 Athen., Deipn., IV, , 8 b-d. 
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Platonica, da Platone, che, secondo il testimonio di Ti[//v]motheo athe-
niese, figliuolo di Conone, come recita Plutarco nel VI de’ suoi Simposij,  
faceva le sue cene di maniera che chi cenava seco si sentiva bene eziamdio il 
giorno seguente; 

Musica, cioè moderata, onde Plauto nella Mustellaria:

 Musice hercle agetis aetatem; ita ut vos decet
 Vino et victu, piscatu probo, electili
 Vitam colitis [...]

Et Luciano, ragionando delle cene degli huomini savi, le addimandava 
Musiche; [//r]

Filosofica, così chiama Atheneo nel V libro le cene modeste; 
Icciana, da Iccio, medico Tarentino, o da Iccio luctatore che, secondo 

Eliano,7 fu continentissimo; 
Hecalia,8 da Hecale che raccettò Theseo et, andando egli alla guerra, fece 

voto a Iddio per il suo felice ritorno, onde Theseo, ritornato vittorioso, grato 
di un tanto benefizio, ordinò una festa chiamata Hecalesia; 

Saturnia, da Saturno autor del secol d’oro, et cena degli Iddij. [//v]
[] La cena magnifica era chiamata: 
Instructa, et noi diremmo ordinata; Marziale:

 Illa quidem lauta est dapibusque instructa superbis.

 Plut., Quaest., VI, 8 b-c: «[...] i commensali ospiti di Platone si sentivano bene anche  
il giorno dopo».

 Plaut., Must., 78-7: Musice hercle agitis aetatem: ita ut vos decet / vino et victu, piscatu probo, 
electili / vitam colitis.

 Lucian., LXXI, Symp., : «Tu stai raccontando di un simposio degno delle muse [muse›Òn 
sumpÒsion], che ha riunito uomini, tutti o quasi sapienti». 

 Athen., Deipn., V, , 8 a-d: «Inoltre ad Atene si svolgevano raduni di varie sette filosofiche 
[...] Anche Teofrasto lasciò in eredità del denaro per un raduno del genere, ma per Zeus!, non perché i 
suoi discepoli, riuniti insieme, dessero sfogo alle loro intemperanze, ma perché potessero fare mostra 
di un comportamento sobrio ed educato alla regola del simposio. [...] Ai filosofi, del resto, stava a cuo-
re raccogliere i giovani discepoli per banchettare con loro secondo un uso prescritto, tanto è vero che 
sia a Senocrate dell’Accademia, sia ad Aristotele furono attribuite alcune Norme Simposiali».

7 Aelian., VH, XI, ; Iccio (ÖIkkow), grande atleta e maestro di ginnastica di Taranto. Pausania 
(VI, , ) lo definisce il miglior atleta dei suoi tempi (77 a.C. ca.); lo elogia lo stesso Platone (Leg., VIII, 
8; Protag., ). Iccio di Epicarmo invece era un pugile ucciso da Cleomene (Paus., VI, , ).

8 Plut., Thes., , -. I dettagli sull’episodio di Hecale e Teseo sono stati riportati alla luce per la 
prima volta da Angelo Poliziano nei suoi Miscellanea.

 Mart., Epigr., III, : Fugerit an Phoebus mensas cenamque Thyestae / ignoro: fugimus nos, Ligurine, 
tuam / Illa quidem lauta est dapibusque instructa superbis / sed nihil omnino te recitante placet. / Nolo mihi 
ponas rhombus mullumve bilibrem / nec volo betolos, ostrea nolo: tace!
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Dapalis, perché ella era ordinata, come testifica Marcello, con varie vi-
vande, onde di essa ragionando Plinio nel X capitolo del X libro diceva:

Pavonem primus occidit Hortensius dapali coena sacerdotij.

Chiamavasi questa medesima Dapsilis, come testifica Suetonio nella vita 
di Vespasiano; [//r] Dapsatica, onde Plauto usò dapsatice excepti; 

Pollucibilis, così la chiama Macrobio nel XVII del III de’ suoi Saturnali; 
Recta, per seder in essa i convitati con ordine recto, onde Suetonio nella 

vita di Augusto diceva:

Convivabatur assidue, nec unquam nisi recta non sine magno ordinum hominumque delectu.

 Termine del lessico religioso la cui radice è ops, con vocalismo del linguaggio popolare, da cui 
daps. Dapalis è epiteto di Giove (Cat., Agr., ), a cui si offre un sacrificio; ha dei corrispettivi nell’arm. 
tawn (festa), v. isl. tafn (animale da sacrificio); un termine parallelo ma diverso è conservato nel  
v. angl. tiber (sacrificio), nel gr. de›pnon, e forse nel v. h. a. zebar (sacrificio) (DELL). Interessante questo 
confronto con Pavl. Fest., : Daps apud antiquos dicebatur res divina, quae fiebat aut hiberna sementi, 
aut verna. Quod vocabulo ex Graeco deducitur, apud quos id genus epularum da¤w dicitur. Itaque et dapatice 
se acceptos dicebant antiqui, significantes magnifice, et dapaticum negotium amplum ac magnificum; e con  
Non., , : Dapes non tantum opiparos adparatus aut religiosos, sicuti plerumque, significare, sed et vitabilis 
et infandos cibos auctore Vergilio possumus dicere. In Aen. lib. III Cyclopem describens his designat humana 
viscera (): nam simul expletus dapibus vinoque sepultus. Et in Bucolicis (VI, 7): quas illi Philomela 
dapes, quae dona paririt.

 Non., 95 M, 3-5: Dapalis cena est amplis dapibus plena. Titinus Varo (): | Toto fit ìn foco | de lignis 
in dàpalis cena.

 Plin., NH, X,  (): Pavonem cibi gratia Romae primus occidit orator Hortensius orditiali cena sa-
cerdotii. Saginare primus instituit circa novissimum piraticum bellum M. Aufidius Lucrus, exque eo reditus HS 
milia habuit. Cfr. Forcellini: ad dapes pertinens, et praecipue ad dapes, quae in sacris locum habebant. Hinc 
“dapalis Iuppiter” dictus est, cui dapali coena sacrum fiebat.

 Suet., VIII, 19, 1: Sed convivabatur assidue ac saepius recta et dapsile, ut macellario adiuvaret.
 Non risulta nel corpus di Plauto una giuntura di questo genere. Desta un certo interesse però 

constatare che nell’appendice al De triclinio romano sia riportata la medesima espressione; Orsini 88, 
p. 88: Non tamen negarim extare apud me Plinij codicem a viro doctissimo collatur cum libro manuscripto, in 
quo vox adijcialis, in dapalis mutata sit; verum ut suspicor, ex auctoritate Nonij Marcelli, qui dapalem cenam 
dictam ait, quod sit amplis dapibus plena, et exeplum Titinij ex Barbato, ubi est: Toto fit in foco de lignis 
mihi dapalis cena. Unde et dapatice excepti, Plautus dixit, quod significare ait Festus, magnifice; cfr. anche 
Stuckius 8, I, VI, f. r: Plautus, dapatice excepti. Daptice, inquit Festus, se acceptos antiqui dicebant 
significantes magnifici.

 Macr., Saturn., III, 7, -7: Altera die, Cleopatra peremptans Antonium pollucibilem sane cenam 
paravit, sed quam non miraretur Antonius, quippe qui omnia quae apponebantur ex cotidianis opibus agnosceret. 
Macrobio in questo passo narra di Cleopatra che, sfidando Antonio, consuma in un solo banchetto die-
ci milioni di sesterzi, saziandosi di una perla sciolta nell’aceto, secondo i precetti dell’alchimia antica.

 Suet., II, 7. Coena recta è sintagma con significato di cena ufficiale. Rectam hic ideo putant, 
quia ordine discumbuentis praeberetur, quum sportulae sine ordine ac discimine promiscue clientibus auferendae 
objcerentur (Forcellini).
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Et Marziale7:

 Promissa est nobis sportula, recta data est.

[] Uncta8, Epularis, [//v] Ganeta, Gliscera, nomi tutti che inferiscono 
esquisitezze di vivande.

Dubia, dal fare star sospesi i convitati in non sapendo da qual vivanda si fare 
a cominciare a mangiare, onde Phormione terenziano diceva:

 Coena dubia apponitur, quid isthuc verbi est?
 Ubi tu dubites quod sumas potissimum.

Popularis, onde Philfo parassito nel Trinummo di Plauto: [//7r]

 Quid tum si in aedem ad coenam veneris
 Apposita sit coena, popularem quam vocant.

Ebria, Plauto nella sua Casina:

 Facite coenam mihi ut ebria sit coenare lepide nitideque volo.

Adipata, Cicerone nel suo Oratore:

Adsciverunt suis artibus optimum quiddam et tamquam adipatae dictionis genus.

7 Mart., Epigr., VIII, , 7-: Vescitur omnis eques tecum popolosque patres / et capit ambrosias cum 
duce Roma dapes. / Grandia pollicitus quanto maiora dedisti! / Promissa est nobis sportula, recta data est.

8 Ivi, V, , 7-8: Sic est, caput es unctiore mensa / et maior rapuit canem culina.
 Cic., Sen., , 8: accumbitionem epularem amicorum e de Orat., III, 7, : ludorum epulare sacrificium.
 Questo termine deriva probabilmente da ganea, -ae (f.) e ganeum, -i, [etimo incerto], che si-

gnificano taverna, ma con chiaro riferimento alla dissolutezza; dal luogo la qualità del banchetto, con 
accezione di smisurato.

 Gliscera deriva da glis, gliris, ghiro – quindi cena a base di ghiri: Apic., VIII, 9, 1-4: Glires: isicio 
porcino, item pulpis ex omni glirium membro tritis cum pipere, nucleis, lasere, liquamine, farcies, glires et sutos 
in tegula positos, mittes in furnum an farsos in clibano coques; Mart., Epigr., XIII, : Tota mihi dormitur 
hiemes; et pinguior illo / tempore sum quo nil nisi somnus alit.

 Ter., Phorm., -: Cena dubia apponitur. / Quid iustuc verbist?- Ubi ti dubies quid sumas 
potissimum.

 Plaut., Trinum., 8-7: Quid? Nunc si in aedem ad cenam veneris / atque ibi opulentus tibi par 
forte obvenerit / (adposita cena sit, popularem quam vocant) / si illi congestae sint epulae a cluentibus.

 Plaut., Cas., 7-77: Ego iam intus ero, facite cenam mihi ut ebria sit. / Sed lepide nitidique volo, nil 
moror barbarico bliteo.

 Cic., Or., , : adsciverunt aptum suis auribus opimum quoddam et tamquam adipatae dictionis genus.
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Cerealis, Plauto ne’ Menechmi:

 Cereales coenas dat, ita mensas extruit, 
 tantas struices concinnant pu[//7v]tinarias.

Et cena Regia7, Geniale8, Lauta e Solenne7, come appare in Ovidio, Clau-
diano, Statio et Cornelio Tacito.

[] Finalmente chiamavasi la cena Sumptuosa et troppo splendida:
Basilica, Plauto7 nel Persa:

 Basilice agite eleutheria
 et basilico accipiere victu.

Militare, così la chiamò Plutarco7 nel proemio de’ suoi Simposij. [//8r]
Pontificale7, Nupziale7, Saliare7, Augurale7.
Capitolina, quinci Marziale77:

 Non Albana mihi sit commessatio tanti
 Nec Capitolinae Pontificumque dapes.

 Plaut., Menaech., 101-102: Cerealis cenas dat, ita mensas extruit, / tantas struices concinnat pati-
naris; cfr. anche Fest., Verb. Sign., , 7, che cita il passo.

7 Regium convivium, Stat., Silv., IV, , : Regia Sidoniae convivia laudat Elissae; Front., III, , : convi-
vium deinde regium agiteres concheis omnium generum, Plautino “piscatu hamatili, ut ille ait, et saxatili”, altilibus 
veterum saginarum, matteis pomis bellariis crustulis vinis felicibus calcibus perlucidis sine delatioria nota.

8 Schol., Verg. Ber. Ecl., V, 7: cenarum genera tria sunt: unum solemne, aliut viaticum, tertio geniale, 
quod genio nostro indulgemus; ivi, Geor., I, : Geniales homines ab antiquis appellati sunt, qui ad invitandum 
et largius adoprandum cibum proprtiores essent; Non: genialis: hospitalis; Serv., Georg., I, , : genialis: 
voluptuosa convivialis.

 Plin., NH, XIV, , citando Varrone: L. Lucullus puer [...] numquam lautum convivium vidit, in quo 
plus semel Graecum vinum daretur; Colum., XII, , : urbanas mensas et lauta convivia; Stat., Silv., I, , .

7 Voce varia, e facilmente circoscrivibile al campo semantico del banchetto; Cic., Orat., :  
sollemnes epulae; Tac., Hist., I, : Legiones solemni calendarum Ianuar. Sacramento adactae.

7 Plaut., Pers., -: Basilice agito eleutheria / si tu tibi bene esse / pote pati, veni: vives mecum / 
basilico accipere victu.

7 Plut., Quaest. Conv.,  d : §~ t«n strativti~«n ~a‹ paremboli~«n §ntaËya de¤pnvn.
7 Macr., Saturn., III, , , cfr. n. .
7 Liv., XXXVI, 17, 8, 1: et novus maritus, velut satinatus nuptialibus cenis, ad pugnam processit;  

Apul., Met., VI, : Nec mora, cena nuptialis affluens exhibetur.
7 Hor., Odi, I, , : nunc Saliaribus / onorare pulvinar deorum / tempus erat dapibus; Cic., Att., , , :  

epulati essemus Saliarem modum.
7 Cic., Fam., 7, , : In eas cum incidissem in cena augurali apud Lentulum.
77 Mart., Epigr., XII, 48, 11-12.

[//8r] IV, : et > finalmente < cena
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Ciceroniana, Tertulliano78:

Quod funus inter cocos pretiosissimos invenit, quod condimentis Apitianis et lurconianis 
humatur, quod mensis Ciceronianis infertur.

Antoniana7, Neroniana8, [//8v] Dioclitiana, Domitiana, Vitelliana et Api- 
tiana8 o veramente cena di Nino, Sardanapalo8, Alcibiade, Lucullo8 et simili.

[] Né qui è da lasciare indietro che queste tutte qualità di cene sono o lode-
voli o biasimevoli, secondo la qualità delle persone, perché esempigrazia quel 
che in Hecale et in [//r] Iccio fu lodevole, in Lucullo saria stato biasimevole. 
Similmente è da avvertire che i conviti nocturni, i quali erano quelle gozoviglie 
che si costumano fare dopo cena, furono sempre sospetti et biasimevoli, onde 
Laertio Diogene8 recita che essendo stato addimandato Menedemo da parte 
di Antigono se egli andrebbe a un di questi simili conviti che i Greci chiamano 
comi, rispose: «Ditegli che si ricordi che egli è figliuolo di re». [//v]

78 Tert., Gent., III, , [Col. 8A], [Comm., - (c)] 8D]: [...] quod funus inter coquos pretiosissimos 
invenit, quos condimentis Apicianis et Lurconianis humatur, quod mensis Ciceronianis infertur, quod splendi-
dissimis Syllanis effertur.

7 Cic., Phil., V, , : comissationis Antonianae chorum.
8 Mart., Epigr., XII, 7, 7-8: Hinc otiosus sordidam quatit mensam / Neroniana nummularius massa.
8 Marco Gavio Apicio, famoso gastronomo vissuto al tempo di Tiberio, autore di un fortunatis-

simo trattato De re coquinaria libri X; Plin., NH, X, 133: Phoenicopteri linguam praecipui saporis esse Apicius 
docuit, nepotum omnium altissimus gurges.

8 Fest., , : Sardanapallus rex Assirorum fuit unicae luxuriate inter mulieres epulasque versatus semper.
8 Plut., Lucull., -: «I pranzi giornalieri di Lucullo erano quelli degli arricchiti. Non solo si 

esponeva all’ammirazione del volgo con l’uso di coperte di porpora, di coppe ricoperte di gemme, 
con danze e recite drammatiche, ma anche con la preparazione di pietanze d’ogni genere, di piatti 
eccessivamente ricercati».

8 Laert., Mened., II, 7, 8: «Una volta Antigono gli chiese se dovesse recarsi ad un festino: Me-
nedemo ruppe il suo silenzio consigliandogli di ricordare che era figlio di un re».

[//r] IV, : esempigrazia < quel che > in Hecale
Ibid.: da parte di > Demetro < < Antigono > se egli
Ibid.: conviti > risp < che i Greci
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[V] 
Quali siano le cene senza sangue

[] Le cene senza sangue non erano apo gl’antichi se non di erbaggi, ra-
dici et vivande simili. Testimonio è di ciò Difilo8, poeta comico, et tra i Gre-
ci antichissimo. Introduce egli, secondo che recita Atheneo8 nel VI de’ suoi  
Dipnosophisti, uno parassito, il qual, vantandosi di essere molto discordante da  
molti altri parassiti, dice: «Molti invitati a cena da [//r] qualche ricco, o a de- 
sinare, non prima entrano in casa che cominciano a fare le maraviglie, et a lo-
dare estremamente i palchi della casa, i bei quadri di pittura et i ricchi vasi di 
opera corinthia. Io fo tutto ’l contrario: incontanente che io sono in luogo che 
io posso vedere il camino, io contemplo il fummo che egli fa, et se io lo veggo 
fare un fumo largo et diritto, io mi rallegro; allo opposito, se [//v] io lo veggo 
fummicare sottilmente et a stento, et che il fummo se ne va a traverso, io mi 
attristo, conciosia che io stimo di haver ad havere una cena senza sangue».

8 L’intero passo ha corrisondenza nelle Variae Lectiones di Pier Vettori, già presente nell’edizio-
ne del , di XXV libri dedicati ad Alessandro Farnese. Cfr. P. Vettori, VL, VII, : Cenam sine sanguine 
parasitus, apud Diphilum comicum, vocavit tenuem ac vilibus dapibus instructam: ob quam scilicet ornandam 
nullae caesae forent animantes: inducitur autem impurus ille homo ab eleganti facetoque poeta, ita loquens: nar-
rat enim se dissentire ab ingenio multorum, qui, cum vocati sunt ad cenam a diviti aliquot, fortunatoque homine, 
statim, domo introeuntes, laudant triglypha: tecta laqueta: Corinthiaque vasa, coniectis in huiuscemodi orna-
menta aedium oculis: se namque, his rebus spretis, intentis oculis respicere fumum culinae: quod si ille impetu 
quodam directo latus sit, se laetari ac prae gaudio exultare: contra autem si obliquus ac tenuus, ilico cognoscere 
cenam, quod ei vehementer dolebat, sanguinem non habitura. A signo igitur ille iudicat se male acceptum iri: 
neque enim huiuscemodi cena ipsum delectabat.

8 Athen., Deipn., VI, ,  b-c: «Ma ecco cosa dice quello di Difilo: “Quando un ricco organizza 
un banchetto e mi invita / non sto a osservare triglifi o il soffitto / né a esaminare gli orci corinzi / ma 
sto bene attento al fumo del cuoco. / E se questo corre e va forte e dritto / gioisco e mi rallegro e metto 
le ali. / Se invece esce obliquo e sottile, subito capisco / che questa cena non ha per me neppure una 
goccia di sangue». Cfr. Diphil., fr. , Kassel-Austin, PCG, 1991. Il titolo della commedia è il Parassita.
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[] Esplica ottimamente Plauto87 questo medesimo concetto nella com-
media de’ due Prigioni, là ove egli introduce un vecchio che, uccellando un 
parassito che voleva ir seco a cena, gli dice:

EGR:  La mia vita è tutta aspra.
PAR:  Et perché, forse mangi ortica [//r] o pruni?
EGR:  No, ma terrestre è la mia cena.
PAR:  Il porco, bestia, è terrestre.
EGR:  Eh no, tu non intendi, io mangio solo erbaggi...
PAR:  Oh cura infermi!

[] Intendendo per la cena terrestre il medesimo che la cena senza sangue, 
cioè cena meschina et vile, tutta d’erbe e radici; onde Cicerone, scrivendo a Gal-
lo, et facendo menzione della legge delle spese fatta da Giulio Cesare, dice che 
ella limitava ogn’altra spe[//v]sa eccetto quella che si faceva nelle cose terre-
stri, intendendo per esse le cose nate di terra, come erbaggi et cose simili88.

87 Vettori, ivi: Plautinus contra senex in Captivis parasitum ludit, ostendens se huiuscemodi cenam 
ei daturum. Asper mens victus sane est. Cui ille: Sentis ne esitas? Sequitur Aegio. Terrestrem cena est. Par. sus 
terrestris bestia est. Aeg. Multis oleribus. Par. Curato aegrotos domi. Cfr. Plaut., Capt., 8 ss.

88 Ibid.: Quod vero terrestrem cenam suam esse Aegio dixit, addititque copiam illic tantum olerum esse. 
Cicero quoque testatus est in epistola ad Gallum, lege sumptuaria C. Caesaris terra nata excepta fuisse: ut cum 
aliarum epularum definitus numerus esset, herbam et ceteram rerum, quae orientur e terra, propter vilitatem 
copia concederetur. Cfr. Cic., Fam., VII, , .
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[VI] 
De’ conviti che si facevono per le natività de’ figliuoli8

[] Tra le cene che di magnifiche et sontuose si potevono usurpare il no- 
me, quelle non sono le men degne che i Greci et i Romani facevono per le 
nativi[//r]tà de’ loro figliuoli. Facevanle eglino per rallegrarsi prima che Id-
dio si fosse degnato di cavar del carcer materno una criatura fatta a sua imagi-
ne et similitudine, et poi, per il benefizio che ne riceveva la madre, liberandosi 
ella in cotal natività dai fastidij et pericoli corsi in nove mesi di gravidanza.

[] Erano queste cene et questi conviti varij et fatti in diversi giorni, per i 
diversi effetti per cui eglino si facevano, tutti nulladimeno magnifichi et [//v] 
suntuosi. La prima maniera di questi conviti è chiamata repotia: faceva[n]si 
questi subito che un figliuolo era nato, et che si era determinato di nutrirlo per 
figliuolo. Era apo i Greci in poter de’ padri di esporre i figliuoli, o di allevarse-
gli: se segli volevono allevare, eglino, levatigli et raccoltigli di terra ove si po-
nevono subito che gl’erano nati, gli davano o alle madri o alle nutrici. Quinci 
Terenzio: [//r]

 Quicquid peperisset decreverunt tollere.

Et altrove:

 Si puellam parerem nolle tolli.

[] Et in quel giorno si faceva un magnifico et sontuoso convito, il qual si 
chiamava, come si è detto, repotia: così appare in Ausonio, là ove egli dice

 Coniugioque dapes et sacra repotia patrum

8 Stuckius 8, I, XVI, ff. -.
 Da repoto, cfr. Fest., Verb. Sign., 8, : Repotia cum postridie nuptias apud nuvum maritum coenatur: 

quia quasi reficitur potatio. Aliis est septimus a nuptiis dies, quo nova nupta solebat redire ad parentes suos.
 Ter., Andr., I, III, .
 Ter, Heaut., IV, I, 7.
 Auson., IX, 8-: excolui inque vicem convivia vocatus adivi, / natalis si forte fuit sollemnis amico / 

coniugioque dapes aut sacra repotia patrum.
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o perché ogn’anno egli si poteva repetere per poter ogn’anno nascer a un pa-
dre figliuoli, o pur perché si costumasse di repeterlo ogn’anno per memoria, 
[//v] come ancor oggidì costumano di fare i gran personaggi.

[] La seconda maniera de’ conviti natalizij è addimandata Amphidromia, dal 
portar correndo intorno al fuoco il bambino per una certa sorta di espiazione. 
Celebravasi questi il quinto giorno della natività della criatura, et si onorava con 
presenti che ad essa si facevano, onde agevolmente può esser nato il costume de’ 
presenti che oggi i compari fanno a quei che tengono a battesimo. [//r]

[] La terza maniera de’ conviti natalizij era quella che si faceva il giorno 
che a’ figli si poneva il nome. Era questo giorno agli Atheniesi il decimo dal 
dì della natività, a’ Romani lo ottavo et il nono; come testifica Festo, l’ottavo 
alle femmine et il nono a’ maschi. Onde Plutarcho fa un bel quesito: «Perché 
i Romani indugiavano a porre il nome a’ loro figliuoli doppo il settimo giorno, 
et perché e’ ponevono ne l’ottavo il no[//v]me alle femmine, et nel nono 
giorno a’ maschi?» Et rispondendogli dice: «Tardavano a porre il nome a’ loro 
figliuoli dopo il settimo giorno i Romani, perché, non cadendo loro fino a quel 
giorno il bellìco, e’ giudicavano che fossero più simili alle piante che agl’huo-
mini, et però nome humano loro direttamente non convenirsi. Et ponevono 
prima un giorno alle femmine il nome che a’ maschi, perché la femmina fuori 
del ventre materno cresce et vie[//r]ne più presto alla maturità del maschio». 
O pure perché l’ottavo giorno, secondo i Pittagorici, è pari, et il nono caffo7; 
onde questi conviene a’ maschi come più fecondo et più perfetto, et quelli 

 Dies infantibus a nativitate quintus, ita dictus, quod in eo illum gestantes circumcursarent (Th. L.G.); 
cfr. Efippio in Athen., Deipn., IX, 7 d; Aristoph., Lys., 77.

 Fest., Verb. Sign., , : Lustrici, dies infantium appellantur, puellarum octavus, puerorum nonus, 
quia his lustrantur atque eis nomina imponuntur.

 Plut., Quaest. Rom., , -: «[...] Oppure perché tra tutti i numeri il nove è il primo quadrato 
di un numero dispari e perfetto, il tre, e l’otto è il primo cubo di un numero pari, il due. Bisogna quindi 
che l’uomo sia quadrato, dispari e perfetto, e la donna come il cubo sia sedentaria, casalinga e difficile 
da smuovere. E si deve aggiungere questo, che otto è il cubo di due, e nove è il quadrato di tre: le fem-
mine hanno due nomi, i maschi tre». Plutarco dà tre risposte al quesito, ivi ne sono citati due. Quella 
riportata è la mancante.

7 Aggettivo toscano, XIII sec., che significa ‘dispari’; cfr. Varchi , 7: «Di tutte le altre proporzio-
ni, che si chiamano da’ numeri caffi, il primo numero è sempre caffo e l’altro pari»; e Zanobi da Strada 
[S. Gregorio Magno volgar.], , 8: «Il numero settenario appresso i savi di questo mondo è tenuto 
perfetto per certa loro ragione, cioè perché si compie per lo primo pari e per lo primo caffo. Il primo 
caffo si è tre. Il primo pari si è quattro, dei quali numeri si fa sette» (GDLI). Probabilmente originario 
di ‘ceffo’ da caput, ad intendere ‘il primo numero’, il numero uno; altri dal gioco latino aut caput aut 
navim, analogo del nostro ‘testa o croce’, con una moneta che raffigurava su verso l’effigie di Giano, 
sull’altro una nave; altra ipotesi vuole che derivi dall’ebr. chaf, ‘mano’, perché le dita di una mano sono 
dispari. Più convincente che provenga dall’arab. qafā, ‘il rovescio di una cosa’ originariamente ‘parte 
posteriore del capo’: se considerato arabismo bisogna rilevare che è vc. sconosciuta nel Mezzogiorno, 
e quindi importata. In latino i termini d’uso corrente erano par et impar (DELI).
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come men perfetto et men fecondo alle femmine. Chiama Tertulliano questa 
solennità, che si faceva nel giorno del porre i nomi, Nominale.

[] Non solamente i Greci onoravano il giorno del lor natale col rinfre-
scarne et [//v] rinnovellarne ogn’anno la memoria con conviti magnifichi,  
ma gl’Egizij, i Persi, i Giudei et i Romani. Et che ciò sia vero, quanto agl’Egizij 
il convito di faraone citato da Moisè8 in cui egli liberò dalle carceri il suo cop-
piere, ne fa ampia et indubitata fede.

Quanto a’ Persi, ne fa fede Atheneo, nel IV libro de’ suoi Dipnosofisti,  
et Platone, ne l’Alcibiade, là ove egli afferma che il giorno del natale del pri-
mogenito del Re de’ Persi ogn’anno era onorato da tutti i suoi soggetti con 
conviti sontuosissimi. [//r]

Il convito di Herode, in cui sfacciatamente fu chiesto il capo di S. Giovanni 
Baptista, testifica che i Giudei ancora essi celebravano conviti splendidi nel 
giorno del loro natale.

[] Et de’ Romani ne fanno testimanianza Vergilio nella III Egloga:

 Phyllida mitte mihi, meus est natalis, Iola
 Cum faciam vitula pro frugibus, ipse venito.

8 Vulg., VT, Gen., , , -: Exin dies tertius natalicius Pharaonis erat qui faciens grande convivium 
pueris suis. Recordatus est inter epulas magistri picernarum et pistorum principis: restitique alterum in locum 
suum, ut porrigeret regi poculum, alterum suspendit in patibulo.

 Athen., Deipn., IV, ,  f -  b: «Erodoto confrontando i simposi dei Greci con quelli dei 
Persiani, così scrive: “Fra tutti i giorni dell’anno i Persiani hanno l’abitudine di celebrare soprattutto 
quello del compleanno; in questa occasione ritengono giusto farsi imbandire un pranzo più ricco degli 
altri”». Cfr. anche Herod., I, . 

 Plat., Alcib.,  c-d: «Quando poi viene alla luce il figlio primogenito, cui spetta il regno, su-
bito tutti quelli che sono soggetti al re fanno festeggiamenti e poi nel tempo seguente, quando ricorre 
l’anniversario della nascita del re, tutta l’Asia lo celebra con sacrifici».

 Vulg., NT, Marc., , -: Et cum dies opportunus accidisset, Herodes natalis suis cenam fecit, prin-
cipibus et tribunis et primis Galilaeae. Cumque introisset filia ipsius Herodiadis et saltasset et placuisset Herodi 
simulque recumbentibus, rex ait: “puellae, pete a me quod vis, et dabo tibi”. Et iuravit illi quia “quicquid petieris 
dabo tibi, licet dimidium regni mei”. Quae cum exisset dixit matri suae: “quid petam?” et illa dixit: “caput 
Iohannis Baptistae”.

 Verg., Egl., III, 7-77.

[//v] VI, : i Greci > et i Romani < onoravano
[//r] VI, : giorno del > primogenito < natale
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Iuvenale, nella Satyra XII:

 Natali, Corvine, die mihi dulcior haec lux.

Cicerone ad Attico:

 Is dies casu Bruti natalis erat. [//v]

Et nel libro De Finibus:

 Diem suum natalem quotannis agebat.

Et Plauto nel suo Persa:

Hoc age, accumbe: hunc diem suavem meum natalem inter nos agitemus amoenum.
Date illi aquam manibus, apponite mensam.

[] Nel celebrare questi conviti natalizij era costume che gl’amici et i clien-
toli mandassero, a colui che gli celebrava, qualche presente. Ecco il ruffiano 
del Penulo di Plauto7 che, parlando del suo natale, dice alle due figlie che egli 
teneva in [//7r] casa:

 Facite hodie ut mihi munera multa huc ab amatoribus conveniant,
 nam nisi penus annuus hodie convenit, cras populo prostituam vos,
 Natalem scitis mihi esse diem huc.

Et Plutarcho8, nella vita di Augusto, testifica come Mecenate gli donava 
ogn’anno nel giorno del suo natale una caraffa. Onde alcuni, per l’ingordigia 

 Iuven., Sat., XII, vv. -: Natali, Corvine, die mihi dulcior haec lux / qua festus promissa deis animalia 
caespes / expectat. [...]

 Cic., Att., IV, , , : Brundisium veni Non. Sext. Ibi mihi Tulliola mea praesto natali suo ipso die, qui 
casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae et tuae vicinae Salutis.

 Cic., Fin., II, , : De Hermarchi sententia dent quod satis sit ad diem agendum natalem suum 
quotannis mense Gamelione.

 Plaut., Pers, 7-8: Hoc age, accumbe: hunc diem suavem meum natalem inter nos amoenum; / Date 
illi aquam manibus, apponite mensam.

7 Plaut., Pseud., 77-7. 
8 Plut., Apophteg., 7 C: a Mecenate quotannis in natalitiis accipiebat pateram.

[//v] VI, : Natali > Corinne < Corvine
[//7v] VI, : hodie ut < mihi > munera multa > mihi <
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de l’esser presentati, celebravano più volte lo anno il lor natale, quinci Marzia-
le, tassando per ciò un certo Clyto, dice:

 Ut poscas, Clyte, munus exigasque, uno nasceris octies
 In anno [...] [//7v]

[] Che più? Molti, apo i Romani, lasciavano per testamento qualche ren-
dita, accioché dopo la lor morte, il giorno del lor natale si facesse o qualche 
donativo al popolo o qualche convito, come appare per questa memoria stata 
ritrovata in Spoleto, intagliata in marmo nel tempio di S. Pontiano:

TRIB. MIL. LEG. XV. APOLLINARIS ET LEG. V. MACEDONIC. HIC LEGAVIT TESTAMEN[//8r]TO 
MVNICIPIB. HS. LXVI. G. MONET. VT EX REDITV EIVS SVMMAE QVOT ANNIS VIII IDVS NOVEMB. 
NATALI SVO MVNICIPIB. EPVLVM ET CRVS. ET MVLSVM DARETVR.

[] Et i Romani non celebravano eglino ogn’anno a  di aprile il giorno 
natale di Roma, onorandolo con giuochi magnifici, che dalla Iddea Pale erano 
chiamati Palilia, onde Properzio nel IV: [//8v]

 Urbi festus erat dixere Palilia patres
 Hic primus coepit moenibus esse dies.

[] Furono proposti al giorno del natale Giunone, onde Tibullo.

 Natalis Iuno sanctos cape turis acervos
 Quos tibi dat tenera docta puella manu.

Et il Genio, onde il medesimo poeta diceva:

 At tu natalis quem deus oram sentis

 Mart., Epigr., VIII, , -: Ut poscas, Clyte, munus exigasque, / uno nasceris octiens in anno / et solas,  
puto, tresve quattuorve / non natalicias habes Kalendas. [...] Quod si ludis adhuc semelque nasci / uno iam tibi 
non sat est in anno, / natum te, Clyte, nec semel putabo.

 7 CIL, 4789: figura tra le iscrizioni sepolcrali di militari, TRIB. MIL.| LEG. XV APOLLINARIS| ET. 
LEG. V. MACEDONIC.| HIC. LEGAVIT. TESTAMENTO| MVNICIP. HS. LXV [...] VT| EX. REDITV. EIVS. SVMME.| 
QVOD ANNIS. VIII. IDVS. NOVEMB.| NATALE. SVO. MVNICIP. EPVLVM.| ET. CRVST. ET MVLSVM. DARETVR.

 Prop., IV, , 7-7. La questione delle Paliliae era dibattuta nel secondo Cinquecento anche da 
altri eruditi; su tutti Onofrio Panvinio ne fa menzione nel suo Republicae Romanae Commentariorum, 
per meglio definire l’impalcatura statale della società romana. Panvinio 87, p. : Dies autem quo urbis 
fondamenta iacta a Romulo fuerunt, fuit XI Kal. Maij. Qui Parilia vel Palilia appellabatur. Haec autem erant 
Pales pastorum deae festa, quae pastori bus XI Kal. Mai in agris celebrabantur, ad lupos arcenda, morbosque a 
pecore pellendos, seu pro partu pecorum, unde et Parilia dicta. 

 Tibull., III, ,  (=IV, ); III, , : at tu, Natalis, quoniam dues omnia sentis.
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Et Cicerone nel III della Natura delli Iddij gli propone una Iddea che egli 
chiama Natio. [//r]

[] Usasi ancor oggi di celebrar il giorno del natale de’ Principi, ma i Thraci,  
invece di rallegrarsi nel giorno del natale de’ lor figliuoli, piangevono et, all’op-
posito, ridevono quando e’ morivono, come testifica Herodoto nel III libro 
della sua Historia; et Valerio Maximo, nel II libro, quasi la nascita ci sia princi-
pio di miserie et la morte fine di esse, et principio di felicità. Et di questa qualità 
di conviti sia detto assaij. [//v]

 Cic., Nat. Deor., III, 7, -: quae quia partus matronarum tueatur a nascentibus Natio nominata est.
 Herod., Hist., V, -, : «I Trausi poi per tutto il resto si conformano ai costumi dei Traci,  

ma in occasione di una nascita o di una morte si comportano così: quando nasce un bambino, i paren-
ti, seduti intorno a lui, piangono i mali che, essendo nato, dovrà soffrire, enumerando le sofferenze  
umane; quando invece muore qualcuno, lo seppelliscono scherzando e pieni di gioia, adducendo come 
spiegazione il fatto che, liberato da tanti mali, si trova in una condizione di totale felicità».

 Val. Max., II (De institutionibus antiquis), , : Thraciae vero illa natio merito sibi sapientiae lau-
dem vindicaverit, quae natales hominem flebiliter, exequias cum hilaritate celebrans sine ullis doctorum prae-
ceptis verum condicionis nostrae habitum pervidit. Removebatur itaque naturalis omnium animalium dulcedo 
vitae, quae multa et facere et pati turpiter cogit, si ortu eius aliquanto felicior ac beatior finis reperiretur.





[VII]  
Di altre qualità di conviti che si facevono per le azzioni de’ figliuoli

[] Dopo il nascere, purgarsi et ricevere il nome, che oggi è a noi nascere 
et battezzarsi, et a’ Giudei et a’ Turchi nascere et circoncidersi col tagliarsi 
il prepuzio, onde gli uni et gli altri si puonno chiamare recutiti7, più [//r] 
et più azzioni facevono i figliuoli che erano celebrate con conviti magnifichi,  
o dai loro parenti o da chi ne haveva la cura.

[] Celebrano ancora oggi i Fessani, come testifica Lione Affricano8,  
il giorno che i loro figliuoli incominciano a mettere et spuntare i denti, con 
gran solennità, facendo a’ parenti et agl’amici un convito magnifico.

I Giudei celebravano già il giorno in cui gli spoppavano i loro figliuoli  
solennemente, co[//v]me testifica il convito che fece Abraham il giorno che 
il suo Isaac si spoppò, del qual convito fa memoria la sacra Genesi, chiaman-
dolo grande. 

[] Addimandano questo spoppamento i Latini adlactatio. A questa sorta di 
convito corrispondeva per ventura il Copida delli Spartani, di cui fa menzione 
Atheneo nel IV. Dice egli che, venuto il tempo del celebrarsi quelle solennità 

 Stuckius 8, I, XVII, ff. -.
7 Recutitus, ‘circoinciso’; Mart., Epigr., VII, , : Recutiti Iudaei; dicitur at de iis, quibus praeputium 

praecisum fuit, ut sunt Iudaei et Turcae, quia eo loci cutis quidem utcumque sesecta est, glandem tamen non 
aplius tetigit. (Forcellini); Pers., Sat., V, 8: recutitaque sabbata palles.

8 Leone Africano, Descrip. Afr., in Ramusio, Navig., , p. 88 : «E come un fanciullo comincia 
a mettere i denti, i suoi fanno un convito agli altri fanciulli, e chiamano queste cotai feste dentilla, che è 
proprio un vocabolo latino». Cfr. anche l’edizione tradotta in Latino, Floriano , p.  b: Ubi puero 
dentes adventare vident, convivium a parentibus paratur, itidem pueris, quod Latino vocabulo dentillare vocant. 

 Vulg., VT, Gen., , 7-8: Quis audiuntur crederet Abraham quod Sarra lactaret filium quem peperit ei 
iam seni crevit igitur puer et ablactatus est, facitque Abraham grande convivium in die ablactationis eius.

 Kop¤w, culter aptus ad caedendum || coena, convivium quoddam Laconicum, da cui kop¤zv, epu-
lum istud [de quo s. v. kop¤w dicetur] agito, convivium istud celebro (Th. L.G.). La kop¤w era così chiamata 
dal nome di un tipo di coltello da cucina: il rituale veniva celebrato durante le feste per Giacinto.

 Athen., Deipn., IV, , 8 e -  a: «Anche durante le “Feste delle Nutrici”, le cosiddette 
tiyhn¤dia, celebrano delle kop¤dew, ma in città, per i bambini: infatti le nutrici in questa occasio-
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– che i Greci chiamavano tiyhn¤dia, et i Latini direbbono [//r] Nutricalia –  
le balie portavano fuori di Sparta i loro bambini maschi al tempio di Diana Co-
rythallia, vicino a Tiasso: ivi celebravano il convito Copida, et sacrificavano un 
porco ancor poppante.

[] Né qui è da passar con silenzio de l’error comune che oggi si fa nel dar 
a lattare i propij figli a altrui, che è gravissimo: primamente per il pericolo  
in cui gl’incorrono in mutando a un tratto un cibo a cui eglino so[//v]no  
accostumati tutto ‘l tempo che sono stati nel ventre materno. Secondariamente 
perché le balie non gli lattano con quella carità et amore che farebbono le ma-
dri propie, onde spesso ne risultano stroppiamenti et morti violente. Oltracciò, 
per la tralignazione che ne può nascere, poppandosi con il latte le complessioni 
et i costumi et finalmente perché i figliuoli non amano poi le madri con quella 
carità che doverrebbono, [//r] sviati da l’amor materno mercé de l’amore di 
chi gli ha allattati, come testifica Favorino filosofo apo Aulo Gellio. Et a che 
fine harebbe concesse la natura alle donne due poppe?

[] Vergogninsi adunche quelle donne che potendo non allattano i loro  
figliuoli, poiché, non pur donne nobilissime allattarono già i lor figliuoli, quali 
furono Sarra, Anna, Elisabet et la moglie di Catone Censore, ma le più fiere be-
stie che trovar si possino. Et quelle che [//v] per qualche infermità non sono 
atte, ingegninsi di scerre balie a loro somiglianti, non nel temperamento, se le 
sono mal sane, ma ne’ costumi, accioché i frutti de’ loro ventri non tralignino. 
Ma torniamo al nostro proposito.

[] Il giorno chiamato da’ Greci cureotis era agl’Atheniesi molto celebre, 
et in esso si facevano per tutta Athene conviti et feste magnifiche, perché in 
quel giorno si facevono le scelte de’ figli et delle figlie. Et si accompagnavano 
in[//r]sieme secondo l’età, (che era da’ tre a’ quattro anni) et secondo le altre 
qualità et condizioni. Era questo giorno solenne, il terzo de’ quattro giorni, 
che facevono agli Atheniesi la solennità chiamata ÉApatoÊria, nel cui primo 

ne portano i bambini maschi in campagna, e presso la statua di Artemide detta Koruyal¤a, il cui 
santuario si trova vicino alla fonte di Tìassos, dalle parti del tempio di Cleta, celebrano le kop¤dew 
in modo molto simile a quelle di cui abbiamo parlato prima. Sacrificano anche porcellini da latte 
[ıryagor¤skoi], e al banchetto servono i panini cosiddetti ipn¤tai».

 Gell., NA, XII, , 7: An tu quoque – inquit – putas naturam feminis mammarum ubera quasi quosdam 
venustiores naevula non liberum alendorum sed ornandi pectoris causa dedisse? Favorino di Arles (8 ca. -  ca.  
d.C.) , allievo di Dione Crisostomo e maestro stesso di Gellio, cfr. Barigazzi . 

 Festività delle Fratrie ateniesi (gruppi sociali parentali), che tra le altre cose concernevano il fe-
steggiamento del passaggio dall’adolescenza all’efabia. Duravano tre giorni: il primo giorno, Dorp¤a, 
si partecipava ad un banchetto comune, a cui si aggiungeva l’oflnistÆria, una bevuta in onore di 
Eracle, che precedeva l’iscrizione degli efebi, Eup.  e ss; il secondo giorno, énãrrusiw, era deputato 
al sacrificio in onore delle divinità fratrie (Zeus, Atena, Apollo), Aristoph., Pax, 8; il terzo infine era 
la Koure«tiw, festa Cureotide, o giorno della tonsura. Plat., Tim.,  b: «Egli era il dí terzo delle feste 
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giorno tutti i figli et le figlie invitate mangiavano insieme; nel secondo sacrifi-
cavano a Giove et a Pallade; nel terzo si accompagnavano; et [//v] nel quarto 
giorno, chiamato §p¤bdh, facevano gran feste.

[7] Il giorno finalmente in cui i fanciulli, lasciando lo abito puerile, piglia-
vano abito più severo et più grave, et il giorno in cui eglino incominciavano a 
tagliarsi la barba et i capelli, era molto celebre, et in esso si facevano gran feste 
et conviti magnifichi: chiamavano gli Atheniesi quella solennità che si faceva 
il giorno della prima tonsura [//r] kourosÊnon. Et era costume che, inanzi 
che quel giorno venisse, i padri menassero i figliuoli a veder gli strumenti di 
tutte le arti, accioché eglino eleggessero quelli ai quali la natura più gl’inchi-
nasse, stimando ciascuno venire più eccellente in quella arte a cui la natura lo 
inchina, che in qualsivoglia altra. Et sì come era questo costume, era altresì co-
stume di consacrare i primi peli, tanto del [//v] capo quanto del mento, che 
si tagliavano, a qualche Iddio – onde Plutarcho, nella vita di Theseo, afferma 
che Theseo consacrò la prima tonsura de’ suoi capelli ad Apollo Delfico, et Ho-
mero testifica come Achille consacrò la sua a Sperchio, Iddio d’un fiume.

[8] I Romani facevano questa consacrazione et questo atto del tagliarsi la 
barba et i capelli nel XXI anno della loro età, et nel XIV cangiavano lo abito di 
puerile in virile, lo che eglino dice[//r]vono excedere ex ephaebis; onde Teren-
zio nell’Andria:

 Nam is postquam excessit ex ephaebis, Sosia,
 Liberius vivendi fuit potestas.

della Furbizia, il dí dei Fanciulletti, e quello che usati sono di fare ogni volta, si fe’ allora: i nostri padri 
ci posero premii di recitazione di canti».

 Plut., Thes., , : «Allora c’era ancora l’uso, da parte dei giovani che diventavano adulti, di 
recarsi a Delfi e di offrire al dio i propri capelli; anche Teseo andò a Delfi [...]; egli si rase, però solo 
la parte anteriore del capo, come secondo Omero facevano gli Abanti: da lui, questo tipo di taglio si 
chiamò “alla Teseo”».

 Hom., Il., XXIII, -: «O Sperchio, invano dunque mio padre Peleo fece voto che se fossi 
tornato in patria avrei tagliato per te i miei capelli e ti avrei offerto una sacra ecatombe».

 Ter., Andr., I, I, -.





[VIII] 
De’ conviti che si usavano di fare nel pigliare dignità  

non meno sacre che profane7

[] Poiché noi habbiamo preso lo assunto di far un memoriale delle cene 
ma[//v]gnifiche et de’ conviti che di splendidi et sontuosi potevono apo gli 
antichi haver titolo et nome, e’ non è ragionevole lasciare indietro i conviti che 
eglino ordinariamente usavano di fare nel pigliare degnità non meno sacre che 
profane, accioché, misurandosi da essi i conviti che si costumano oggi, e’ si co-
nosca quanto sia maggiore il lusso et la sontuosità de’ nostri tempi che non era 
la de’ loro, onde, se ella dagli [//r] scrittori era biasimata, la de’ nostri tempi 
merita di essere vituperata, sendo più universale et più continua. 

[] Et che ciò sia vero, la maggior degnità che havesse lo antico popolo 
Ebreo era lo esser Sommo Sacerdote, quale fu Aron8. Costumavasi, in piglian- 
dola, fare sette giorni alla fila alcune cirimonie, tra cui erono tre sacrifizij,  
il primo de’ quali era di un vitello, il secon[//v]do et il terzo di un montone, 
delle cui carni, et de’ pani della offerta, si faceva il banchetto agli altri sacerdoti 
della schiatta di Aron. Veggasi di grazia et considerisi che gran banchetto pote-
va giammai esser questo.

[] Havevano similmente i Romani, per gran degnità, la pontificia et la au-
gurale; et in pigliando la una et la altra costumavano far cene, le quali veramen-
te erano più sontuose delle [//7r] ebree, onde hanno dato origine al proverbio 
delle cene pontificali, che non inferisce altro che cene sontuose et superbe;  

7 Stuckius 8, I, XVIII, ff. - e XX, ff. 7-.
8 Vulg., VT, Ex., , -: Sed et hoc facies ut mihi in sacerdotio consecrentur, tolle vitulum de armento et 

arietes duos immaculatos panesque azymos et crustula absque fermento, quae conspersa sint oleo, lagana quoque 
azyma oleo lita, de simili triticea cuncta facies, et posita in canistro, offeres vitulo autem et duo arites.

[//v] VIII, : Costumavasi > eglino < in pigliandola
Ibid.: era di un > montone, il secondo < vitello
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et tuttafiata, in comparazione de’ banchetti d’oggi, scritti dallo Scappi,  
le paiono, a chi ben l’esamina, cene et banchetti dozzinali. 

[] Scrive Macrobio nel III de’ suoi Saturnali, al capitolo XIII, in questa guisa: 
«Considerate di grazia che anco tra persone di gravità non [//7v] mancava la 
lussuria, conciosia che nelle cene de’ Pontefici antichi – come per l’esempio di 
una che io vi riferirò, cavata da me del IV indice di Metello Pontefice Maximo, 
si vede – ella apparisce evidentissimamente. “Nove giorni innanzi alle calende 
di settembre, nel qual giorno Lentulo fu ordinato Flamen di Marte, fu pa-
rata la casa et i triclinij furono ornati di letti di avorio: stettero a’ due triclinij  
i Pontefici Q. Catulo, M. Emilio Lepido, D. Syllano, [//8r] C. Cesare Re de’ sa- 
crifizij, P. Scevola, Q. Cornelio, P. Volumnio, P. Albinovano et L. Iulio Cesare 
Agure. Al terzo triclinio stettero Popilia, Perpemnia, Licinia, Aruncia vergini 
Vestali, Publicia Flaminia, sua moglie, et Sempronia, sua suocera.

[] La cena fu tale. Lo entrar di tavola, chiamato da Macrobio Antecena, 
hebbe tutte queste vivande:

 Bartolomeo Scappi, cuoco segreto dell’austero pontefice Pio V, sotto il quale «non avendo 
occasione di mostrarla praticamente, utilizzò teoricamente la sua abilità» (cfr. Pastor , VIII, p. ), 
in quegli anni compose il ponderoso trattato di gastronomia, Opera, dell’arte del cucinare, Venezia 7. 
Ebbe incarichi anche sotto Giulio III e Pio IV. Di sicura origine lombarda, per la precisione di Luino, 
anche se i suoi natali furono contesi anche da Venezia e Bologna (Roversi in Scappi 1570). Con certezza 
insegnò a Bologna (cfr. Giriamo Leopardi : «Lo Scappi anch’egli, quella buona testa / che ne lesse 
in Bologna e tenne scuola, / in quel suo libro celo manifesta»). Nel  preparò a Roma il banchetto 
che festeggiava il sesto anniversario dell’incoronazione di Carlo V (per biografia cfr. Di Schino - Luc-
cichenti 2007). Il sesto libro della sua Opera s’intitola De’ convalescenti, et molte altre forti vivande per gli 
infermi, in cui elenca molteplici pasti e precetti con cui trattare i malati (anche citando illustri esempi), 
e che rappresenta uno dei primi trattati di dietologia applicata.

 Il Flamen era un sacerdote dalle funzioni particolari, senza collegio: i suoi compiti erano unici 
e particolari rispetto alla divinità per cui era consacrato. Anticamente i Flamines erano deputati al culto 
della triade romana arcaica (Giove/Marte/Quirino), collegata idealmente con il mito di fondazione 
della città. Il Flamen era Dialis, Martialis, Quirinalis e ciascuno aveva una correlazione diretta con la 
propria divinità, così da dimostrare la connessione con Roma e costituire un’ideologia imbevuta di 
simbolismo dai forti connotati mistici. Il Flamen Martialis veniva istituito attraverso il sacrificio di un 
cavallo, ad ottobre.

 La nomenclatura gastronomica è perfettamente coincidente all’analogo brano di Stuckius 
1582, I, f. r, soltanto che la traduzione del lessico tecnico non viene azzardata se non in rari casi, e 
comunque sempre approcciata con risultati non ineccepibili. Un’analisi etimologica aiuta nella com-
prensione. La cena, prevalentemente a base di pesce mantiene la maggior parte dei termini latinizzati 
(GDLI): ‘Echino’, riccio di mare, Averani III, : «Poscia cominciò a farsi [una certa salsa] d’ostriche, di 
gamberi, di echini e d’altri somiglianti pesci, e fin di curatella di triglia», cfr. anche Targioni Tozzetti, 
, , Pulci, IV, : «Cerbero tu, tu velenoso echino», v.d., lat. echinus (Plin.), gr. §x›now, cfr. Isid., , 
, 7: Echinus a terrestre echino nomen traxit, quem vulgus iricium vocant. ‘Peloride’, tipo di conchiglia di 
notevole dimensione, v.d., lat. peloris, peloridis, gr. pelvr¤w, pelvr¤dow connesso con p°lvr (mostro); 
Citolini . ‘Sphondyli’, dal Ricettario Fiorentino, II, : «El nero [elleboro] produce le foglie come el 
platano verdeggianti, ma minori, e che s’accostano a quelle dello sfondilo»; Mattioli su Dioscoride, 
8, v.d., lat. sphondylion, gr. sfondÊlion, ma credo che in questo caso si tratti di ‘spòndili’, mollu-
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Echini (spinosi o ricci marini)
Ostriche crude [//8v]
Peloride
Sphondyli
Tordi
Asparagi et sotto essi
Galline stiate
Ostriche in piatti et
Balani neri
Balani bianchi
Sphondyli in altro modo
Glicomaridi
Ortiche 
Beccafichi [//r] 
Lombi caprigni
Aprugni 
Altilij infarinati
Beccafichi
Murici et
Porpore
Nella cena:
Sumina
Teste di porci salvatichi
Piatti di pesci
Piatti di sumine
Anitre
Querquedule lesse
Lepri
Animali varij stiati arrosto
Amido

schi, Lomazzi, -I-: «Medica la terzana febbre il portare legato il pesce che spondilo è chiamato»,  
Targioni Tozzetti, , 7, : «Descrive e rappresenta in rame, col nome ostracites, uno spondilo fossi-
le», v.d., lat. spondylus, gr. spÒndulow. ‘Balano’, ghianda, v.d., lat. balanus (f.), gr. bãlanow (cfr. il com- 
posto murobãlanow ‘ghianda che dà profumo’), cfr. Isid.: altera [quercus] bãlanow levis ac levis et nimium 
perforata, lucernarum tantum usibus necessaria. Ma credo in questo caso sia un tipo di conchiglia marina. ‘Mu-
rice’, genere di mollusco gastropodo, munito di conchiglia, nel Mediterraneo è presente il ‘ginocchiello’  
(murex trunculus) e il ‘murice spinoso’ (murex brandaris). Alla luce di questi dati bisogna riscontrare il pro-
cedimento metaforico, quasi meccanico, tutto rinascimentale per cui ad esseri marini vengono assegnati 
nomi terrestri, mostrando quella mentalità utilitaria e conservativa contemporaneamente, dettata da spin-
te pratiche ed estetiche nell’onomastica di pesci ignoti all’alimentazione, in Folena , p. 7.

[//r] VIII, : Ostriche in piatti et > Peloride < Balani neri
La ripetizione di “peloride” – assente in Stucki e Macrobio – è errore del copista, causata proba-

bilmente dalla voce “ostriche” in posizione anaforica.
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Pani del Piceno”», et finendo questa descrizione soggiugne: «Et se in questa 
cena pon[//v]tificale non fu lussuria notabile, in qual altra si può egli dire 
che la sia stata?».

[] Non erano meno magnifiche né meno sontuose le cene che facevono 
gl’Aguri nel giorno della loro ordinazione; onde Q. Hortensio, come scrive Pli-
nio nel X capitolo del X libro, facendone una, diede in essa pa[v]oni, cosa non 
mai per inanzi stata usata. Erano queste cene in tanta considerazione che chi 
invitando uno a cena voleva dirgli [//r] io ti tratterò bene, gli diceva vieni, 
che io ti tratterò meglio che se tu cenasse con i Pontefici, o io ti darò migliori 
vini che non beano i Pontefici alle loro cene. Ecco di ciò testimonio Horazio; 
dice egli nell’ode:

 Absumet haeres caecuba dignior
 Servata centum clavibus et mero
 Tinget pavimentum superbo
 Pontificum potiore coenis.

[7] Non di minor magnificenza furono le cene Saliari, così dette da quei 
sacerdoti che portava[//v]no per Roma quegli scudi che si credeva che fosse-
ro piovuti dal cielo saltando; onde Horatio:

 Nunc est bibendum, nunc pede libero
 Pulsanda tellus, nunc saliaribus

 Macr., Saturn., III, , : Accipite inter gravissimas personas non defuisse luxuriam. Refero enim 
pontificis vetustissimam cenam, quae scripta est in indice quarto Metelli illius pontificis maximi, in haec verba: 
“Ante diem nonum kalendas Septembres, quo die Lentulus flamen martialis inauguratus est, domus ornata fuit, 
triclinia lectis eburneis stata fuerunt: duobus triclinis pontifices cubuerunt, Q. Catulus, Mam. Aemilius Lepidus, 
[...], D. Silanus, C. Caesar, rex sacrorum, P. Scaevola, Sex. [Caesar Flamen Quirinalis], Q. Cornelius, P. Volum-
nius, P. Albinovanus, et L. Iulius Caesar augur, qui enim inauguravit; in tertio triclinio Popilia, Perpennia,  
Licinia, Arruntia virgines vestale, et ipsius uxor Publicia flaminica et Sempronia socrus eius. Cena haec fuit: 
ante cenam echinos, ostreas crudas quantum vellent, peloridas, sphondilos, glycomaridis, urticas, ficedulas, mu-
rices et purpuras. In cena sumina, sinciput aprugnum, patinam piscium, patinam suminis, anates, querquedu-
las elixas, lepores, altilia assa, amulum, panes Picentes”. Ubi iam luxuria tunc accusaretur quando tot rebus 
farta fuit cena pontificum?

 Cfr. [//r], Plin., supra, nota . 
 Hor., Odi, II, ,-8.
 I Salii erano una casta sacerdotale antichissima, che aveva il compito di proteggere uno scudo 

caduto dal cielo e risvegliare lo spirito guerriero nel popolo di Roma. Istituiti si crede già sotto Numa 
Pompilio, nelle loro processioni i Salii giravano per la città intonando canti della Roma arcaica, percuo-
tendo i propri scudi, e saltando (etimol. da salio); cfr. Carmen Saliare tramandato in Varr., LL, VII, -7. 
Fulvio Orsini, nell’appendice al De triclinio romano, approfondisce la questione sulle cene cene saliari, 
Orsini 88, p. 8: Festus in Salios: “At Critolaus, inquit, Saonem ex Samothracem cum Aenae Deos Penates, qui 
Lavinium transtulerit, saliares genus saltandi instituisse, a quo appellatos Salios; quibus per omnes dies ubicu-
mque manent, quia amplae ponntur cenae, sique aliae magnae sunt, saliares appellantur”; cfr. Fest., 326-329.

 Hor., Odi, I, 7, -.
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 Ornare pulvinar deorum
 Tempus erat dapibus sodales.

Et Apuleio7 nel IV libro:

Ut equus quidem meus tanta copia, et quidem solus potius saliares coenas, coenas se crederet.

[8] Ma se queste cene si paragonano con quelle che, in pigliando dignità 
eguali si fanno oggidì, [//r] elle non sono se non ordinarie: pur tutta volta gli 
scrittori et ebrei et romani le celebrano et le annoverano tra le magnifiche.

[] Annoverasi altresì tra le magnifiche quella che si fe’ per la coronazione 
del Re David, perché in essa tre giorni alla fila mangiarono .8 persone8. 
Quell’altra che fece Artaxerse, Re de’ Persi, dopo l’haver distesi i confini del 
suo regno da l’India all’Ethiopia, et distribuitolo in 7 Satrapie, perché fu pub-
blico et durò 8 gior[//v]ni, et fu feriato per tutto il suo regno. Quella che 
fece Assuero il giorno che repudiata Vasthi, sua primiera moglie, egli sposò 
Hester, et quella che i Persi facevano ogn’anno il giorno della criazione del 
loro re, addimandato Tycta, in cui al re non era lecito disdir grazia che addi-
mandata gli fosse, come scrive Herodoto nel IX libro della sua Istoria.

[] Non mancarono i Romani ancor essi di questa lussuria, perché [//r] 
et i consoli et tutti gl’altri magistrati grandi facevono, o nel pigliar l’ufizio  
o mentre che l’esercitavano, cene et banchetti superbissimi, per acquistarsi  

7 Apul., Met., IV, , -7: Enim nobis anus illa recens ordeum adfatim et sine ulla mensura largita est, 
ut equus quidem mens tanta copia et quidem solus potius saliares se coenas cenare crederet.

8 Vulg., VT, Sam., II, , -: Venitque [Abner] ad David in Hebron cum viginti viris et fecit David Abner 
et viris eius, qui venerant cum eo, convivium, et dixit Abner ad David: “Surgam ut congregam ad te dominum 
meum regem omnem Israhel et inem tecum foedus et impere omnibus, sicut desiderat anima tua”.

 Ivi, Hest., , -: In diebus Asueri qui regnavit ab India usque Aethiopiam super centum viginti septem 
provinvias, quando sedit sedit in solio regni sui Susa civitas regni eius exordium fuit, tertio igitur anno imperii 
sui, fecit grande convivium cunctis provincibus Persarum et Medorum, inclitis et praefectis provinciarum, coram 
se ut ostenderet divitias gloriae regni sui ac magnitudinem atque iactatim potentiae suae, multo tempore, centum 
videlicet octoginta diebus. Nel testo greco il nome è Artaserse, ed in quello ebraico è Assuero. Prevale 
però l’opinone di chi considera Artaserse falsa traduzione di Assuero, che invece risulta Serse I, figlio 
di Dario I. In questo caso Artaserse ed Assuero sono la stessa persona.

 Ivi, , 7-8: Et amavit eam [Hester] rex plus quam omnes mulieres et posuit diadema regni in capite 
eius fecitque eam regnare in loco Vasthi et iussit convivium preparari permagnificum cunctis principibus et servis 
sui pro coniunctione et nuptiis Hester et dedit requiem in universis provinciis, ac dona largitus est iuxta magni-
ficentiam principalem.

 Herod., Hist., IX, , : «Attese [Amestri] che suo marito Serse imbandisse il banchetto regale 
[de›pnon protiy°menon] (questo banchetto viene allestito una volta all’anno nel giorno in cui è nato il 
re: il suo nome in persiano è tuktã, in greco t°leion, ed è l’unica occasione in cui il re si cosparge la 
testa di profumi e distribuisce regali ai Persiani) [...]».
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la grazia del popolo; onde Cicerone, nel II Degli ufizi, scrive come molti 
huomini nobili havevano cercata la edilità solo per poter, per il mezzo suo, 
banchettando et presentando il popolo, ottenere maggiori onori et maggiori 
degnità. Gl’imperadori finalmente superarono tutti gl’altri, intanto che eglino 
si mangiarono le cit[//v]tà, i regni et lo Imperio stesso, poiché di esso, che fu 
sì grande, non resta appena oggi altro che il titolo.

[] Sarebbe hor ragionevole di dar notizia delle cene et conviti che usavano 
i soldati, gl’artefici, i contadini et i servi, et delle qualità di quelle che si usavano 
per le vittorie doppo i Trionfi, nelle nozze, ne’ mortorij et in altre azzioni simili, 
solo perché in questo memoriale fosse chiuso tutto quello suc[//r]cintamente 
che di notabile raccor si può dagli scrittori più famosi delle cene et conviti degli 
antichi. Ma io voglio innanzi far memoria di molte altre cose pur appartenenti 
ad esse, accioché elleno, oltr’al facilitar la intelligenza di molti luoghi di varij 
autori, siano un condimento, o per meglio dire un loro entrar di tavola; incomin-
ciandomi dalla dichiarazione di questo termine: entrar di tavola. [//v]

 Cic., Off., II, -8, in part. 8, -8: Quare et si postulatur a populo, bonis viris si non desiderantibus, 
ad tamen ad tamen approbantibus faciundum est, modo pro facultatibus, nos ipsi ut fecimus, et si quando aliqua 
res maior atque utilior populari largitione adquiritur, et Oresti nuper prandia in semitis decumae nomine magno 
honori fuerunt. Cfr. a riguardo anche Petr., Satyr., .





[IX] 
In quanti modi si chiamasse dai Romani lo entrar di tavola

[] Dividevono i Romani nel colmo delle loro felicitadi – et alhora che, 
vinta l’Asia et l’Affrica, eglino incominciarono a pregiar più il vino che l’acqua 
o l’aceto, et il grano che ’l farro – le loro cene (et dico io le loro cene et non 
[//r] i loro desinari o prandij perché così dicono i loro scrittori, afferman-
do che chi convitava seco uno a mangiare lo invitava sempre a cena et non 
a pranzo) in tre parti principali: cioè in entrar di tavola, nella cena et nelle 
frutte. Chiamavanle eglino nella loro lingua missus, et noi ordinariamente le 
addi[//v]mandiamo servizij. 

[] Era dagli scrittori loro chiamata la prima parte, che noi habbiamo chia-
mata entrar di tavola, in cinque modi, cioè:

Prandio
Antecena
Gustazione
Gusto et
Promulside.
[] Era ella primamente chiamata prandio, come noi hab[//r]biamo detto 

di sopra, adducendo per testimonio Horazio. Che ella fosse chiamata ante-
cena, cioè una corta preparazione di cena, lo mostra Macrobio, là ove egli de-
scrive una delle cene de’ pontefici romani, come noi habbiamo addotto nello 
antecedente capitolo; che la medesima prima parte delle cene fosse chiamata 
gustazione, et quelle vivande che in essa si servi[//v]vono gustatoria, lo testifica 
Petronio Arbitro, là ove nel suo Satiricon, raccontando Eumolpo quel che gl’era 
accaduto per esser entrato nel sacello di Priapo et il gastigo che egli ne haveva 
hauto, dice: [] «Comandati (dalla sacerdotessa cioè) noi ci mettemmo a tavo-
la, ove sendoci stato aguzzato lo appetito da una maravigliosa gustazione, noi 

 Stuckius 8, III, I, ff. 7-77.
 Cfr. supra, nota . 
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ci annaffiammo con [//r] un buon falerno». Et poco sotto, narrando quel 
gran convito di Trimalcione, egli dice: «Fu alhora portata una molto splendida 
gustazione», soggiungendo: «Subitamente fu dato il segno con la musica, et 
dal coro cantante rapite furono tutti i gustatorij»7, cioè tutte le cose del primo 
servizio, che noi habbiamo chiamato et dichiamo entrar di tavola. [//v]

[] Dello essersi ella chiamata gusto ne fa fede Marziale. Dice questo arguto 
poeta, invitando uno amico a cena seco8: 

 La prima cosa per disporti il ventre:
 la lattuga co ‘l porro, senza i suoi
 capelli, ti fia data, et verdi ulive
 della Marca. Hor non fien queste vivande
 bastevoli pel gusto? Se tu vuoi
 saper la cena le bugie dirotti
 perché tu venga: e’ vi fia pesce et altro.

[] Et finalmente della promulside lo testifica il poco di sopra da me citato 
[//7r] Petronio. Era costume già ne l’entrare di tavola, invece che noi diamo 
un bicchier di greco, di malvagìa o di qualche altro vino prezioso, dare il mul-
so, cioè vino in cui era la quarta parte di mele, servendolo o acconcio a que-
sto modo, o separatamente lo uno dallo altro, accioché ciascuno se lo potesse 
acconciare a sua fantasia. Dal mulso, adunche servito in questa guisa, era la 
prima parte [//7v] della cena chiamata alcuna fiata promulside. Petronio per-
ciò, inducendo una puttanella che mangiava il membro virile di un giovanetto 
chiamato Gìtone, scherzando con questa voce promulside, le fa dire, ancorché 
poco onestamente: «Questo membro, benché duro et sodo, domani sarà in 
vece di promulside della nostra libidine».

 Petr., Satyr., , -: Unctumque ergo lassitudine abiecta, cenatoria repetimus et in proximam cellam 
ducti sumus, in qua tres lecti strati erant et reliquus lautitiarum apparatus splendidissime expositus. Iussi ergo 
discumbuimus, et gustatione mirifica initiati vino etiam Falerno inundamur.

 Ivi, , 8: Allata est tamen gustatio valde lauta.
7 Ivi, : Subito signum symphonia datur, et gustatoria pariter a choro cantante rapiuntur.
8 Mart., Epigr., XI, , -: Prima tibi dabitur ventri lactuca movendo / utilis, et porris fila resecta suis, 

/ mox vetus et tenui maior cordyla lacerto, sed quam cum rutae frondibus ova tegant; / altera non derunt tenui 
versata favilla, et Velabrensi massa coacta foco, / et quae Picenum senserunt frigus olivae. / Haec satis in gustu. 
Cetera nosse cupis? / Mentia, ut venies: pisces, concyla sumen [...]. Cfr. anche ivi, X, 8, 7-: Exhoneratus 
ventrem mihi vilica malvas / adtulit et varias, quas habet hortus, opes, / in quibus est lactuca sedens et tonsile 
porrum / nec deest ructatrix menta nec herba salax. / Secta coronabunt rutatos ova lacertos / et madidum 
thynni de sale sumen erit. / Gustus in his; una ponetur cenula mensa, / Haedus, inhumani raptus ab ore lupi.  
Infatti la traduzione riportata in questa sede risulta essere conflazione dei due componimenti, concer-
nenti il medesimo agomento [cfr. Introduzione, Fonti poetiche].

 Petr., Satyr., , 7: Mox manum etiam demisit in sinum et pertractato vasculo tam rudi: “Haec – in-
quit – belle cras in promulside libidinis nostrae militabit; hodie enim post asellum diaria non sumo”.
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[7] Servivasi in questa prima parte delle cene antiche, come si [//8r]  
costuma ancora oggi, tutte quelle vivande che potevono aguzzare lo appetito. 
Nella seconda parte, chiamata propiamente cena o secondo misso o servizio, 
si davano le migliori et le più esquisite vivande di tutto il pasto. Et nella ter-
za, si servivono le frutte; chiamavanla però i Romani la mensa delle frutte,  
et i Franzesi, terminando ella il pasto, la addimandano la deserta, derivandola 
da desero verbo latino, [//8v] che abbandonare altrui significa.





[X] 
Qual era il capo della cena

[] E’ pare che trovandosi scritto apo i romani scrittori questo motto caput 
coenae, come alcune fiate egli si trova, e’ voglia dire o il principio della cena o il 
padrone et maestro di essa. Nulladimeno egli non vuole inferire né l’uno né 
lo altro: conciosia che pel principio del[//r]le cene romane ordinariamente 
s’intende l’uuovo, come per la fine le mele, quinci Horazio:

 Ab ovo usque ad mala citaret.

Nonio incomincia la sua cena dalle uuova bene stagionate; et Cicerone, 
scrivendo a Peto, dice: «Io porto la fame intera a l’uuovo», volendo inferire che 
egli era digiuno, et che così digiuno si riserbava a mangiare a cena. [] Costu-
mandosi univer[//v]salmente in quei tempi principiar la cena con le uuova 
et finirla con la lattuga, onde Marziale, maravigliandosi che ne’ suoi tempi si 
fusse incominciato a dare la lattuga nel principio delle cene, diceva. 

 Stuckius 8, III, I, f. 7.
 Qui viene sciolta l’ambiguità dell’espressione caput cenae. Il problema nasceva dall’errata ese-

gesi delle fonti; spesso il significato veniva frainteso, ed interpreto alla stregua di ‘antipasto’ o di ‘simpo-
siarca’. Molti autori classici infatti parlarono di questa figura (cfr. Athen., Deipn., I, ,  a; Plat., Leg., I,  
 c, II, 7 d; Plut., Quaest. Conv., I,  a -  d), e fu anche premura di opere contemporanee, che 
trattarono di conviti, di esplictare la voce [cfr. Appendice , Pirro Ligorio]. 

 Hor., Sat., I, , -: [...] si collibuisset, ab ovo / usque ad mala citaret “io Bacchae” [...].
 Non., , : Varro, Men. : discumbuimus mussati; dominus maturo ovo ad cenam commitit. ||  

Maturum: mite, coctum. Item ponuntur ova initio cenae; Varr., Rust., I, , : Sed ne illud quidem ovom vi-
dimus, quod in cenali pompa solet esse primus; Porphyr., in Hor., I, , -7, : ab initio cenae ad finem usque; 
ovum enim hodieque initium cenae est.

 Cic., Fam.., IX, , , 7: Integram famem ad ovum adfero.
 Mart., Epigr., XIV, : Claudere quae cenas lactuca solebat avorum, / dic mihi, cur nostras incohat 

illa dapes?

[//r] X, : onde > Horazio < Marziale
Questo errore è probabilmente dovuto al fatto che alla car. [//v] sullo stesso rigo compare il no- 

me Horazio: il lapsus potrebbe anche essere dovuto alla similitudine della grafia di H e M maiuscole.
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 Se finir de’ mi’ avi la lattuga
 Solea le cene, perch’hor l’incomincia?

[] Et per il padrone della cena si intendeva una altra cosa come noi mo-
strarremo in un altro luogo. Oh che vuole egli inferire? Vuole (se io però non 
m’inganno) [//r] inferire la principale et più eccellente vivanda del secondo 
servito, addimandato propiamente o cena o prima mensa, et che ciò sia vero 
ecco Marziale per testimonio. Dice egli:

 Mullus tibi quatuor emptus libras coenae
 Pompa caputque fuit [...].

Cicerone7 nella V Tusculana:

Negavit se iure illo nigro, quod coenae caput erat, delectatum.

Et Alexis, poeta greco:

 botrÊdiÒn ti, xÒrion, ¢n pothr¤vi
 §pipa¤zetai, kefalÆ d° de¤pnon g¤gnetai.8 [//v]

[] Stimo io adunche, per questi tre luoghi, che il capo della cena non vo-
glia importare altro che la miglior vivanda di essa cena.

 Ivi, X, , -: Addixit servum nummis here mille ducentis, / ut bene cenares, Calliodore, semel. / Nec 
bene cenasti: mullus tibi quattuor empus / librarum cenae pompa caputque fuit. / Exclamare libet: “Non est hic, 
inprobe, non est / piscis: homo est; hominem, Calliodore, comes.

7 Cic., Tusc., V, 8, : Ubi cum tyrannus cenavisset Dionysus, negavit se iure illo nigro, quod cenae caput 
erat, delectatum. Cfr. gr. zvmÒw, da cui ius, iuris, ‘brodo’, sugo, intingolo. 

8 Alexis, poeta comico greco, IV-III sec. a.C. Cfr. PCG , fr. 78 (7 K), vv. -. Non è citato il verso 
intemedio. Non vi è traduzione pubblicata di questo testo. Per un commento cfr. Arnott , pp. -.





[XI] 
De l’hora della cena de’ Greci et de’ Romani 

[] Cenavano i Greci et massime gli Atheniesi quasi sempre dopo il tramon-
tar del sole, come testifica Aulo Gellio ne l’VIII capitolo del XVII libro delle sue 
Notti Attiche, dicendo:

Philosophus Taurus accipiebat [//r] nos Athenis coena plerumque, ad id dici, ubi iam 
vesperaverat; id enim est tempus isthic coenandi frequens.

[] Facevano il medesimo i Romani, dando tutto il giorno alle fatiche, al 
tempo di Plauto, come si può cavare di due luoghi di due sue commedie, ove 
egli piglia il tempo per la cena: è il tempo che egli piglia per la cena, il vespro, 
cioè l’ora in cui apparisce la stella chiamata Vesper; et le commedie sono il Sol-
dato Glorioso et i Rudenti. Dice [//v] egli nel Soldato Glorioso:

 Qui de vespere vivat suo, cioè

 Qui domi suae et sumptu suo coenet
 Per vesperum coenam significans.

Et ne’ Rudenti:

 Si tu de illorum coenaturus vesperi es 
 Hoc est de illorum coena.

 Stuckius 8, I, XI-XII, ff. -7.
 Gell., NA, XVIII, 8, : Philosophus Taurus accipiebat nos Athenis cena plerumque ad id diei ubi iam 

vesperaverat; id enim est tempus istic cenandi. Frequens eius cenae fundus et firmamentum omne erat aula una 
lentis Aegyptiae et cucurbitae inibi minutim caesae.

 Plaut., Mil., -: Numquis nam hic prope adest qui rem alienam potius curet quam suam, / qui 
aucupet me quid agam, qui de vesperi vivat suo?

 Id., Rud., 8-8: Si tu de illarum cenaturus vesperi es, / illis curandum censeo, Sceparnio, / si apud 
me essurus, mihi dari operam volo.

[//v] XI, : nos < Athenis > plerumque
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Et usa egli questa metonymia non per altra cagione se non perché a suo tem-
po l’uso comune romano era di cenar di notte, o almeno al tramontar del sole.

[] Ma al tempo di Marziale [//r] l’hora della cena ordinaria de’ Romani 
era la nona hora del giorno, come egli mostra in questi versi indiritti a un certo 
Euphemo trinciante di Domitiano:

 Prima salutantes atque altera conterit hora
  Exercet raucos tertia causidicos
 In quintam varios extendit Roma labores
  Sextaque es lassis, septima finis erit
 Sufficit in nonam nitidis octava palestris
  Imperat extructos frangere nona thoros
 Hora libellos decima est, Eupheme, meos
  Imperat ambrosias, quod tua cura dapes.
 Et bonus aethereo laxat in nectare Caesar,
  Ingentique tenet pocula parca manu
 Tunc admitte iocos, gressu timet ire licenti [//v]
  Admatutinum nostra Theleia Jovem.

[] Dichiara egli et esplica quello a cui tutte l’hore del giorno erano a tem-
po suo in Roma dedicate, dicendo che la prima et la seconda hora del giorno 
era dedicata al dare il buongiorno a’ signori, et maggiori di sé; la terza alle 
cause et a’ giudizij civili; la quarta et quinta alle faccende et negozij partico-
lari, onde Persio tassa i giovani de’ suoi tempi che a queste hore dormivono,  
dicendo: [//r]

 [...] Dum clarum mane fenestras
 Intrat et angustas extendit lumine rimas,
 Stertinus indomitus, quod despumare falernum
 Sufficiat quinta dum linea tangit in umbra.

La sesta et settima o alla quiete o al sonno; l’ottava al bagno et a l’esercizio; 
la nona al cenare; et la decima o al leggere qualche cosa piacevole, o ai ragio-
namenti solazzevoli.

 Mart., Epigr., IV, 8. Il trinciante era un sevitore addetto al taglio delle carni e di altre vivande 
alla mensa dei signori, calco dello spagn. trinchante; in senso generico, cameriere che serve a tavola, 
cfr. F. Vettori, I, : «Io ti voglio narrare quello intesi, non è molto, da uno spagnuolo suto trinciante 
del cardinale Borgia» (GDLI). Molto curioso che l’Anonimo usi il termine ‘trinciante’; sia Stuckius 8, 
f. v che Orsini 88, p. , connotano Eufemo come Structor (maggiordomo). Del ‘trinciante’ come 
termine tecnico, figura ben definita e con compiti precisi nel sistema del banchetto, parla Cervio 8, 
f. v: «Ma per tornare dove lassai dico, che il vero Trinciante farà quello che trinciarà ogni cosa sopra 
la forcina alta del piatto, che volgarmente in Italia si suol dire il trinciare in aria [...]».

 Pers., Sat., III, -: Nempe haec adsidue. Iam clarum mane fenestras / intrat et angustas extendit lu-
mine rimas. / Stertinus, indomitum quod despumare Falernum / sufficiat, quinta dum linea tangitur umbra. 
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[] Era adunche l’hora nona del giorno l’hora del cenare, et chi cenava 
innanzi era tenuto o incontinente o spensierato, onde Iuvenale, tassando 
Mario il vecchio, quando egli era in [//v] esilio per la spogliazza data alla 
Affrica, dice:

 Exul ab octava Marius bibit et fruit in hora
 Dijs iratis.

[] Et sì come la nona hora del giorno era il tempo prefisso alle cene, così 
era egli il tempo in cui le meretrici potevono publicamente star a bottega, 
onde perciò erano le meretrici publiche chiamate nonarie; così le chiama Persio  
dicendo nella I Satyra7:

 Si cynico barbam petulans nonaria vellat

ancorché molti voglino che le meretrici siano chiamate nonarie, [//r] da nonis, 
giorno dai Romani tenuto infelice, sendo elleno la rovina delli huomini.

[7] Ma perché e’ si capisca meglio qual hora fosse questa nona hora del gior-
no, è da sapere che i Romani dividevono il giorno naturale in giorno et notte, 
come noi, ma da noi differivono et erano discrepanti perché volevono che ogni 
loro giorno, breve o lungo che egli si fosse, et così ogni loro notte, fosse sempre 
dodici hore; quinci dove le nostre hore, che ventiquattro sono in tutto un giorno 
naturale, [//v] sono tutte a un modo et eguali, le loro, quantunche similmente 
ventiquattro, cioè dodici dedicate al giorno et dodici dedicate alla notte, erano 
ineguali et di lunghezza l’une dalle altre differenti secondo le stagioni et i tempi. 
[8] Erano le hore de’ giorni estivi lunghissime, in comparazione di quelle de’ 
giorni del verno, perché, dovendo elleno esempigrazia misurare quello spazio 
che nel solstizio il sole soggior[//r]na sopra la terra, quelle dello inverno erano 
due terzi in circa di una hora nostra ordinaria, et quelle della state erano quattro 
terzi, soggiornando il sole sopra la terra nel solstizio estivo poco meno di hore 
sedici et nel solstizio hiberno VIII. Onde dovendosi queste et quelle altresì spartire 
in XII, ciascuno vede quanto brevi siano le hiberne et quanto lunghe le estive. In 
comparazione delle quali ciascuno può misurare et conoscere [//v] quali fosse-
ro di mano in mano tutte le altre di tutte le altre stagioni et di tutti gli altri tempi. 

 Iuven., Sat., I, -: Exul ab octava Marius bibit et fruitur dis / iratis, at tu victrix, provincial, plo-
ras. Si tratta di Mario Prisco, proconsole d’Africa, che fu accusato da Plinio nel  d.C. e condannato 
per le sue estorsioni.

 Da ‘spogliare’; in questo caso il termine è caricato di una accezione amministrativa, nel senso 
di ‘depredare’, propriamente svestire dei beni a seguito di malgoverno.

7 Pers., Sat., I, -: [...] Si Cynico barbam petulans nonaria vellat. / His mane edictum, post pran-
dia Callihoren do.
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[] La sesta nulladimeno era sempre nel giorno l’hora del mezzo giorno et nella 
notte l’hora della mezza notte. Dopo la sesta hora del giorno adunche i lavoranti 
comunemente lasciavano le loro opere et si preparavano alla cena, spendendo 
in cotal preparazione due hore, cioè la settima et la ottava, et indi cenando nella 
nona si apparecchiavano [//r] al sonno. Di qui perché i Greci annoverano con 
le lettere dello alfabeto loro, come noi annoveriamo con i numeri, dicendo:

[] allo uno a
al due b
al tre g
al quattro d
al cinque e 
Et innanzi che contassero più oltre, dicendo al VI. z. lettera composta di un 

s et di un t, che inferisce quiete e riposo. Un poeta greco argutissimo, [//v] 
volendo in due versi mostrare come le prime sei hore del giorno sono destinate 
ai lavori et alle fatiche, et le quattro susseguenti al riposo et al vivere, disse così:

 àEj œrai mÒxyoiw flkan≈tatai afld° metÉaÈtaw
 grãmmasi deikÊmenai «z∞yi» legoËsi broto›w.8

I quai versi furono già tradotti in latino in questa maniera:

 Sex horae tantis rebus tribuant in agendis
 Vivere post illas litera zitha monet.

O veramente in questa altra: [//7r]

 Sufficit in sextam labor horam deinde sequenter
 Ut vivas numeri litera zÆyi monet.

Et noi, trasponendoli in volgare fiorentino, dichiamo:

 Le sei prim’hore alle fatiche sono
 date, ma l’altre dicono a’ mortali,
 se ‘nsieme le congiugni, mangia e vivi.

8 Frammento anonimo dell’Antologia Palatina, AP, X, . La traduzione è: «Per il lavoro d’ore 
ne bastano sei: le seguenti / dicono per iscripto all’uomo: VIVI». Il passo ha un riferimento in Eu-
stath., Commentarii, II, H 8: …w afi m°n ßj pr«tai t∞w ≤m°raw œrai ¶rgvn efis¤n, afl dÉ êllai 
z∞yi legoËsi broto›sin. La più celebre edizione in Latino dell’Antologia è di Ugo Grozio: AP 8, 
III, p. : Sex horae laboribus aptissimae; quae vero subsequuntur, / litteris monstratae ZHYI (VIVE) dicunt 
mortalibus; Sex horas habeat (satis est) labor, ecce quod ultra est / suggerit in Graeco gnomone, Vive tibi; cfr. 
con l’inscriptio Narbonensis in Gruter p. , : AMICI DUM VIVIMUS VIVAMUS. Tuttavia se si confronta  
il passo con l’originale di Stucki si risale ad una versione latina anonima, la prima, e a un’altra del 
ferrarese Lilio Gregorio Giraldi , p. : Cognosce graecam argutiam, quae latine non satis commode 
exprimi potest: utcunque tamen vetere tentabo.
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Perchè la settima hora è espressa per il z.
l’ottava per l’h
la nona per il y et 
la decima per il i,

le quali congiunte insieme importano questo imperativo zÆyi [//7v], che non 
vuol inferire altro che “vivi”, non si dovendo far altro dopo il faticarsi che ri-
posarsi, et cercar di poter vivere sopportando la fatica, lo che non si può far 
veramente con altro che col ristoro del cibo. 

[] Cenavano adunche i Greci al tramontar del sole, et i Romani alla nona 
hora del giorno, cioè inanzi che ’l sol tramontasse tre hore, lunghe brevi o 
mezzane che le si fossero. Hor, perché bene spesso gli scrittori [//8r] romani 
fanno menzione, ragionando delle cene, di lucignoli et di lucerne, come appa-
risce in Horazio, là ove ne l’VIII ode del III libro egli dice:

  [...] et vigiles lucernas
 Perfer in lucem.

Et nella XXI pur del medesimo libro, ove egli parla alla amphora7:

 Te liber etsi laeta aderit Venus
 Segnesque nondum solvere Gratiae
 Vivaeque producent lucernae
 Dum rediens fugat astra Phoebus.

È da saper che bene spesso alcuni, o per ingordigia soverchia o per piacer 
agli amici, prolunga[//8v]vano le loro cene fino a una gran parte della notte, 
onde Horazio7, nella VI satyra del secondo libro:

 O noctes coenaeque demum quibus ipse meique.

Ottimamente perciò congiunse le notti con le cene, volendo mostrar que-
sta produzzione et allugamento.

[] Finalmente, perché gl’antichi, come fanno ancor oggidì i contadini, 
misuravano le hore del giorno con l’ombra del sole, et quando ’l sole era in oc-
cidente su ’l tramontar e nascondersi, l’ombre erano lunghe [//r] dieci piedi, 
molte fiate gli scrittori, massime greci, volendo disegnar l’hora della cena, la 

 Hor., Odi, III, 8, -: Sume, Mecenas, cyatos amici / sospitis centum et vigiles lucernas / perfer in 
lucem; procul omnis esto / clamor et ira.

7 Ivi, III, , -.
7 Hor., Sat., II, , -7: O noctes cenaeque Deum, quibus ipse meique / ante Larem proprium vescor 

vernasque procaces / pasco libatis dapibus [...].
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chiamano stoixe›on dekãpvn, come si cava da Aristophane7, nell’ÑEkklu-
siãzousai, là ove egli dice:

 soi ka¤ melÆsei, ˘tan ÈpÒ dekãpvn tÚ stoixe›on
 lipar«w xvre›n §p¤ de›pnon.

cioè:

 sia la tua cura che quando
 l’ombra sarà di dieci piedi
 tu corra a una sontuosa cena.

Onde i Latini la chiamavano umbra decempes, [//v] et noi potremmo dire, 
“ombra di dieci piedi”. All’hore adunche da noi esplicate cenavano già i Greci 
et i Romani.

[] Non così facevano già i Caspij, come testifica Ammiano Marcellino7 nel 
XXIII libro, ma cenavano quando e’ n’havevono voglia, come ancor oggi fanno 
quelli di Canaria7; et Diogene Cinico, secondo che recita Laertio7, schernendo 
l’uso del mangiar a hore, diceva: «La vera hora del mangiare è a chi ha, ch’è quan-
do egli ha fa[//7r]me, et a chi non ha, ch’è quando e’ ne può havere».

7 Aristoph., Eccl., : so‹ d¢ melÆsei, ˜tan ¬ dekãpoun tÚ stoixe›on / lipar“ xvre›n §p¤ 
de›pnon [Tu avrai solo un pensiero: andare a pranzo, tutto tirato a lucido, quando sarà venuta l’ora 
(trad. Del Corno, 2001)]. Stoixe›on vocatur etiam Solarii umbra, quia ex umbris veluti elementis horarum 
ratio temporisque momenta deheprenduntur observatione (Th. L.G.).

7 Amm., XXIII, 77: Nec apud eos extra regales mensas hora est praestituta prandendi, sed venter unicuique 
solarium est, eoque monente quod inciderit editur, nec, quisquam post satietatem superfluos sibi ingerit cibos.

7 Vespucci, Relazioni: «El modo de lor uiuere e / molto barbaro / perche non mangiano a hore 
certe / et tante uolte quante uogliono / et non si da loro molto che la uoglia uengha loro piu a meza 
nocte che di giorno / che a tucte hore mangiano: ellor mangiare e / nel suolo senza touaglia / o altro 
panno alcuno / perche tengono le lor uiuande o in bacini di terra che lor fanno / o in meze zucche: [...]». 
Gli usi dei popoli delle isole Canarie sono anche descritti da Boccaccio e dal marinaio veneziano Alvise 
Ca’ da Mosto, nel Della Canaria e nelle Navigazioni. Caddeo 8, p. 7: «Appena entrati nella nave [gli 
indigeni] si misero a mangiare fichi e pane, che pare loro molto buono, non avendone per lo innanzi mai 
mangiato: ricusano il vino, e bevono solo acqua. Mangiano bensì frumento e orzo a scodelle, cacio e 
carne, delle quali molte e buone ne hanno: bovi, asini non ne hanno, ma capre molte, pecore e cinghiali» 
(Boccaccio); p. 7: «Il vivere di questi Cristiani, per quello che hanno queste isole, è pan d’orzo, carne e 
latte assai, e principalmente di capra, delle quali ne hanno molte: non hanno vino né formento, se d’altre 
parti non ve n’è portato; pochi frutti, né quasi niuna altra cosa buona» (Ca’ da Mosto).

7 Laert., Diog., VI, II, : «Ad un tale che gli chiese a che ora bisogna far colazione, rispose:  
“Se sei ricco, quando vuoi; se sei povero, quando puoi”».





[XII] 
Quante fiate è da mangiare il giorno?7

[] E’ par conveniente che, dopo queste poche cose che noi habbiamo ad-
dotte in proposito et materia, non pur delle cene, ma di tutte le maniere de’ 
pasti delli antichi – più per passatempo et piacer nostro, che per veruna altra 
cagione – noi ne adduchiamo qualcuna per utilità, accioché il piacere non sia 
solo, [//7v] ma habbia la sua dovuta compagnia. [] Fia adunche la prima quel 
quesito (da medici veramente) in cui si cerca quante fiate è da mangiare il gior-
no; è questo quesito bello et utile, et vorrebbe grandi esamine. Nientedimeno 
perché l’esamine grandi non sono da memoriali, quali sono i presenti che io 
scrivo, ma da libri compliti, però io ne dirò succintamente quello che io ne ho 
ritratto da scrittori non ignobili, incominciandomi così.

[] Coloro che mangiano una sola [//7r] fiata il giorno sono di costumij 
più amari, più iracondi et malancolici77, che quelli altri che mangiano due; 
così scrive Aristotile78 ne’ suoi Quesiti naturali. Il mangiar una sola fiata il gior-
no extenua, secca, et fa stitico; così scrive Hippocrate, nel II libro Della dieta.  

7 Stuckius 8, I, XIII, f. 7.
77 Il termine melancolia significa uno stato d’animo di tristezza, che provoca la secrezio-

ne di umori neri, come da etimologia: m°law e xolÆ, letteralmente ‘umore nero’. Nella medicina 
antica aveva una accezione patologica, legata alla secrezione degli umori del corpo: cfr. Th. L.G.: 
melagxol¤a, inquit Gorr., est desipientia sine febre, timorem et moestitiam sine causa inducens. Species est 
t∞w parafrosÊnhw [follia - demenza]: habet enim depravatam facultatis imaginatricis et ratiocinatricis mo-
tionem, multa vana animo volvens quae metuat, magnumque inde moerorem concipiens. Sunt enim timor et mo-
estitia duo perpetua communiaque omnium malancholia laborantium symptomata; Hippocr. Aphor., VII, :  
Si timor atque moestitia longo tempore hominem habentes perseveraverint, tale est melancholicum; ivi, VI, :  
Si timor atque moestitia longo tempore perseverent, ex eo atra bilis significatur.

78 Aristot., Parv. Nat., De somno et vigilia, V, 7, p. : Ponit septimum scilicet quod melancholici non 
sunt somnolenti. Et hoc quia in eis melancholia quae est frigida, et infrigidat locum nutrimenti. Vel etiam huiu-
smodi evaporationes sunt edaces duri: sicut nec qui delectabile comprehendunt in nutrimento proprter dispositio-
nem communem corporis sui. Semper tamen aliquod delectabile cupiunt comprehendere. Nigra enim colera quae 
de sui natura frigida est, omnes partes corporis in quibus dominatur frigidas efficit.
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A queste due conclusioni acconsentono Plinio7 et Cornelio Celso8: questi 
nel primo libro della sua Medicina, et quelli nel V capitolo del XXVIII libro. 

[] Dalla altra parte, il mangiar due volte il giorno è come [//7v] dannoso 
biasimato da Platone8 nella sua Republica, et lodato come utile da Cornelio 
Celso nel primo capitolo del primo libro. Che è adunche da dire? Che per ess[e]
re la consuetudine una altra natura, per esser varie le complessioni degli huo-
mini, varij i paesi, le stagioni et le etadi, al quesito proposto, mal volentieri si 
può rispondere senza molte limitazioni, perché chi è avvezzato a mangiare due 
volte esempigrazie il [//7r] giorno non senza suo gran pericolo si ridurrà a 
mangiare una fiata il giorno, come con suo gravissimo danno provò Clemente 
VII, di felice memoria, per consiglio di Matteo Corte8, medico de’ suoi tempi 
eccelentissimo, ma poco felice, perché con agevolezza egli incorrerà in tutti 
quelli inconvenienti che adduce Hippocrate8 nel II De ratione victus in morbis 
acutis. [] Dice questo divino huomo:

7 Plin., NH, XXVIII,  (): [...] certa experimenta sunt, sicut totius corporis valetudini in varietate 
victus inobservata. Hippocrates tradit non prandentium celerius senescere exta; verum id remedies cecinit, non 
epulis, quipped multo utilissima est temperantia in cibis.

8 Cels., Med., I, I, pp. 8-: Prodest etiam [...] nullum cibi genus fugere, quo populus utatur, interdum 
in convivio, interdum ab eo se retrahere, modo plus iusto, modo non amplius assumere, bis die potius, quam semel 
cibum capere, et semper dummodo hunc concoquat.

8 Plat., Resp., III, ,  d; ivi, IX, , 8 b-c.
8 Matteo Corti, medico pavese (7-), fu docente presso le università di Pavia, Pisa e Padova 

prima di essere chiamato a Roma come archiatra pontificio di Clemente VII, nel . A seguito della 
morte del papa, avvenuta nel , la sua reputazione subì un duro colpo, anche perché fu accusato di 
esserne il primo responsabile, per aver prescritto una dieta sbagliata. Il più celebre accusaotre fu Gero-
lamo Cardano, suo allievo, nel Theonoston. Perciò il Corti dovette abbandonare la città, trovando asilo 
nuovamente a Pavia, e a Bologna, finché nel  non fu chiamato a Firenze da Cosimo I de’ Medici 
come suo medico personale. Compose per difendere le sue teorie dietologiche e per riabilitare la sua 
immagine il De prandii ac caenae modo libellus, pubblicato nel , in cui taccia d’invidia i suoi detrat-
tori (cfr. Introduzione, Nimis Galenicus Curtius); cfr. anche Avic., I, III, , 7: Ex vicibus praeterea sanitatis 
comestionis melius est, ut homo una die semel, et altera bis, mane, et vespere comedat; veruntamen in hoc usu 
vehementer est conservandus. Quoniam si ille, qui bis in die comedere consuevit, semel comedit; debilitatur, et 
lassabitur eius virtus. Sed qui digerendi debilitatem habet: bis comedere debet.

8 Hippocr., Rat. Vict., II, : Nempe tum his qui bis die comedunt tum his qui semel, noxam imbecil-
litatemque pariunt repentinae mutationes: quique prandere non consueverunt, et prandent; statim aegre habent; 
toto item corpore graves redderunt, et parum valentes et desides. Quod si supercoenaverint, alio alvi levitas exer-
cet. Nempe ventriculus praeter consuetudinem gravatur, supersiccescere consuetus, non bis tumescere, neque bis 
cibos coquere; : Praeterea qui bis die cibum sumere consueverunt, ii nisi pransi fuerint, aegre habent, parum 
valent, timidique ad quodvis opus fiunt, et cardialgici. Nempe his viscera pendere videntur, calidum mingunt et 
viride, id est pallidum; stercusque exuritur: sunt quibus os amarescit, oculi cavantur, et tempora saliunt, parte-
sque frigescunt extremae; : Plurimi quoque harum qui pransi non sunt, coenare nequeunt: qui si coenaverint, 
ventris gravitate afficiuntur, ac difficilius cubant multo, quam pransi fuissent; 7: Qui igitur praeter consuetudi-
nem semel pastus toto die exinanitis vasis quantum consuevit, coenavit, si tunc inpransus laboraverit, parumque 
valuerit, atque adsumpta coena tunc gravatus fuerit.
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Qui bis commedere assuevit, si prandium inter[//7v]miserit, inflammabitur, et bilis in eius 
ventre augebit, et excrementa omnia mordentia fient, et urina flavescet.

Et nel medesimo libro:

Qui prandere assueverunt, si pransi non fuerint deinde coenaverint, ventris pravitatem patien-
tur, et male cubabunt. Qui vero coenare assueverunt, ubi non coenaverint, sequenti nocte non 
dormient, et mane sequentis diei languidi a lecto surgent et invalidi, et suspensis visceribus.

Tanto come affermò Terenzio, può [//7r] assuescere a teneris8.
[] Similmente, chi ciberà un fanciullo come un huomo già fatto? O un 

vecchio come uno di mezzana età? Conciosia che non dice Hippocrate8:

Senes facillime ieiunum ferunt, minus adolescentes, omnium minime pueri.

Debbono i fanciulli et gli adolescenti mangiar per vivere et per crescere,  
et però di necessità deono cibarsi più di una fiata il giorno, non così conviene 
a quelli o di mezzana età o che sono nella [//7v] prima vecchiezza, che Hip-
pocrate chiama senes, perché sono già cresciuti; et sì come i fanciulli et gli ado-
lescenti vogliono mangiar più di una fiata ‘l giorno, così vogliono i veramenti 
vecchi, non potendo per la debolezza del calore mangiar tanto in una fiata che 
si possino sostentare in un giorno intero, conciosia che al lor calore avverrebbe 
per il molto cibo come avviene a picciolo fuoco et debole per molte legne, o a 
picciola fiamma per gran vento: quin[//7r]ci cantava Lucrezio8:

 Mollis alit flammas grandior aura enecat.

[7] Appresso, non si vede egli a ogni hora che i caldi di natura et i col-
lerici non possono digiunare, venendosi meno o ammalando; et all’incontra 
che i flemmatichi et i freddi pigliono del digiuno giovamento, come scrive 
Hippocrate nel LIX capitolo del VII libro. Et finalmente non tutte le stagioni 

8 Il verbo assuesco, ‘abituare’, ‘avvezzare’, è termine comune a tutta la latinità, tuttavia mai attesta-
to in Terenzio. Il sintagma a teneris [aetatibus] oscilla invece con ab infantia. Il senso così risulta chiaro.

8 Hippocr., Aphor., I, : Senes facillime ieiunum ferunt, secundum loco qui aetatem consistentem ha-
bent, minus adolescentes, omnium minime pueri, praesertim qui in ipsos sunt vividiores. 

8 Ov., Rem., 87-88: Nutritur vento, vento restinguitur igni: lenis alit flammas, grandior aura necat. 
Lucrezio citato in luogo di Ovidio [cfr. Introduzione, Fonti poetiche].

[//7v] XII, : > assuscere < <assuescere> 
Si interviene per emendare l’errore di trascrizione del copista.
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né tutti i paesi ricercano il medesimo modo di vivere, dicendo delle stagioni  
Hippocrate87: [//7v]

Aestate et Autumno cibos difficillime ferunt, Hyeme facillime, medium locum Ver habet.

[8] Per questi rispetti adunche non è possibile di risponder al quesito pro-
posto assolutamente con una risposta sola, ma è necessario fare le limitazioni 
brevemente accennate: pure perché Hippocrate biasima il mangiar una sol fia-
ta ‘l giorno, et Platone il mangiar due, che è da dire? Perché Platone biasima il 
mangiar due fiate il [//7r] giorno fino al satollarsi, è da dire che gl’è più sano 
avvezzarsi a mangiar due fiate il giorno, una fiata cioè fino al saziarsi et l’altra 
per sdigiunarsi, che una fiata sola; conciosia che, così facendo, il corpo non 
patisce. O veramente è da dire con Cornelio Celso:

Bis die potius quam semel cibum capere, et semper quamplurimum dummodo hunc concoquat.

Anzi, è da rispondere che ciascuno dee mangiare tanto [//7v] quanto egli 
può smaltire, perché in così facendo egli non patirà giammai per cagione del 
poco o dello assai nutrimento. 

87 Hippocr., Aphor., I, 8: Aestate et autumno cibos difficillime ferunt, hyeme facillime: secundum loco 
ver habet.





[XIII] 
Se gl’è meglio mangiare più a cena che a desinare?88

[] È la seconda cosa che io voglio in questi miei memoriali addurre come 
utile, quel bel quesito intorno al quale si sono affaticati ne’ passati tempi tanti 
illustri et famosi medici, [//7r] et finalmente per risolverlo sono stati costretti 
a ricorre alle distinzioni, sendo egli un di quei quesiti a cui non è possibile di  
rispondere assolutamente et con una sola risposta. [] È egli, se gl’è meglio, cioè 
più utile et più sano, mangiare più a cena che a desinare, per la cui chiarezza  
– sendo coloro che intorno ad esso si sono affaticati stati tra loro discordi –  
io brevemente addurrò le ragioni della loro discor[//7v]dia, le autorità che di 
discordare loro hanno data occasione, et le limitazioni con le quali eglino si 
sono ingegnati di soddisfare al quesito proposto, incominciandomi da quelli 
che, favorendo il desinare, cioè il prandio, hanno voluto che debba esser più co-
pioso della cena. [] Le cui ragioni sono: alhora si dee mangiar più ché il calor8 
nostro è più vigoroso, sendo egli quel che cuoce et smaltisce; [//77r] ma il calor 
nostro è più vigoroso nel giorno che nella notte, perché egli è agumentato dal 
calor del sole come da suo simile: adunche è da mangiar più a desinare, che si 
fa di giorno, che a cena, che si fa di notte. [] Oltracciò, quelli che denno durar 
fatica deono mangiar più che quelli che stanno oziosi; hor, se questo è vero, al-
hora si dee mangiar più che si dee durar più fatica; [//77v] ma nel giorno si dee 
durar più fatica che nella notte: adunche è da mangiar più a desinare che a cena.  
[] Appresso perché l’esercizio aiuta la digestione; più si dee mangiare alhora che 
lo huomo si dee esercitare che quando egli deve stare in ozio; ma l’hora in cui si 
desina è quella dopo la quale l’homo si dee esercitare, et non quella della cena:  

88 Stuckius 8, I, XIV-XV, ff. 7-.
8 Si tratta del calor nativus, in gr. yermÚn, considerabile, con Aristotele, come principio vitale. 

Già Parmenide ed Empedocle gli conferivano una accezione fisiologica; mentre gli ippocratici lo ave-
vano considerato una forza cosmica investita di principi divini. Comunque, il primo ad assegnarli un 
ruolo nella digestione è proprio Aristotele, nel De partibus animalium (II, ,  a), che diventa quasi il 
luogo fisico in cui risiede l’anima nutritiva; cfr. Solmsen 7, pp. -.
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adunche più si dee mangiare a desi[//78r]nare che a cena. [] Oltraquesto, più 
cibo si dee pigliar nella state che nel verno, perché nella state si consuma più 
humido radicale, come apparisce per il dimagrare che ordinariamente fa cia-
scuno: adunche più cibo si dee pigliare nel desinare che nella cena, perché il 
desinare si fa nel giorno, che corrisponde alla state, et la cena nella notte, che 
corrisponde al verno. [7] Finalmente alhora si dee più [//78v] mangiare ché si 
fa men nocumento alla natura; ma a desinare si fa mangiando assai men nocu-
mento alla natura che mangiando assai a cena, dovendo la natura, dopo cena, 
attendere a cuocere e consumare i cattivi humori, come ella fa nel susseguente 
sonno: adunche è più da mangiare a desinare che a cena.

[8] Queste sono le principali ragioni che adducono i fautori [//7r] del 
prandio, le quali essi fortificono prima con lo esempio di Domiziano impera-
dore che, secondo il testimonio di Suetonio, a cena non mangiava altro che 
una mela; et di poi con l’esempio di Telefo grammatico, il quale, come recita 
Galeno nel libro V Del conservar la sanità, non mangiando altro a cena che un 
poco di pane inzuppato nel vino pretto, visse nulladime[//7v]no cento anni, 
aggiugnendo che Aristotile, il quale seppe tanto ne’ suoi Problemi, tiene che 
si debba mangiar più sobriamente a cena che a pranzo; et che Avicenna af-
ferma come anticamente gli athleti mangiavano a pranzo carne et a cena pan 

 Il problema dell’humidum radicale è stato molto dibattuto durante il Medioevo: si tratta di quella 
parte di umidità che del corpo umano assunta al concepimento, che durante l’esistenza di un individuo ve-
niva incrementata dell’humidum nutrimentale (assunto esternamente, con l’alimentazione). Entrambi questi 
elementi sono soggetti al calor vivificus che permette l’equilibrio e che permane fino alla morte. L’humidum 
radicale è considerabile un principium essendi dell’uomo, e il suo rapporto con il calore era considerato così 
impescrutabile che solo Dio poteva comprenderne i meccanismi; cfr. McVaugh 7, pp. -8.

 Suet., X, : [...] ac lavabat de die prandebatque ad satietatem, ut temere non tamen super cenam pra-
eter Matianum malum et modicam in ampulla potiunculam sumeret. Cfr. anche Plin. Minor, Pan., , . 

 Gal., San. Tuen., V, p.  b: Telephus autem gramticus provectiore quam Antiochus aetate fuit, ut qui 
centum fere annos vixerit. [...] Mox mel optimum crudum alicae in aqua coctae permixtum esitabat: eoque solo 
contentus pro ientaculo fuit. Prandebat septima hora, aut paulo citius, primum oleribus sumptis, deinde piscibus 
gustatis, aut avibus. Vespere autem tantum panem ex vino mixto edebat.

 Aristot., Probl., p. : Quare bonum sit coenam dimittere serotinam? Respondetur quod ideo, quia 
post coenam non sequitur motus, sic cibus non intrat profundo stomachi, sed remanet indigestus, et sic inducit 
nocumenta. Et ergo bonum est coenam esse brevem et modicam, unde versus: Coena levis, coenaque brevis tibi sit: 
quia magna / coena nocet, medicina docet, res est manifesta. / et magna coena stomacho fit maxima poena. /  
Ut si nocte levis, sit tibi coena brevis.

 Avic., I, III, , 7: In tempore quoque antiquo, qui exercitabantur: iam fugerunt ab hoc: contenti enim 
erant solius carnis comestione in mane, et solius panis in cena.

[//7v] XIII, 8: di Svetonio > che < a cena non
[//8r] XIII, 8: che si > deva < < debba > mangiar
Ibid.: et < che > Avicenna
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solo, argomento evidente che a cena si dee mangiar meno che a desinare, onde 
la Squola Salernitana diceva:

 Ex magna coena stomacho [//8r] fit maxima poena;
 ut vis nocte levis, sit tibi coena brevis.

[] Ma coloro che favorendo la cena hanno tenuto che la debba esser più 
piena et maggior del prandio, ancora essi adducendo le loro ragioni, le hanno 
fortificate con gl’esempi et con le autorità. 

[] La prima ragione che eglino adducono, presa dallo intervallo maggiore 
che è dalla cena al desinare [//8v] di quello altro che è dal desinare alla cena, 
è la infrascritta: «ove è più tempo da potere digerire, ivi è da mangiar più». Ma 
più tempo, come ognun sa, è quello dalla cena al desinare che dal desinare alla 
cena. Adunche nella cena è da mangiar più che nel desinare. È questa ragione 
fortissima, perché ciascuno sa che e’ non si deve mangiar se non quel [//8r] 
tanto che si può smaltire, et che stando le altre cose del pari, ove è maggiore 
spazio di tempo, ivi si smaltisce più et meglio – smaltendosi più in sedici hore 
(che tante sono dalla cena al desinare) che in otto, le quali sono dal desinare alla 
cena. [] È poi la seconda ragione: alhora si dee mangiar più che dopo il man-
giare succede cosa che aiuta la digestione; ma dopo la cena succede il [//8v] 
sonno che aiuta la digestione, come testifica Hippocrate nel XV aphorisma 
del primo libro, là ove egli dice:

Ventres hyeme et vere calidissimi et somni longissimi, quare per ea tempora alimen-
ta copiosiora sunt exibenda. Tunc non calor innatus plurimus est, unde plurimo 
egent alimento,

et nel VI Delle Epidemie7, al capitolo V; adunche più si dee mangiare nella cena 
che nel prandio. [] La terza ragione è: dove il calore sta più unito nello stoma-

 RSS., V, de coena: Ex magna coena stomacho fit maxima poena. / Ut sis nocte levis, sis tibi coena brevis.
 Hippocr., Aphor., I, : Ventre hyeme et vere natura calidissimi sunt et somni longissimi: quare per 

ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est, unde et pluribus egent 
alimentis. Iudicio sunt aestates et athletae.

7 Il testo ippocratico Delle Epidemie è sostanzialmente costituito dei libri I e III (sebbene consti 
complessivamente di sette) poiché gli altri sono conservati ancora in stadio di appunti non elaborati 
(ÍpomnÆmata = promemoria) oppure estranei allo spirito dell’autore. In antichità, già secondo Gale-
no, era spurio. Hippocr., Epid., VI, : Ratione memoria odoratu et aliis: et fame organorum studius labores 
balnea cibi potus somni libidines: omnia mensura. [...] Cibos vero dicit ut nutriatur corpus. Et qui autem cibi 
tradit non fient sicut lapis et gypsus in nostro corpore propter hoc potum appetimus ut tamquam pista fiat cibus 
quem autem ipse cibus non similiter digeritur et in vigilia et in somno propter hoc de somno commemorat.

[//8r] XIII, 8: mangiar > più < < meno > che a
[//8r] XIII, : al capitolo V. < Adunche più si dee mangiare nella cena che nel prandio. > La terza
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co si può mangia[//8r]re più che dove egli sta disunito, sendo il calore nostro 
quello fuoco che in noi digerisce; ma nella quiete che succede alla cena il calor 
nostro sta più unito che ne l’esercizio che ordinariamente succede al prandio: 
adunche più si dee mangiare nella cena che nel prandio. [] La quarta et ultima è:  
la notte corrisponde al verno, il giorno alla state. Più, per avviso di Hippocrate, 
si dee mangiare il verno che [//8v] la state; adunche più si dee mangiar nella 
cena che si fa venendo la notte, che nel prandio che si fa di giorno.

[] Fortificano i fautori della cena queste loro ragioni ancor essi con 
gl’esempi et con le autorità. Con gl’esempi di Antioco medico, che visse as-
sai, et di Antonino Pio, i quali – come di Antonino recita Giulio Capitolino8,  
et di Antioco Galeno nel V Del conservar la sanità – mangiarono [//8r] più 
a cena che a desinare per viver sani e lungamente. Et con le autorità, prima di 
Galeno nel VII del suo Methodo, ove egli vuole che ‘l prandio sia più leggieri 
della cena, et poi di Atheneo che nel VII libro de’ suoi Dipnosofisti dice che  
i conviti notturni sono più utili de’ diurni, perché la luna conferisce molto alla 
digestione, sendo ella una certa putrefazione sovra cui la luna ha gran forza. 

[] Che è adunche da dire ove so[//8v]no due oppinioni fondate con ra-
gioni, con autorità et con esperienze tra loro tanto contrarie? Alcuni hanno 
detto che si dee osservar l’uso, perché egli è un’altra natura: però ciascuno dee 
mangiar più a quel’hora che egli è avvezzo. Tutto sta bene, come altresì sta 
bene che quelli che sono catharrosi deono mangiare meno a cena che a desina-
re, per non s’empier la testa di tanti vapori. 

8 Iul. Cap., Antonin., 7, , : Victus Antonini Pii talis fuit, ut esset opulentia sine reprehensione, par-
simonia sine sordibus [...] e anche , , -: Perit anno septuagesimo, sed quasi adulescens desideratus est.  
Mors autem talis fuisse narratur: cum Alpinum caseum in cena edisset avidius, nocte reiectavit atque alia di 
frebre commotus est. 

 Gal., San. Tuen., V, pp.  a-b: Ergo totius est imbecillo seni exiguum dare ter die: sicut Antiochus 
medicus solitus est se cibare, iam quidem annos matus plus quam octoginta. [...] In foro autem loco aliquo circiter 
horam diei tertiam, vel ad summum quartam, sumpsit panem cum attico melle, plerumque cocto, rarius crudo. 
[...] Mox lotus, prandebat mediocriter: primum iis sumptis quae alvum deijciunt: post haec maxime piscibus 
vel quos saxatiles vocant, vel qui in alto mare degunt. Rursus in coena a piscium esu abstinuit, sed boni succu 
aliquid, ac quod non facile putresceret, sumpsit: utique aut far cum mulso, aut avem ex iure simplici.

 Gal., Meth., VII, p. : Quippe quod in superioribus suasimus, cum valentius alimentum vesperi ex-
hibendum censuimus, id semper observare studebimus. Verum quando manifeste meliores facti apparent, etiam 
bis nutrivisse sit satis.

 Athen., Deipn., VII, , 7 c-f: «Gli replicò Dafno, il medico: “Mio caro, i pasti consumati di 
notte sono più salutari, per ogni tipo di organismo. Questo perché si crea un’armonica corrisponden-
za tra l’astro della Luna, che favorisce la decomposizione, e le fasi della digestione del cibo: digestione 
avviene per decomposizione. Tant’è vero che le vittime sacrificate di notte tendono ad imputridire 
pù rapidamente». 

[//8v] XIII, : se > ? < si
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[] Ma il [//8r] quesito non consiste in questo: addimanda il quesito se si 
dee mangiar più a cena che a desinare universalmente, cioè se uno dal principio 
della sua vita – alhora che egli non è avvezzo a mangiar più in questa che in quella 
altra hora, et che egli non è catarhoso – si dee accostumar a mangiare più a cena 
che a desinare, come più utile et più sano, oppur al contrario? [//8v] Per potere 
risolver questo quesito con ragione, et come è conveniente, io fo prima questo 
fondamento: che niuno dee cibarsi se non alhora che egli ha bene smaltito; con-
ciosia che, cibandosi innanzi, egli farà che quel che non è ancora smaltito cor-
romperà il cibo che egli piglierà, et così in vece di digestione farà corruzzione.

[7] È questo fondamento di Galeno, nel VI capitolo del VII del suo Me-
thodo, et nel primo capitolo di [//8r] quel libretto il cui titolo è Della dissolu-
zione del continuo, al quale acconsente Avicenna nella terza parte del primo 
libro et nel capitolo VII della seconda dottrina, di essa dicendo:

Quod non in corpore deterius, est nutriens, super nutriens, quod non est digestum mittere.

[8] A questo bel fondamento io ne aggiungo due altri, cioè che, smalti-
to che uno ha, egli, volendo viver sano, dee man[//8v]giare incontanente, 
altramente egli rimpierà lo stomaco di umori putridi, perché sendo per la 
digestione perfetta voto lo stomaco, né potendo stare ozioso, non gli essen-
do porto cibo, se lo cercherà dalle parti vicine, cioè dalle vene meseraiche  

 Gal., Meth., VII, p. : Quare primo loco leve sumendum his est: quo videlicet et concoquatur celerri-
me, et excrementum eius discedat, et vacuus purusque ventriculus secundum excipiat.

 L’opera è quasi certamente spuria; di sicura origine araba (lo testimonia il forte retaggio lessi-
cale medico non di origine greca), fu poi tramandata per tutto il Medioevo a nome di Galeno. Ancora 
nel Cinquecento era annoverata nel corpus del pergameno, e fu inserita nell’Opera Omnia pubblicata 
da Giunta, a Venezia nel , a cura di Antonio Musa Brasavola. (Poggi 8, I, p. ): «Il quarto modo 
consiste nel prendere cibo a tempo debito. È perciò che prende il secondo cibo dopo la discesa del 
primo ed ha premesso sufficiente moto a cui ha fatto seguire un sonno sufficiente, ha una buona 
digestione. Chi invece prende cibo mentre sono rimasti nello stomaco e negli intestini resti del cibo 
precedente senza essere stati digeriti il secondo cibo si corrompe con i resti del primo».

 Avic., I, III, , 7: Et neque ipse, neque omnes, qui sanitate custodire volunt, aliquid comedant, nisi 
desiderium fuerit certum, et stomachus, et superiora intestina a primo nutrimento evacuata fuerint. Quod enim 
in corpore est deterius: est nutriens super nutriens, quod non est digestum, mittere.

 Marcovecchio , p. : Mesaraicus agg., ‘mesaraico’ (XVIII); da plur. mesara›kai (scil. 
venae), attest. dal medico Stéphanos di Atene (in VII a.C.) per designare i vasi mesaraici (o mesenterici) 
in Scolia in Hipp. et Gal.; deriva da mesãraion, prima da Rufo il quale, nel confermare la sinonimia con 
mesent°rion, ne dà indirettamente l’etimol. (mes- ‘intermedio’ + ãraiow, ‘sottile, raro’): «È il colle-
gamento comune degli intestini, mesentérion e mesaràion; poiché gli antichi chiamavano prima ventre 
‘sottile’ anche tutto l’insieme degli intestini, perciò da questo ricordo si chiama proprio anche il mesa-
ràion» Onom. 7. Il primo adattamento in lat. medioev. risale all’it. Mondino de’ Liucci nel manoscritto 
del  della sua Anothomia.

[//8v] XIII, : non è > né < catarhoso, > ne colleri < si dee
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et dal fegato, le quali non lo accommoderanno se non di quel che loro è disu-
tile et superchio, lo che non è altro che escremento, ritenendosi lo utile per sé. 
Hor, questo fa nello stomaco grandissima con[//8r]fusione, guastandogli lo 
appetito, et impedendogli la digestione del cibo, che sovra humori così fatti gli 
fia poscia porto. È questo fondamento di Galeno, cavato dal XIII capitolo del 
III libro Delle facultà naturali, a cui acconsente Avicenna7 nella terza parte del 
primo libro et nel capitolo VII della II dottrina, di essa dicendo:

Tollerare famem stomachum putridis replet humoribus8

[] Et finalmente niuno dee mangiare più o [//8v] meno di quel che il 
suo caldo naturale può smaltire, perché il meno ad esso fa il medesimo che il 
poco olio a un gran lucignolo, che presto lo lascia spegnere et il più lo affoga, 
come le molte legne affogano il fuoco piccolo. È questo fondamento cavato di 
Galeno, del III capitolo del II libro Delle cause delle infermità.

[] Stando questi tre fondamenti come eglino stanno, et essendo veri come 
eglino sono, perché più spazio di tem[//87r]po è dalla cena al desinare che dal 
desinare alla cena, perché alla cena succede il sonno, in cui il calore naturale è 
più unito che nella vigilia, et conseguentemente più possente, non essendo egli 
costretto a attendere a’ sensi, che nel sonno stanno oziosi, et perché nella not-
te, per esser più fredda del giorno, il medesimo calor naturale è più possente 
che nel giorno, corrispondendo egli alla state, in cui per [//87v] testimonio di 

 Gal., Nat. Facul., III, pp. -8: Ergo sicut animalibus ipsis edendi finis fit ipsa ventris impletio: sic 
particularum quaeque apponendi sibi finem facit, cum convenienti humore est replete. [...] Sin autem venter ma-
nere sine cibo cogatur, hoc tempore a venis [mesenterio] quae in lactibus ac iocinore sunt nutrimentum trahet: 
non enim ex ipso iocinoris corpore. Cfr. Id., De usu partium, IV.

7 Avic., I, III, 2, 7: Oportet praeterea, ne aliquis comedat, nisi post desiderium: neque in hoc tardetur, 
quum desiderium [ebulliret]: nisi fuerit mendosum, ut ebriorum desiderium, et habentium fastidium, quoniam 
tolerare famem stomachum [putridis] replet humoribus.

8 Cfr. anche Aristot., Probl., pp. -: Quare medici praecipiunt, quod existente appetitu comme-
dendi, debet quis comedere? Respondetur secundum Avicennam, quod tolerare famem, est stomachum malis 
humoribus et putridis adimplere, quos attrahit ad se cibi, ut patet per experientiam. Cum ieiunamus, nocte 
habemus appetitum comedendi, sed sequenti die minime, ergo est signum, quod stomachum tunc est repletus 
malis humoribus, et maxime orificum eius, quae repletion non est vera, sed mendax est, propter hoc, sumpto 
cibo, regreditur statim appetites. Et ergo dicunt vulgares communi Proverbio, quod os est trufator, quia licet fuerit 
corruptum malis humoribus, sumpto tamen cibo, revertitur statim appetitur.

 Gal., San. Tuen., II, p. 8 b: Non aliter et cibi modus ad certam coniecturam perducitur: qui tamen 
ab initio definiri nullo pacto potest. Verum quotidiana experientia, cum recordatione quantitatis tum cibi, tum 
exercitationum, eo etiam qui huic praeficitur, nihil non solicite observante, sed semper ut tantum ciborum post 
tanta exercitatione concoxit, recordante, propemodum ad exactam scientiam intellectum tempore perducit.

[//87v] XIII, : tempo è dal > desi < < la > cena
Ibid.: et perché < nel > la notte
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Hippocrate il calor nostro è debole et languido, io dico rispondendo al quesito 
che gl’è meglio et più sano accostumarsi a mangiare più a cena che a desinare, 
havendosi più tempo a cuocere il cibo et più fuoco per il sonno succedente,  
et per la quiete. Onde Rasis, nel capitolo IV del IV libro indiritto a l’Alman-
sore, diceva:

Horae ad commedendum idoneae sunt, quum unus quisque, ingesto cibo, somno et quieti 
indul[//88r]gere potest.

[] Et nel vero, sendo ordinariamente dal desinare alla cena otto hore, et 
dalla cena al desinare sedici, chi è quello che non conosca che il nostro stomaco 
per l’ordinario smaltirà più cibo in sedici hore che in otto? Anzi, se noi vorre-
mo dargli tanto cibo in sedici quanto in otto hore, ce ne avverrà che, se egli fia 
tanto che possa essere bene smaltito in otto hore, il nostro stomaco, per non 
potere [//88v] stare ozioso, sarà costretto le altre otto, che alle sedici resteran-
no, accattare qualche cosa dalle parti vicine et così empiersi di humori putridi 
et corrotti con suo non piccolo nocumento.

[] È adunche, per fuggire questi inconvenienti, da avvezzar[//8r]si a 
mangiare più a cena che a desinare con questa condizione però del poter dopo 
cena et star quieto et dormire, conciosia che se per qualsivoglia occasione uno 
havessi a far uno esercizio in cui gli convenisse vegliare la notte et esercitarsi et 
il giorno posarsi et dormire, a costui cotal vezzo, cioè del costumarsi a man-
giare più a cena che a desinare, sarebbe dannoso.

[] Ma perché e’ non paia che [//8v] noi ci siamo volti al favore della cena 
senza confutare le ragioni che sopra da noi sono state addotte per la parte del 
desinare, tempo è omai per ultimo compimento della risoluzione del proposto 
quesito di volgersi a confutarle: confutiamole adunche ad una ad una.

[] Fu la prima ragione che alhora si dee mangiare più ché il nostro ca-
lore è più vigoroso. Ma il calor nostro è più vigoro[//r]so nel giorno che 
nella notte, perché egli è agumentato dal calor del suo sole, che è suo simile. 
Adunche è da mangiare più a desinare che si fa di giorno, che a cena che si fa 
di notte. Di questa ragione la prima proposizione è verissima, perché il calor 
nostro naturale è quel che cuoce il cibo nel nostro stomacho et che lo digeri-
sce, anzi è lo autore di tutte le nostre operazioni naturali, [//v] ma non già 

 Ras., Almansor., IV, , p. 7 b: Sint itidem hore comestionis: post quas dormire et gescere possint.

[//88v] XIII, : cibo in > otto < <  > quanto in > sedici < < 8 > hore
[//8r] XIII, : nocumento: > et se egli fia tanto che non possa esser ben digesto, mangiando noi 

alhora consueta della cena, verremo a metter cibo nuovo sopra cibo indigesto, che è gravissimo errore <
Espunzione d’autore che nasce dalla ripetizione contenutistica di XIII, 7, (p. 8) ove si cita Avic. 

I, III, , 7. 
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è vera la seconda, conciosia che, se bene ogni simile è agumentato dal suo 
simile, ciò è vero quando quel simile non dissipa et risolve come avviene al 
calor del giorno in comparazione del nostro. Dissipa et risolve il calor diurno il 
calore del nostro stomaco col tirarlo da esso alle parti esterne, et però, se ben 
gli è simile, non lo fortifica né lo agumenta, ma lo debilita, consis[//r]tendo 
il suo vigore et la sua forza nello esser unito, ché egli nasce dal freddo della 
notte, dal sonno et dalla quiete, nella quale egli non è costretto comunicarsi 
ai sensi, onde, standosi nello stomaco come in sua cucina, attende a cuocere i 
cibi et le reliquie delle superfluità. Non essendo adunche vera questa seconda 
proposizione, vera consecutivamente non viene ad essere la conchiu[//v]
sione, et non essendo ella vera, invalida viene ad esser tutta la ragione et a non 
provare cosa alcuna.

[] Fu la seconda ragione che alhora si dee mangiare più ché si dee durar 
più fatica. Ma nel giorno si dee durar più fatica che nella notte. Adunche è da 
mangiar più a desinare che a cena. Di questa ragione la prima proposizione è 
vera et non vera. Vera, se ella si intende che quegli debbino mangiar [//r] più 
che a maggiori fatiche di corpo sono suggetti, che quelli altri che sono soggetti 
a fatiche minori, perché le gran fatiche fanno gran risoluzioni di forze et però 
hanno bisogno di molto ristoro, come si vede a ognora ne’ contadini et ne’ ma-
rinai. Non vera, se ella si intende che alhora si debba mangiar più che doppo il 
mangiar si debba durar subito fatica, conciosia che la fatica [//v] subita dopo 
il pasto fa che in vece di digestione si fa corruzzione et che le vene si empino 
humor crudi, onde come dice Horazio ne seguitano:

 subitae mortes et inopina senectus.

Et se bene i contadini et i marinari, poi che gl’hanno ben pieno il ventre, 
durano fatica incontanente et nulladimeno vivono assai et vivono sani, ciò non 
fa regola, perché primamente eglino [//r] sono così avvezzi et il costume è 
una altra natura et poi eglino dormono profondamente, che conferisce alla lor 
digestione eccellentemente. Hor, perché ella, in questa ragione seconda, è presa 
in questo secondo senso, di qui avviene che ella è falsa et la ragione invalida.

 Questo passo viene ascritto ad Orazio in luogo di Giovenale: Iuven., Sat., I, -: Hinc subi-
tae mortes et intestata senectus / et nova nec tristis per cuncta fabula cenas / ducitur iratis plaudendum funus 
amicis. La questione è complessa: infatti, già nelle edizioni critiche di Giovenale, il v.  (la cui variante 
sarebbe ]infestata senectus) non è indicato come sicuro, cfr. Friedlander , p. 8 e Willis 7, p. 8, 
in cui risulta che Niobet del., ambos damnaverat Knoche. In realtà il tutto si risolve nell’ipotesi che il verso 
citato è una conflazione mnemonica di due emistichi di differenti autori. Il primo, come visto, di Gio-
venale, mentre la clausula è da ascrivere a Boet., Cons., I, : Venit enim properata malis inopina senectus. 
Questo fatto giustifica principalmente l’uso del termine inopina, diffuso principalmente nella latinità 
argentea (cfr. Forcellini), altrimenti inappropriato [cfr. Introduzione, § Fonti poetiche].
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[] Fu la terza ragione fondata sopra lo esercizio, che più si dee mangiare 
alhora che l’huomo si dee esercitare, che quando egli deve sta[//v]re ozioso. 
Ma l’hora in cui si desina è quella dopo la quale lo huomo si deve esercitare 
et non quella della cena. Adunche più si dee mangiare a desinare che a cena. 
Di questa ragione, la prima proposizione, intesa in questa maniera, cioè che 
in quei tempi si dee mangiar più ché gli huomini si debbono esercitare che 
quando e’ debbono stare in ozio, [//r] è vera, perché senza dubbio alcuno lo 
esercizio conferisce alla digestione in quella maniera però che noi poco sotto 
diremo. Ma intesa che si debba mangiare più alhora et in quel punto che doppo 
il mangiare ne debbe seguire lo esercizio come per la seconda proposizione 
apparisce evidentemente che la sia intesa, ella è falsa, sendo pericolosissimo il 
fare esercizio a corpo satollo, come noi mos[//v]trarremo hora hora, per lo 
che falsa ancora viene a esser la conchiusione che se ne cava. Et che questo sia 
vero, discorriamo alquanto sopra lo esercizio.

[7] Lo esercizio non è altro secondo il testimonio di tutti i medici 
che un movimento del nostro corpo volontario, continuato, gagliardo et con 
mutazione di fiato; et dico io con mutazione di fiato a diferenza di quei mo-
vimenti piacevoli, in cui non si fa di esso mutazione alcuna, che [//r] pas-
seggi più presto, che esercizij chiamar si debbono. Mutarsi il fiato alhora che 
il calor del cuore si agumenta, che si agumenta allotta che lo esercizio con 
la sua vehemenza lo agita, sì come si agumenta il calor del fuoco delle fuci-
ne de’ fabbri al continuo soffiar de’ mantici. Le sue spezie sono molte, ma tra 
le molte il cavalcare, il giocar d’armi, et il giocare alla palla sono nobilissime.  
Le utilità sue, secondo il dottissimo Galeno nel secondo [//v] libro Del con-
servar la sanità, sono principalmente due: cioè l’agumento del calor natio, et la 
moltiplicazione degli spiriti, alle quali incontanente vanno dietro tutte queste 
altre, cioè fortificazione di membra, attrazzione de’ cibi al tempo debito feli-
ce, nutrizione buona, dilatazione de’ pori et meati del corpo, et espulsion facile 
delle reliquie di quegli escrementi che doppo le digestioni particolari di ciascun 
membro rimangono pelle pelle. [8] L’hora perciò conveni[//r]ente del far 
esercizio è alhora che lo stomaco et tutti gli altri vasi del corpo humano son 
voti di cibi indigesti, che le budella son vote degli escrementi ordinarij, et che si 

 Stuckius 8, II, XXIII, ff. -.
 Cfr. Avic., I, III, , 7: Dicemus itaque, quod exercitium est motus voluntarius, propter quem anhelitus 

magnus, et frequens et necessarius.
 Gal., San. Tuen., II, pp.  a-b e  b: Terminus vehementiae esto anhelitus alteratio: quando in qui-

bus nulla sit anhelitus mutatio, hos nondum exercitationes vocamus. Quod si quis maius calariusve aut crebrius 
iam ex motu aliquo respirare cogitur, huic certe tantus motus exercitatio fuerit. [...] Ergo omnes exercitationes 
commune illud est, quod animali ipse ex ipso caloris agumentum excitat. [...] Exercitando vero, insiti caloris 
agumentum animalibus ex ipsorum corporibus excitatur.
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è orinato. Perché aprendosi ne l’esercizio i pori et i meati del nostro corpo, et 
mediante lo esercizio agumentandosi il calor naturale, e’ sarebbe pericolo che 
cotali escrementi et crudità non si distribuissero per il corpo indebitamente, et 
con pregiudizio grandissimo della sanità. [] È adunche [//v] da esercitarsi 
alhora che il cibo da noi preso è smaltito, non pur nello stomaco ma nel fegato, 
et che la digestione che si fa nelle vene, quasi fatta, chiede che lo stomacho, 
di già affatto voto, pigli nuovo nutrimento; conciosia che, per ridurlo a oro, lo 
agumento del calore che si acquista pe l’esercizio non giova alla digestione che 
si fa nello stomacho et nel fegato, anzi le nuoce, diffondendolo per il corpo et di-
vertendolo da[//7r]le suddette due membra alle parti esterne, come non più né 
meno fa il calore estivo, ma sì ben giova alla ultima digestione che si fa nelle parti 
esterne aprendo i loro meati et sgravandole di escrementi, come già si è detto. 
Né è di Galeno solo questa oppenione, ma di Rasis nel II capitolo del IV libro a 
l’Almansoro, di Avicenna, nel capitolo III della II doctrina della III divisione del 
primo libro, et di Aver[//7v]roè7, nel II capitolo del VI del suo Colliget.

[] Fu la quarta ragione che più cibo si dee pigliare nella state che nel verno 
per il gran consumamento che si fa de l’humido radicale. Hor, il giorno corri-
sponde alla state et la notte al verno: adunche più cibo si dee pigliare a desinare 
che si fa nel giorno, che a cena che si fa nella notte. Di questa ragione, la prima 
preposizione intesa in ques[//8r]ta maniera, cioè che quel più voglia inferire 
più fiate, è vera, perché e’ non ha dubbio alcuno che per la deboleza del calor 
natio gl’è necessario porgergli a poco a poco ristoro et rinfrescamento, come si 
fa a un picciolo et debol foco che si mantiene con poca quantità di legne, poscia 
che la grande lo spegnerebbe affogandolo. Ma intesa che quel più voglia infe-
rire di più et maggiore quantità a un tratto [//8v] et in un pasto solo, è falsa; 

 Ras., Almansor., IV, , p. 7 a: Sanitatem conservare volenti ante comestionem moveri necesse est. [...] 
De natura enim motus est quod qui ante comestione sit: calorem accrescere facit innatum. [...] Sicut enim motus 
ante comestionem factus sanitatis est conservativus: ita post comestionem egritudinis invanitur generativus.

 Avic., I, III, 2, 3: Hora, qua inceptio exercitij preparatur, oportet ut corpus sit mundum, et ne in parti-
bus interaneorum, et venarum chymi Sylvestres, et mali existent, quos exercitium in corpore diffundat: et ut cibus 
hesternus iam sit digestus in stomacho, et hepate et venis, et ut alterius cibi hora iam advenerit.

7 Averr., Coll., VI, II, de exercitio: Et ab exercitio incipiemus, et dicemus quod exercitium est univer-
saliter membrorum motus aliqua voluntate. Et hoc sit proprie in membris motum voluntarium habentibus: et 
secundarium in membris animalibus habentibus motum, sicut sunt venae, et instrumenta nutrimenti. Et qui 
exercitium est membrorum motus: ergo exercitium quoddam est proprium, et quoddam est commune. [...] Et iu-
vamentum exerciti, temperate universale est, quia spiritus intrinsecum agumentat: et superfluitates membrorum 
nutrimenti expellit, aut resolvit. [...] Quod est, quia calor, et spiritus agumentati sunt similes naturali calori 
extrinseco. [...] Et quando si extrinseco post digestionem, iuvamenta facit supra dicta. Sed si ante digestionem 
incohetur, ut fiat, credendum est ut membra trahant ad se cibum indigestum: et quod iste motus laedet retentivam 
membrorum virtutem, et expelletur cibus indigestus. Et universaliter operatio virtutis digestivae non completur 
nisi per quietem, sicut operatio expulsivae non nisi motu completur.
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conciosia che nella state il calore natio è debolissimo, però non ha possanza di 
cuocere in una fiata gran quantità di nutrimento: quinci Hippocrate che seppe 
tanto, diceva che «i nostri stomachi, la state et lo autunno, smaltiscono il cibo 
difficilmente; il verno facilmente; et mezzanamente la primavera».

[] La quinta et ultima ragione fu che si dee mangiare [//r] più allotta 
che si fa men nocumento alla natura. Ma a desinare si fa mangiando assai men 
nocumento alla natura che mangiando assai a cena, dovendo la natura, doppo 
cena, attendere a cuocere et consumare i cattivi humori, come ella fa nel ve-
gnente sonno. Adunche è da mangiare più a desinare che a cena. Di questa ra-
gione la prima proposizione è vera, ma [//v] la seconda è falsa, perché per le 
fatiche et per la vigilia del giorno, sendo la natura occupata intorno a’ sensi et 
intorno a’ movimenti locali, non può attendere alla digestione dello stomacho;  
però empiendolo di cibo se le fa molto maggior nocumento che alhora che ella 
non ha altra faccenda che attendere alla digestione, come le avviene la notte, 
quando i sensi dormano [//r] et i movimenti locali cessano, però falsa viene 
ancora a esser la conchiusione che ne segue. 

[] Furono gli esempi due, cioè di Domiziano imperatore et di Telefo 
grammatico, ai quali noi dichiamo che eglino si erano così avvezzi et che il 
vezzo è una altra natura, ma che se si fossero avvezzati a cenar più che desina-
re, e’ sarebbero vivuti più per esser più sano uni[//v]versalmente mangiare 
più a cena che a desinare, senza che un fior non fa primavera et per questi due 
esempi se ne può addurre mille altri in contrario.

[] Finalmente, alle autorità, noi dichiamo che quella di Avicenna8 è fal-
sa, dovendosi ella leggere così, che in luogo di carne sia pane, et in luogo di 
pane carne, conciosia che così costumavano gli athleti. Et quella di Aristotile et 
della Squola Salernitana [//r] si dee intendere per coloro che non possono 
o per faccende di corpo o per occupazione di spirito dormire la notte, come 
ordinariamente avviene agli studianti: altramente l’una e l’altra autorità non 
val cosa alcuna, havendo la ragione contraria. 

[] Resta adunche, poi che le ragioni che facevono per il prandio non son 
vere et le autorità o son false o non sono universali, che la cena sia vittoriosa. 
La [//v] cui vittoria conferma prima Hippocrate et poi Galeno. Confermale 
Hippocrate nel testo XXV del primo libro De ratione victus in morbis acutis,  
là ove egli dice che «a coloro le cui infermità sono terminate, sono convenienti la 

8 Avic., I, III, , 7: Amplius scire debes, quod impedimentum panis, quum digeritur: est multum: sed 
carnis nutrimentum, quum non digeritur; est minus hoc.

 Hippocr., Rat. Vict., 8.

[//v] XIII, : attendere > et < < a > cuocere
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mattina i brodi solamente, ma la sera è lor conveniente qualche altra cosa di più».  
Et Galeno, nel VII del Methodo, confermandola, altresì dice che «ai conva-
lescenti si dee dare molto più cibo nella cena che nel desinare, perché così 
han[//r]no osservato esser bene con una lunga esperienza gli athleti». 

[] Hor, perché i Toscani non solamente ma gl’Italiani tutti costumano 
di mangiar più ne’ loro prandij che nelle cene, io gli consiglio, se son giovani, 
che eglino si vadino ritirando a poco a poco da un tal costume, avvezzandosi 
a mangiar più la sera che la mattina – et dico io a poco a poco perché le mu-
tazioni subite sono nocive, onde Hippocrate, nel II De ratione victus in morbis 
acutis, consiglia:

Non solum sanis [//v] sed etiam aegris, vitiosam victus rationem servari, quam illam 
subito vel in meliorem mutari.

Ma se sono vecchi vivino quel resto del tempo che loro avanza come sono 
costumati, perché, volendo mutar vita, o sarebbeno costretti a mutarla subito, 
lo che è pericolossissimo, o volendola mutare a poco a poco e’ non sarebbo-
no a tempo a godere il frutto di cotal loro mutazione, come ben avvertisce  
Galeno nel V Del conservar la sanità. [//r]

 Gal., Meth., VII, p. : At quoniam non solum quies et somnus, sed etiam longius tempus levius 
naturalem administrationem excipit: rationabile est ut valentiores ciborum hoc maxime tempore offerantur. 
Itaque etiam atlhetae omnes sic faciunt: qui eum usum non solum aliqua ratione invenerunt, sed etiam longa 
experiential comprobarunt.

 Hippocr., Rat. Vict., II, 20: Oportet autem et ex sanorum hominum victu disciplinam quae conferat 
facere. Nam si sanis quibusdam tales vel tales cibi variae videantur, cum in aliis quibusdam, tum in nonnullis 
mutationibus, quomodo et in morbis quibusdam, et maxime in acutis, non valde variabunt?; : Atqui quod 
tum cibus tum potus semper sibi similis ad sanitatem tutior sit, quam si quis subito ad alterum vel meliorem se 
transferat, facile discitur, intellegiturque.

 Gal., San. Tuen., V, p.  a: [...] seni vero vel minima causa maximae mutationis occasio est. Similiter 
igitur se habet in cibi tum qualitate, tum modo: quippe in quibus senes si breve quippiam transgressi limites sint, 
non leviter loeduntur [...].





[XIV] 
Delle cene militari

[] Ma ritornando alle qualità et condizioni delle cene et conviti delli an-
tichi, noi dichiamo che anco i soldati havevano i loro conviti et le loro cene, 
conciosia che, durando eglino fatica, dovere era che eglino havessero qualche 
ristoro, là onde Severo imperatore usava dire, secondo che recita Spartiano, 
che «il soldato affamato non teme il capitano». [//v]

[] Erano queste loro cene et questi loro conviti o quotidiani et ordinarij o 
solenni et straordinarij. Quotidiani et ordinarij chiamo io quelli che i soldati face-
vono ogni giorno familiarmente tra di loro; solenni et straordinarij quegli altri o 
che essi facevano inanzi o doppo le giornate, o vero che loro erano fatti dai loro 
imperatori et generali, o doppo qualche segnalata vittoria, o in pigliando la de-
gnità del generalato per [//r] conciliarsegli et farsegli benevoli et ubbidienti.

[] In qualunche sorta di essi, esemplarissimi furono i Romani, tal che 
eglino potettero per ciò acquistare l’imperio grande che eglino acquistarono: 
bene è vero che, poi che vinta l’Affrica et l’Asia, e’ cominciarono a gustare le 
morbidezze dell’una et della altra provincia, eglino diventarono licenziosi et 
scorretti tanto che caddero da una estrema parsimonia a una estrema lar-
ghezza di [//v] vivere. 

[] Et benché Cesare, Ottaviano, Pompeio, Traiano, Severo, Pescennio et 
altri simili imperadori si ingegnassero di ritirargli al vivere antico, che era parco 

 Stuckius 8, I, XXI, ff. -.
 Lampr., Alex. Sev., , -: Quod umquam tribuni vel duces de stipendiis militum quicquam accepis-

sent, dicens: “miles non timetur, si vestitus, armatus, calciatus et satur et habens aliquid in zonula”. Ivi si ri-
scontra una certa confusione: la citazione viene assegnata a Elius Spartiano anziché a Elio Lampridio: 
questi è autore della vita di Alessandro Severo, quello di Settimio Severo.

 Qui usato in senso morale figurato, ovvero ‘privi di rettitudine’; cfr. Varchi, Storia, , : 
«Quei giovani discoli, per dir così, e scorretti».
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et rozzo, tal che Avidio Cassio non volle mai che i suoi soldati portassero 
seco né usassero altre vivande che lardo buccellato et aceto, eglino pur nulladi-
meno vi caddero con perdita et rovina di tutto quel che eglino havevano acqui-
stato, verificando quel motto che dice che le cose si perdono [//r] perché le 
non si conservano con il medesimo valore che le si acquistano.

[] Usarono i soldati romani nelli eserciti di non cenare mai soli, ma in com-
pagnia et questo uso fu introdotto prima, perché e’ fosse un freno al lor modo di 
vivere et poi perché fosse un nodo di benevolenza et di amore; di questo fa fede 
Iosefo7 nella sua Istoria Giudaica, et Spartiano8 nella Vita di Pescennio. [//v]

[] I loro cibi cotidiani et familiari, mentre che militavano, erano:
Biscotto,
Carne seccha, et
Aceto.
Chiamano gli scrittori, che di questi cibi hanno scritto, il biscotto, buccellato. 

Et Plauto, nella Casina, lo chiama pane rubido, o veramente ruvido, cioè sca-
broso. Alcuni altri lo chiamano pane da naviganti. Era egli o di grano o di orzo. 
Quel di grano era cibo cotidiano et ordinario, [//r] quel di orzo era strao-
dinario et si dava per castigo et penitenza a quei soldati che di castigo erano 
degni, come si cava dal VI libro di Polibio, «quasi che meritassero il medesimo 
cibo che le bestie».

[7] I medesimi scrittori chiamano la carne seccha larido, quasi large arida. 
Così la chiama Macrobio nel VII de’ suoi Saturnali, et Cicerone nel libro Del-
la senectù la chiama succidia. Usavano ancora i medesimi [//v] soldati alcuni 
condimenti come olio, burro et sale, i quali tutti con le legne insieme erano 

 Vulc. Gall., Avid., , , -: Et praeterea laridum ac buccellatum atque acetum militem in expeditione 
portare prohibuit et, si aliquid quippiam repperit, luxuriem non levi supplicio adfecit. 

7 Ioseph., B.J., III, 8: «Per l’ora della cena [de›pnon] e del pranzo [êriston] non è lasciata libertà 
di scelta [aÈtejoÊsion]: tutti quanti mangiano assieme nello stesso momento».

8 Spart., Pesc., XI, , -: Miserum est, ut imitari eius disciplinam militarem non possimus, quem bello 
vicimus: milites tui vagantur, tribuni medio die lavant, pro tricliniis popinas habent, pro cubiculis meritoria; sal-
tant, bibunt, cantant et mensuras convivorum vocant cum hoc sine mensura potare. Haec, si ulla vena paternae 
disciplinae viveret, fierent? Emenda igitur primum tribunos, deinde militem. Quem, quamdiu timuerit, tamdiu 
tenebis. Sed scias id que de Nigro militem timere non posse nisi integri fuerint tribuni et duces militum.

 Plaut., Cas., -: Una edepol opera in furnum calidum condito / atque ibi torreto me pro pane rubido.
 Polyb., VI, 7,  ss.
 Macr., Saturn., VII, , : Saepe adiposita salita carne, quam laridum vocamus, ut opinor “large ari-

dum”, quaerere mecum ipse constitui qua ratione carnem ad diuturnitatem usus admixto salis servet. Hoc licet 
aestimare mecum possim, malo tamen ab eo qui corporibus curat certior fieri.

 Cic., Sen., , : Iam hortum ipsi agricolae succidiam alteram appellant.

[//r] XIV, : lo chiama < pane > rubido
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chiamati salgama. Et questi, di mano in mano, erano lor provveduti dai popoli 
tra i quali o eglino alloggiavano o e’ marciavano. Ma perché i soldati volevono 
che sotto il salgama si intendessero eziamdio le coperte, onde a ogn’ora ne 
nascevono mille querele, quinci per legge fu dichiarato che per il salgama non 
si dovesse [//7r] intender altro che certe erbe messe in conserva et acconcie, 
come oggidì si acconciano le ulive. Erano elleno enula, cavolo, bietole et simili. 
Fu la legge la Legge unica de salgamo hospitibus non praebendo, et dice:

Nequis comitum vel tribunorum aut praepositorum aut militum nomine salgami gratia cul-
citras lignum oleum a suis extorqueat hospitibus.

[8] Oltracciò, non erano prohibiti come non [//7v] militari et soldateschi, 
anzi erano in uso ordinario, gli agli et le cipolle, perché, se bene lo aglio, come 
recita Plinio al capitolo VI del XX libro, genera et fa sete, ingrossa la vista et 
offende lo stomacho, onde Ambrogio diceva che si maravigliava che lo huo-
mo mangiassi lo aglio che il leopardo abborrisce, egli fa ciò mangiato in gran 
quantità, ma mangiato sobriamen[//8r]te non pur non offende, ma giova a 
infinite infermità et sveglia le forze di coloro che debbono combattere, tale che 
coloro che avvezzano i galli a commbattere l’uno contro l’altro, come a Roma 
si avvezzano le quaglie, gli danno poco inanzi a l’hora della pugna a mangiar 
de l’aglio, perché siano più arditi et più feroci. [//8v]

 I. proprie est quidquid conditaneum ad victum in vasi servatur, interdum siccum, saepe cum liquamine 
et iure, ut mala, pira, fici, uva, rapae, etc.; II. salgamum latiore significatione dicitur quidquid militibus ad 
victum necessarium ab eorum hospitibus praebetur, ut patet ex Cod. Theod. 7,  (qui inscribitur De salgamo 
hospitibus non praebendo): Nemo militans a suo hospite salgami aliquid nomine postulet; id est ne lignum, 
aut oleum, culcitraeve poscatur; Cod. alter , , : Ne quis comitum, vel tribunorum, aut praepositorum, aut 
militum, salgami gratia, culcitras lignum, oleum a suis extorqueat hospitibus (Th. L.L.).

 Plin., NH, XX, -7 (): Vitia eius sunt quod oculos habebat, inflations facit, stomachum laedit 
copiosus sumptum, sitim gignit. 

 Ambros., Esaem., VI, 8: Quid dicam allio hominis delectari, et illud ad escam sumere, quod et leopar-
dus fugit? Denique sic ubi allium aliquis confricandum putaverit, leopardus inde exsilit, nec resistit. Cujus vener-
ate fera odorem non potest sustinere, id tu pro cibo sumis, et visceris infundis internis? Sed medicatur interdum 
doloribus. [Col. D] Sumatur pro medicamento, non pro cibo: sumatur ab aegrotantibus, non ab epulantibus. 
Medicamentum quaeris, et jejunum fugis; quasi majus aliud remedium reperire possis.

 Combattimenti tra quaglie sono attestati in numerosi autori antichi: Ov., Amor., II, , 7: ecce, 
coturnices inter sua proelia vivunt; Plut., Ant., , -; cfr. anche Platone (Lysis) e Luciano (Anacharis). 
Interessante è invece il capitolo che vi dedica Ulisse Aldrovandi, Ornithologia, II, XIII,  De coturnice 
Latinorum pugna, pp. -.

[//8v] XIV, 8: feroci > finalmente oltre ai predetti chi il vino et la carne di monto <
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[] Chi vuol conoscere se lo aglio era cibo militare o no, legga in Suetonio7 
quel che disse et fece Vespasiano a quel giovanetto che, sapendo di musco, lo 
ringraziava d’una Pretura che egli gli haveva data. Dissegli egli, sentito l’odor 
del musco, «io vorrei che tu sapessi più presto d’aglio», et gli rivocò inconta-
nente la conceduta Pretura. Ammorza et spegne l’odor de l’aglio il mangiarvi 
doppo o [//r] fave crude o radici di bietole o di prezzemolo cotte sotto la 
brace, o il masticare un poco di radice di zedoaria, o veramente foglie di ruta.

[] Finalmente, oltre a tutti i suddetti cibi, il vino et la carne di montone 
erano qualche volta, sebben di rado, in uso, come testifica questa legge, il cui 
titolo è L. i. C. de erogatione militum annonae, in queste parole formali: [//v]

Repetita consuetudo mostravit expeditionis tempore buccellatum ac panem, vinum quoque 
atque acetum, sed et laridum carnem etiam vervecinam, milites nostros ita solere percipere. 
In doabus diebus buccellatum, in tertio die panem. Uno die vinum, alio die acetum. Uno die 
laridum, biduo carnem vervecinam.

[] Elio Spartiano8, nella vita di Adriano, annovera tra i cibi militari il 
cacio et [//r] la posca: era questa posca una bevanda fatta di acqua et di ace-
to, bevanda rinfrescativa et perciò commoda molto a’ soldati et a’ contadini, 
massime la state, però era ella molto in uso, et quando i soldati non potevono 
haver aceto, si contentavano dell’acqua pura. Chi vuol conoscere se il vino era 
poco in prezzo a’ buoni soldati anticamente, legga quel che Hectore risponde 
a Hecuba, sua madre, [//v] che gli porgeva un bicchiere di vino; rispondegli 
egli, come canta Homero nel VI de l’Iliada:

 Ne mihi ne veneranda parens huc dulcia vina
 Protuleris, ne me enerves animique vigorem,
 Obtundas potius roburque a corpore demas.

7 Suet., VIII, 8, 3: Ac ne quam occasionem corrigendi disciplinam praetemitteret, adulescentulum fra-
grantem unguento, cum sibi pro impetrata praefectura gratis ageret, nutu aspernatus, voce etiam gravissima 
increpuit: “Maluissem alium oboluisses”, litterasque revocavit.

8 Spart., Hadr., , , -: ipse quoque inter manipula vitam militarem magistrans, cibis etiam castren-
sibus in propatulo libenter utens, hoc est larido, caseo et posca. 

 Composto di aceto, acqua e uovo; glossato ÙjÊkraton pÒsiw, ‘bevanda miscelata’; da *po + 
sca, influenzato da esca, ‘cibo’ (eds-ca, sillabato e-sca) (DELL).

 Hom., Il., VI, 8-: «Ma lascia che ti porti del vino dolce perché tu lo offra a Zeus padre e 
agli altri dèi immortali, e poi ne beva anche tu, per averne sollievo. Il vino dà forza all’uomo stanco, e 
tu sei sfinito, tu che difendi il tuo popolo. – No non offrirmi il doce vino, madre, che la mia forza non 
venga meno, che io non dimentichi il mio valore».



de’ conviti degli antichi



Et Pescennio imperadore, chiedendogli i suoi soldati del vino, rispose 
con collera: «voi havete il Nilo et chiedete del vino?». Che più? 

[] Tanta fu la austeri[//r]tà del vitto de’ soldati romani che eglino non 
conducevono in quei felici tempi, che si acquistarono tanto imperio, con esso 
loro fornai; ma mancando loro la provvisione del biscotto usavano (seccan-
do o grano o farro o orzo o avena, che ella si fosse bene al fuoco, et pestandola) 
farne con la acqua o schiacciate, cocendosele sotto la brace, o una certa polti-
glia, cocendola (non havendo altro vaso) nella [//v] celata. 

[] Tale adunche era la vita de’ soldati romani inanzi che ella imbastardis-
se, tali i loro cibi, et tali le loro cene ordinarie, le quali erano usate eziamdio dai 
loro capitani generali, che, per dar animo ai soldati, o e’ mangiavano a’ padi-
glioni aperti o veramente ritti ritti inanzi et fuori di essi passeggiando; onde ne 
seguiva che eglino erano temuti et amati, ubbiditi et riveriti. Et come harebbe 
[//r] potuto Pescennio condannar quel ladro di una sola gallina con tutti 
i compagni che seco si erano trovati a mangiarla, che non usasser giammai in 
tutta quella guerra, per loro cibo, che pane et acqua fredda, se gl’havesse usati 
per suo vivere altri cibi che quegli stessi che voleva che si usassero familiar-
mente in tutto il suo esercito?

[] Ma le cene et i conviti solenni et straordinarij de’ soldati [//v] ro-
mani erano alquanto più larghi, pure se anco questi erano fatti o inanzi alle 
giornate, o doppo esse, in luogo che si temesse nuova battaglia, eglino, se ben 
più lieti, erano nulladimeno ancor essi modesti et sobrij; conciosia che, quan-
tunche dal mangiar alquanto inanzi alle battaglie, et lietamente, ne naschino 
tutti quei commodi ai soldati che dice Ulisse ad Achille, così parlando, nel 
libro XIV de l’Iliada: [//r]

 Spart., Pesc., 7, 7: Hic erga milites tanta fuit censura, ut, cum apud Aegyptum ab eo limitanei vinum 
peterent, respondebit: “Nilum habetis et vinum quaerits?” si quidem tanta illius fluminis dulcitudo, ut accolade 
vina non quaerant. 

 Ivi, , -: Idem iussit vinum in expeditione neminem bibere, sed aceto universos esse contentos. Idem 
pistores sequi expeditionem prohibuit, buccellato iubens milites et omnes contentos esse. 

 Ivi., , -: Idem ob unius gallinacei direptionem decem commanipulos, qui raptum ab uno comede-
rant, securi percuti iussit, et fecisset, nisi ab omni exercitu prope usque ad metum seditionis esset rogatus. Et cum 
pepercisset, iussit, ut denorum gallinaceorum praetia provinciali redderent decem, qui simul furto convixerant, 
addito eo ut tota in expeditione in commanipulatione nemo focum faceret, ne umquam recens coctum cibum 
sumerent, sed pane ac frigida vescerentur, adpositis speculatoribus, qui id curarent. 

 Hom., Il., XIX, -7: «Dà ordine invece agli Achei che presso le navi veloci si nutrano con 
cibo e vino: questo dà forza e coraggio. Nessun uomo privo di cibo potrà affrontare la guerra e per 
tutto il giorno combattere fino al tramonto del sole; anche se il cuore lo spinge a battersi, le membra 
si fanno pesanti, la fame e la sete lo assalgono, si sente mancare le gambe; ma l’uomo che è sazio di 
cibo e di vino, per tutto il giorno affronta il nemico, saldo è nel cuore e nel petto, e le sue membra non 
cadono prima che tutti abbiano cessato la lotta».
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   [...] Sed nunc age, corpora curent 
 intra castra, iube, quo viribus auctior omnis
 sufficiat sibi susceptis exercitus armis.
 Quis consistat enim decertans solis ab ortu
 usque sub occasum ieiuno corpore miles?

Et poco sotto:

 At si pasta cibo vinoque refecta suavi
 corpora sint, tolerant aestus pugnaque laborem
 vulnifico totis stratum sub Marte diebus
 crescit, et accedens vires audacia firmat. [//v]

Tutta volta, il satollarsi et ubriacarsi apporta loro il contrario; onde Eu-
stathio, sopra Homero, adduce et cita un motto di Efippio, che egli dis-
se già delli Argivi, che per combatter sempre ebbri fuggivono ancor sempre  
vituperosamente. 

[]Ma se quei conviti che i soldati romani facevano dopo le vittorie erano 
da essi fatti senza tema di nuova battaglia, eglino erano assai abbondanti et 
passavano il segno de’ co[//r]tidiani. Abbondantissimi erano quelli che ai 
soldati facevono i loro capitani nel ricever qualche degnità, tra i quali si puon-
no annoverare quei che facevano i Pretori o i Prefetti del Pretorio, che, oltre 
alle vivande, erano accompagnati da un donativo di sette soldi per ciascuno, il 
quale si chiamava Munus septem solidorum, et di cui si fa menzione nel XII del 
Codice, nella legge seconda. Ma più di tutti ab[//v]bondanti et splendidi era-
no quelli che i capitani vittoriosi facevano dopo che eglino havevano trionfato. 
Anzi, furono eglino tali che rovinarono a poco a poco lo Imperio Romano, 
facendo i soldati superbi, avari, disubbidienti et dapochi; et chi lo vuol vedere 
come in uno specchio legga le Vite delli Imperadori Romani, et quello che Valerio 
Massimo scrive nel II libro Della romana disciplina militare. [//r]

 Eustath., Comm. Il., T  (XIX, v. 7): ÑVw d¢ cektÚn tÚ prÚ mãxhw êxri kÒrou de›pnon, dhlo› 
ka‹ ÖEfippow, ˘w efip≈n, …w meyÊontew ée‹ tåw mãxaw påsaw ÉArge›oi, mãxontai, §pãgei «toiga-
roËn feÊgousÉée‹», Ephipp. fr.  k = III  M.

 Val. Max., II (De disciplina militari), 7, : [...] quo castra intravit, edixit ut omnia ex his, quae volup-
tatis causa conparata erant, auferrentur ac sommoverentur: nam constat tum maximum inde institutorum et 
lixarum numerum cum duobus militibus scortorum abisse. E poco dopo, : [...] protinus namque lixas e castris 
submovit cibumque costum venealem proponi vetuit [...].





[XV] 
Delle Cene et Conviti delli Artefici et de’ Servi7

[] Sì come i nostri artigiani8 et i nostri servidori hanno certe feste,  
che essi solennizano mangiando insieme et insieme rallegrandosi, così haveva-
no gli antichi; et primamente i pescatori usavano di fare un sacrifizio a Nettuno 
offerendogli un tonno, accioché egli fosse loro favorevole nel [//v] pescare, 
et indi cenavano et mangiavano insieme allegramente. I publicani, appresso  
i Fenici, in certi giorni dello anno si trovavano a mangiare insieme allegramente 
et questi loro mangiari erano chiamati agkurÒbala; et così come queste 
due sorte di artefici havevano le loro solennità, in cui festeggiando eglino si tro-
vavano a mangiare insieme et fa[//r]cevano le loro cene, così et, non punto 
meno, è verisimile che havessero tutti gli altri artefici. [] Come oggidì hanno:

i Pittori S. Luca
i Maniscalchi S. Lo
i Fabbri S. Eulogio
i Calzolai S. Crespino
i Sarti S. Gutmanno
i Cacciatori S. Eustachio
i Vasai S. Guarem
i Legniaiuoli S. Giuseppo
i Facchini S. Cristofano et
gli Speziali la Vergine [//v] Maria.

7 Stuckius 8, I, XXII, ff. -.
8 Borghini, Annotazioni, p. , I: «In questo mezzo l’arte et la mercatantia non istette mai peggio etc. 

Intende per l’arte le manuali et che i Latini chiamano sedentarie: onde noi diciamo artefici quelli che le 
esercitano. Mercatantie: di incette et maneggi per forza di danari et non fatica, et nell’arte, verbi gratia, 
della lana, seta vi sono artefici filatori, tessitori etc.: et vi sono i mercatanti, quelli che fanno fare: onde 
dicono ancora le maestre il tale è il mio mercatante, cioè che fa la bottega onde ha da lavorare».

 Phoenices agkurÒbala vocabant coenas, quas publicanis apparabant (Th. L.G.).
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Cosa lodevole ogni volta che ella è fatta dentro a’ termini della modestia et 
della sobrietà, et non come usa oggidì la maggior parte degli artefici, che, in si-
mili cene festive, consuma bene spesso quel che doveva servire tutto lo anno.

[] I servi ancor essi havevano certi giorni in cui non pur cenando tra di loro 
facevono festa et si rigioivano, ma erano serviti dai padroni stessi. Chi vuole 
[//7r] sapere quali erano questi giorni apo i Romani legga Macrobio, concio-
sia che questo scrittor romano mostra, nel primo libro de’ Saturnali, come 
eglino erano quei giorni in cui lietamente si celebrava la solennità di Saturno 
(che si celebrava del mese di dicembre), et nel suo primo natale fu un giorno 
solo, cioè quattordici giorni inanzi alle calende di genna[//7v]io. [] Indi, per 
l’aggiunta di due giorni che Giulio Cesare fece nella correzzione del suo anno 
al mese di dicembre et per un publico bando di Agusto (che tal solennità am-
pliar volle), furono tre et finalmente agumentarono fino a sette per conto de’ 
sigilli fatti artifiziosamente, che si offerivono in quei giorni a Saturno per la 
salute di ciascuno. In questi giorni, o per qualche occulto et segreto misterio 
[//8r] o perché eglino erano nel mese che termina lo anno, i padroni non pur 
banchettavano i loro servitori, ma gli servivono, quasi che ringraziandoli et 
rimunerandoli con quel segno di gratitudine et di amorevolezza del servizio 
leale et pronto fatto loro tutto lo anno.

[] Il quinto giorno di giugno era per i servij privilegiato altresì, come que-
sti sette di dicembre, [//8v] perché in esso le Matrone romane servivono le 
loro serventi et le banchettavano in memoria del servizio loro fatto, alhora 
che, dopo la prima presa di Roma per i Franzezi, i vicini tutti, elettosi per capo 
Livio Posthumio Dettatore de’ Fidenati, et chiedendo che, se i Romani vole-
vono conservar quello che era avanzato alla rapina francese, mandassero loro 
tutte le vergini roma[//r]ne con tutte le madri di famiglia. Elleno non pur si 
offersero, ma con non minor ardire che carità, andarono a porsi in lor vice nel-
le lor mani, ornate de’ loro abiti, et fecero loro tante carezze che, ubriacatigli 

 Macr., Saturn., I, , -: Abunde iam probasse nos aestimo Saturnali uno tantum die, id est quar-
to decimo kalendas, solita celebrari, sed post in triduum propagata, primum ex adiectis a Caesare huic mensi 
diebus, deinde ex edicto Augusti quo trium dierum ferias Saturnalibus addixit, a sexto decimo igitur coepta in 
quantum decimum desinunt, quo solo fieri ante consueverunt. Sed Sigillariorum adiecta celebritas in septem dies 
discursum publicum et laetitia religionis extendit.

 Ivi, I, : Philochorus Saturno et Opi primum in Attica statuisse aram Cecropem dicit, eosque deos pro 
Iove Terraque coluisse, instituisseque ut patres familiarum et frugibus et fructibus iam coactis passim cum servis 
vesceretur, cum quibus patientiam laboris in colendo rure toleraverunt. Delectari enim deum honore servorum, 
contemplatu laboris.

[//7v] XV, : cioè > il giorno < < quattordic > > esimo inanzi < < i > giorni
[//8r] XV, : fatti > di terra < artifiziosamente
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et addormentatigli, gli diedero nelle mani de’ Romani sepolti nel sonno et nel 
vino, dandone loro il segno da un caprifico: onde poi in tal giorno [//v] tutte 
le serventi con le padrone insieme sacrificavano a Giunone Caprotina, sotto 
un caprifico, offerendole latte di esso caprifico.

[] Né solo i Romani hebbero questa usanza di servir, a certi tempi dell’an-
no, i loro servi, ma i Cretesi, i Trezenij et i Babilonij. Servirono i Cretesi  
i loro servi quei giorni in cui eglino celebravano la festa di Mercurio, chia-
mata Hermea, dalla quale i suddetti gior[//r]ni erano chiamati Hermeici o 
Mercuriali. I Trezeni gli servirono il mese chiamato Gerestione, in una di quelle 
solennità che eglino in cotal mese celebrarono. Et i Babilonij, nella festa addi-
mandata Saccea che durava cinque giorni et si celebrava di settembre. In que-
sta festa i servi creavano un re, a cui eglino ubbidivono; là onde è verisimile 
che le cene che eglino facevano tutto ‘l tempo [//v] che questa festa durava 
fossero abbondanti.

 Dumezil 1977, pp. -: «Giunone è patrona di numerose feste che sono sicuramente  
in rapporto con la fecondità delle donne e in genere con la femminilità. Il 7 luglio, il più antico feriale 
segna le Nonae Caprotinae, alle quali partecipano le donne di condizione libera e le ancillae; queste ul-
time si divertono a correre, a battersi perfino a pugni e a colpi di pietre; il sacrificio si compie sotto un 
fico selvatico, caprificus, e per esso viene utilizzato in lattime che goccia da un ramo [Varr., LL, VI, 18;  
Macr., I, 11, 36]; Giunone stessa ne ha tratto il nome di Caprotina. Si ricorda a questo proposito che  
le corregge con cui i Luperci, il 7 febbraio, colpiscono le matrone romane per garantire loro la fecon-
dità, sono fatte di pelle di capro, caper, chiamato amiculum Junonis. Fico, capro: tanto l’animale quanto 
il vegetale offrono molti spunti alla simbologia sessuale».

 Macr., I, , -: Nonis Iuliis diem festum esse ancillarum tam vulgo notum est ut nec origo et causa 
celebritatis ignota sit. Iunoni enim Caprotinae die illo liberae pariter ancillaeque sacrificant sub arbore caprifico 
in memoriam benignae virtutis, quae in ancillarum animis pro conservatione publicae dignitatis apparuit. L’epi-
sodio si trova anche in Plut., Romol., . Questa festività viene invece datata alle kalende di giugno.

 Il passo è integralmente tratto da Athen., XIV,  ss. Il medesimo è citato anche nella Storia 
universale provata con monumenti e figurata con simboli degli antichi, di Mons. F. Bianchini 8, II, XI,  
pp. 7-8: «Ateneo riferisce i versi di Cratino, di Telecide e di Ferecrate, i quali graziosamente dipingo-
no l’età di Saturno con lo stile de’ comici. Ma nel decimoquarto libro più gravemente descrive tra i riti 
sacri de’ Greci, de’ Cretesi, de’ Babilonesi e de’ Persiani essere alcune giornate simili a’ saturnali, nelle 
quali i padroni servono a mensa gli stessi schiavi. È tanto accomodata a provare che giudico necessario 
di riferirla distesamente: [...] Questo è costume derivato da’ Greci; perciocché in Creta nella solennità di Mer-
curio si fa cosa simile, siccome narra Caristio nelle memorie istoriche. Si adagiano al convito i servi, ed i padroni 
ministrano loro i servigi. Così ancora in Trezene, correndo il mese di gerestione, per molti giorni si tengono adu-
nanze e mercati; e in un dì stabilito gli schiavi co’ cittadini giocano pubblicamente a’ tali (éstragal¤zousi), 
e i padroni imbandiscono il convito a’ propri servi, come riferisce lo stesso Caristio. Similmente Beroso nel primo 
libro delle cose di Babilonia scrisse, nel mese di Loi dal giorno decimosesto celebrasi in Babilonia per cinque dì la 
solennità, che appellano sacea: ne’ quali giorni è costume, che i servi comandino a’ loro padroni, e l’uno di essi 
faccia da capo di casa, e vestasi di stola simile alla reale, la quale chiamano zogane».

[//r] XV, : et i > Persi < < Babbilonij > servi < r > ono
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[7] A queste erano molto simili quelle che i medesimi servi facevono il 
giorno che eglino erano fatti liberi, il qual giorno era chiamato Eleutherio; onde 
Plauto, nella commedia intitolata Persa, dice:

 Basilice agito eleutheria.

Tali adunche erano le cene antiche delli artefici et de’ servi. [//r]

 Plaut., Pers., .





[XVI] 
Delle Cene et Conviti de’ Contadini

[] Il vivere de’ contadini, quantunche ricchi, era anticamente, et apo i Giu-
dei et apo i Romani, molto parco et molto sobrio, conciosia che eglino erano 
contenti per lo più di quello che loro dava la terra. Onde Vergilio7, nel II della 
Georgica, cantava:

 O fortunatos nimium bona si sua norint
 Agricolas, quibus ipsa procul [//v] discordibus armis
 Fundit humo facilem victum iustissima tellus.

[] Nientedimeno ancor essi, uscendo de’ termini della parsimonia et della 
sobrietà, havevano certe recreationi nelle quali eglino, cenando et banchettan-
do insieme, si rallegravano. Tra esse quella del tosar le pecore era una: usavano 
i contadini del tempo antico, et massime i Giudei, tosate che eglino havevano 
le loro pecore, di festeggiare et [//r] di banchettare solennemente. Appa-
risce questo nella Sacra Bibbia, in cui è fatta menzione prima del banchetto 
di Absalone in cui egli fe’ uccidere Amnone8 per lo stupro che egli due anni 
inanzi haveva commesso in Thamar, sua sirocchia, et di poi di quello di Nabal 
Zifeo, al quale Davitte, sendo per la fuga che egli faceva dalla faccia di Saul, 
affamato si invitò, come appare nel primo di Samuel al [//v] capitolo XXV,  
i quali banchetti et conviti, amendue come per il sacro testo apparisce, furono 
fatti nel tosar le pecore.

[] Non minor festa et ricreazione facevano i medesimi contadini dopo  
le semente fatte, festeggiando in quei luoghi ove sboccavano quattro vie,  

 Stuckius 8, I, XXIII, ff. -.
7 Verg., Georg. II, 8-.
8 Vulg. VT, Sam., II, , -: Oderat enim Absalon Amnon eo quod violasset Thamar sororem suam. 

Factum et autem post tempus biennii, ut tonderetur oves Absalon [...]; ivi, , 7-8: Audivi quod tonderetur pastores 
tui qui errant nobiscum in deserto: numquam eis molesti fuimus, nec aliquando defuit eis quicquam de grege omni 
tempore quo fuerant nobiscum in Carmelo. Interroga pueros tuos et indicabunt nunc ergo inveniant pueri gratiam 
in oculis tuis: in die enim bona venimus: quodcumque invenerit manus tua, da servis tuis et filio tuo David.
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addimandati Compita in honore delli Iddij Lari. Et queste feste si chiamavano 
Compitalia, simili molto a quelle ricre[//r]azioni, che dalle vivande si chia-
mavano dapis, della cui istituzione fa menzione M. Catone nel libro De re 
rustica, et Vergilio nella Buccolica, dice:

 Quas illi Philomela dapes, quae dona pararit.

[] Dopo la mietitura et alhora et ancor oggi, i contadini costumano di ricre-
arsi insieme con una buona et larga cena: apo gl’Hebrei, questa ricreazione era 
chiamata la solennità delle [//v] settimane, ovvero la Pentecoste. Celebravasi 
ella il VI giorno del mese Sivan, corrispondente al nostro maggio, conciosia 
che ne l’Egitto et nella Siria le ricolte si fanno in quei tempi, et in cotal festa si 
offeriva a Iddio il pane fatto del nuovo grano et si ringraziva delle fatte ricolte.

[] Solennissima oltre tutte le altre era la ricreazione che i Giudei facevano 
il giorno XV del mese Thisrj, cioè del mese di settembre, [//r] per le ri-
colte fatte di tutte le cose: chiamavanla eglino la festa de’ Tabernacoli; durava 
sette giorni et i contadini tra gli altri facevano tra di loro conviti et cene larghis-
sime. Fa di questa ricreazione memoria la Sacra Bibbia nel Levitico, al capito- 
lo XXIII, et nel Deuteronomio, al capitolo XVI, et Plutarco, nel V problema 
del IV de’ suoi Symposij, la disegna et circonscrive dimandandola grandissima et 
perfettissima. Ben [//v] è vero che egli si inganna attribuendo ai Giudei che 
facessero in onor di Bacco quello che facevano in onor del grande Iddio, ma la 

 Feriae conceptivae in compitis ab accolis, praecipue servis, temporibus exeuntis vel ineuntis anni  
Laribus compitalibus celebratae (Th. L.L.); cfr. Varr., LL, VI, 25; Fest. 257; Macr., Saturn., I, 7, 34-35; deriva 
da compita, aediculae in quadriviis; Schol., Pers., , 8: compita sunt loca in quadriviis quasi turres, ubi sacri-
ficia finita agricultura rustici celebrabant.

 Cat., Agr., , : LIX, ubi dapes profanata erit quid fiat? ubi dapes profanata comestaque erit, verno 
arare incipio.

 Verg., Egl., VI, 7.
 Nono mese del calendario ebraico secondo il computo ordinario, decimo negli anni emboli-

smici (in cui viene aggiunto un mese al calendario), terzo invece dalla fuga d’Egitto.
 Primo mese del calendario ebraico, secondo la sequenza ordinaria; è il mese in cui si con-

centrano alcune delle principali festività ebraiche: Rosh haShana (capodanno), Yom Kippur (digiuno 
purificatore), Sukkot (festa delle capanne), Simchat Torah (fine del mese).

 Vulg., VT, Lev., -: A quintodecimo die mensis huis seprimi, erunt feriae tabernaculorum septem die-
bus Domino. Dies primus vocabitur celeberrimus atque sanctissimus, omne opes servile non facietis, et semptem 
diebus offeretis holocausta Domino. [...] A quintodecimo ergo die mensis septimi, quando congregaveritis omnes 
fructus terrae vestrae, celebritatis ferias Domini septem diebus.

 Vulg., VT, Deut., , -8: quando egressus es de Aegypto. Et coques et comedes in loco quem elegerit 
dominus tuus maneque consurgens vades in tabernacula tua: sex diebus comedes azyma; et in die septimo, quia 
collecta est Domini Dei tui, non facies opus.

 Plut., Quaest. Conv., IV, , 7 d-c: « Quando celebrano il cosiddetto digiuno, al culmine della 
vendemmia, imbandiscono i loro tavoli con ogni sorta di frutti sotto tende e capanne intrecciate per la 
maggior parte di vitigni ed edera. Chiamano il primo di questi due giorni Giorno dei Tabernacoli».
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occasione dello inganno gli fu il vedergli in cotal ricreazione sonare, cantare et 
ubriacarsi. Celebravanla i Giudei in memoria de’  anni che gl’erano iti erran-
do per i deserti della Palestina et perché in cotal tempo era fatta la vendemmia 
et tutta la ricolta. [//r]

[] Tra tutti i tempi dello anno, niuno ve ne ha ove i contadini vivino più 
lieti et usino più licenzia, che nel tempo della vendemmia. Quinci si crede che 
anticamente havesse origine la Commedia et la Tragedia; et se luogo alcuno è 
ove tal licenzia si usi è il Regno di Napoli.

[7] I nostri contadini si ricreano quando amazzano il porco, che è intorno 
alla fine di dicembre, [//v] et quando gl’assaggiano i vini, che è il giorno di 
S. Martino. I Gentili, in cotal atto onorarono Esculapio7. Insomma, anco i 
contadini hanno le loro cene et i loro conviti.

7 Arnob., Adv. Nat., XXXII, 7: “Esculapii geritur celebraturque vindemia”. Colunt enim Dii vineas et ad 
suas usiones contractis exprimunt vindemiatores vinum.





[XVII] 
Delle Cene et Conviti che si fanno per conto de’ Matrimonij8

[] Se solennità alcuna è che sia comune, quella del ma[//r]trimonio è 
dessa, conciosia che non è nazione alcuna che non l’onori con qualche cena o 
convito, molto più splendido et lauto che l’ordinario. Io ritrovo, leggendo gli 
scrittori che delle usanze et costumi delle genti hanno scritto, che comune-
mente i matrimonij si onoravano dagli antichi con tre conviti per tre atti che 
ordinariamente occorrevono ne’ loro ma[//v]trimonij. [] Il primo atto era 
impalmare gli sposi, il quale atto in Francia si chiama fidanzare, dalla fede 
che in esso si dà scambievole del futuro matrimonio, et noi fiorentini dichiamo 
toccar la mano. Il secondo era sposare, che noi fiorentini dichiamo dar lo anel-
lo, et consumare il matrimonio; et il terzo era menar la sposa a casa il marito. 
[//7r] Oggi chi costuma in ogni atto far convito et chi non secondo il potere 
et le occasioni, basta che chi si risolve a farlo lo fa splendido et sontuoso, ono-
randolo non solo con balli et suoni, ma bene spesso con commedie et simili 
altre rappresentazioni superbissime.

[] Anticamente, i Giudei, onorando il primo atto innanzi che man- 
gias[//7v]sero, facevono tutte queste cirimonie. Primamente, addimandata 
la fanciulla per isposa, o da colui istesso che la voleva o dal padre o da un suo 
servo o proccuratore al padre propio o a chi per essa in luogo di padre agitava, 
il padre di essa, o il di lei agente, chiamatala in presenza della madre et de’ 
frategli (se ella ne haveva), le addimandava se ella era contenta di maritarsi 

8 Stuckius 8, I, XXIV, ff. -.
 Letteralmente ‘stringere la mano’ di qualcuno, in senso di promessa solenne o saluto; in que-

sto caso ‘fare una promessa di matrimonio’, con riferimento all’antica usanza che prevedeva la stretta 
di mano tra i futuri sposi per sancire l’accordo nuzziale (GDLI).

[//r] XVI, 7: atto onora > no < < arono> Esculapio
[//7r] XVII, : et consumare < il matrimonio, et > menar > sene < la sposa a casa il marito > 

per consumare il matrimonio <
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[//8r] et se ella voleva il tale per marito. Se ella diceva di no, non si procedeva 
più oltre; ma se ella acconsentiva, incontanente il padre o il di lei agente, me-
natala ove era lo sposo o il suo proccuratore, faceva che si toccassero la mano 
in segno di contratto et futuro matrimonio, et indi ne faceva al suo libro scrit-
tura. Alhora lo sposo, o chi era per lui, presentava la sposa, il pa[//8v]dre di 
essa et tutti i suoi parenti; lo che fatto, il padre benedicendo amendue gli sposi, 
pregava Iddio che cotal matrimonio fosse felice et finalmente, messisi tutti lie-
tamente a tavola, cenavano allegramente. [] Chiamano gl’Ebrei questo atto 
Kidduschim7, dalla santità et castità sua, et di esso ne è esempio, nel Genesi7  
al capitolo XXIV, ove si fa memoria dello sponsalizio [//r] di Rebecca, fi-
gliuola di Bathuel, con Isaac, figliuolo di Abraam, et nella istoria di Thobia7, 
in cui si racconta la maniera della contrazzione del matrimonio che si fece in 
Ecbatana, fra Tobia et Sara figliuola di Raguelle.

[] Onoravano similmente i Greci et i Romani questo primo atto del ma-
trimonio, cioè l’impalmare et il fidanzare, ancor essi segnalatamente. [//v] 
I Greci sacrificavano un porco a Giunone, chiamando il sacrifizio suddetto 
prot°leia, cioè iniziazione, come interpreta Giulio Polluce7, o veramente sa-
crifizio inanzi alle nozze, inferendo questa voce t°low qualche fiata il medesimo 
che gãmow, quasi che le nozze siano la perfezzione della vita humana. Là onde,  
sendo i giorni destinati alle nozze ordinariamente tre, il primo dai Greci era 
chiamato pro[//r]a¤lia, quasi il giorno delle promesse, che i Latini direb-

7 Fase iniziale del matrimonio, ovvero il fidanzamento; la funzione aveva tre modi per essere 
espletata, il Kesef (soldi), Shetar (azione) o Bi’ah (coabitazione).

7 Vulg., VT, Gen., , in partic. -: prolatisque vasis argenteis et aureis ac vestibus dedit ea Rebeccae pro 
munere fratribus quoque eius matri dona obtulit initioque convivio vescentes partier et bibentes manserunt ibi.

7 Ivi, Tob., 7, : Postquam autem locuti sunt, praecepit Raguhel occidi arietem et parari convivium. Cu-
mque hortaretur eos discumbere ad prandendum, Tobias dixit: “hic ego hodie non manducabo neque bibam, nisi 
prius petitionem meam confirmes, et promittas mihi dare Sarram filiam tuam”. Et adprehendens dexteram filiae 
suae, dexterae Tobiae tradidit dicens: “Deus Abraham et Deus Isaac et Deus Iacob si vobiscum et ipse coniungat 
vos impleatque benedictionem suam in vobis”. Et accepta carta, fecerunt conscriptionem coniugii, et post haec 
epulati sunt benedicentes Deum.

7 Giulio Polluce nel suo Onomasticon (III, -) dedica alcuni paragrafi alla spiegazione dei ter-
mini del campo semantico nuzziale, Poll., Onom., III, 8: ÑH d¢ prÚ gãmou yus¤a, prot°leia, ka‹ 
progãmeia. OÏto dÉ ên kalo›to ka‹ tå prÚ gãmou d«ra. Protele›syai d¢ §l°gonto oÈ mÒnon afl 
nÊmfai, éllå ka‹ ofl nuf¤oi. Ka‹ t°low, ı gãmow §kale›to. Ka‹ t°leioi, ofl gegamhkÒtew. Diå toËto 
ka‹ ÜHra tele¤a, ≤ zug¤a. TaÊt˙ går to›w protele¤oiw prot°loun tåw kÒraw ka‹ ÉArt°midi kai 
Mo¤raw. Ka‹ t∞w kÒmhw tÒte épÆrxonto ta›w yea›w afl kÒrai.

[//r] XVII, : o veramente > nuzziale < sacrificio
Ibid.: voce < t°low > qualche
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bono Desponsalia7, dal verbo despondeo che promettere ne significa. Il secondo 
era chiamato t°leia7, cioè perfezzione et nozze, et il terzo §paÊlia7, cioè 
il giorno in cui lo sposo, dormito con la sposa, che noi Fiorentini dichiamo 
menata la moglie, convita a casa sua i parenti.

[] I conviti de’ primi due giorni ordinariamente si face[//v]vano in casa 
la sposa, et il convito del terzo in casa lo sposo. Al primo convito erano invitati 
i più stretti parenti dello sposo et della sposa; al secondo erano invitati tutti  
i parenti et gli amici più cari, et così al terzo. A questo, lo sposo era quello 
che invitava et spendeva. Al secondo et al primo, invitava la sposa et del suo 
si faceva la spesa. [//r] Tutte le cirimonie antecedenti il giorno delle nozze, 
cioè sacrifizio et banchetto, dai Greci son chiamate con una voce sola, progã-
meia77, et i Romani, che ancor essi onoravano et con sacrifizij et con conviti il 
giorno delle fidanzaglie et dell’impalmamento, le chiamavano Sponsalia. Così 
le chiama Cicerone78, scrivendo a Quinto suo fratello, in questa forma:

Ad VIII iduum aprilis sponsalia Crassipedi dedi, cui [//v] convivio Quintus tuus defuit.

Et scrivendo7 ad Attico:

Certos homines ad mulieres miseram factis sponsalibus.

7 I. sunt stipulatio seu promissio futurarum nuptiarum; II. sponsalia dicta sunt a spondendo, nam moris 
fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futures; Plin., NH, IX, 8, : mediocrium sponsalium coena; spon-
salia interdum sumuntur pro convivio sponso praeber solito. (Th. L.L.)

7 Dicitur enim t°leiow qui est adultus, qui ad virilem aetatem pervenit, qui vir factus est: interdum vero 
qui uxorem duxit; Plat., Leg., II,  c; Polyb, V, , . (Th. L.G.)

7 Il giorno dopo le nozze, Hesyc.: ≤ deut°ra t«n gãmvn, §n √ kom¤zousi d«ra ofl ofike›oi t“ 
gegamekÒti ka¤ tª nÊmfh.

77 Doni che vengono dati prima delle nozze; anche sacrificio che si celebra prima delle nozze, 
anche detto prot°leia; sostanzialmente sinonimo di sponsalia.

78 Cic., Quint., II, , , : Ad VIII id. Apr. sponsalia Crassipedi praebui. Huic convivio puer optimus, 
Quintus tuus meusque, quod perleviter commotus fuerat, defuit.

7 Cic., Att., VI, , , : Sed crede mihi, nihil minus putaram ego, qui de Ti. Nerone, qui mecum egerat, 
certos homines ad mulieres miseram; qui Romam venerunt factis sponsalibus.

[//v] XVII, : lo sposo dormi < to > con la sposa
[//r] XVII, : lo sposo; > et < al primo
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Nel medesimo modo le chiama Tertulliano nel libro Della Idolatria8, et 
Plinio8 nel capitolo XXXV del libro nono.

[7] Era il secondo atto del matimonio, cioè il giorno dello sposare et del 
dar lo anello, giorno veramente degno del nome di nozze, onorato splendida-
mente dai Giudei: chiamanlo eglino Chahuggah8, et di esso si leggono molte 
me[//r]morie nel Vecchio et Nuovo Testamento. Conciosia che nel Vec-
chio8, si legge come Laban fece un convito sontuosissimo a Jacob, il giorno 
che gli promesse Rachel, et poi gli messe la notte accanto Lia, sendo egli sepol-
to nel sonno et nel vino; come Raguel comandò alla moglie che, per onorar 
Tobia suo genero, apparecchiasse un convito splendidissimo. Et come Sam- 
sone8, haendo presa moglie in Thamnatha, città di Palestina, facendo un con-
vito superbissimo, a XXX suoi parenti [//v] propose quel bello enigma: 

De commedente exivit cibus, et de forti est egressa dulcedo.

promettendo a qualunche di loro che infra sette giorni gli ne sapesse risolvere  
et dichiarare, trenta lenzuola et trenta veste per mutarsi. Et nel Nuovo Testamen-
to8 si fa memoria di quel convito nuzziale fatto in Cana di Galilea, in cui Cristo 
Giesù conver[//r]tì l’acqua in vino. Dovevono questi conviti esser splendidis-
simi perché quel di Sansone durò VII giorni et quel di Laban quattordici.

[8] Onorarono i Greci non meno che gli Ebrei il giorno dello anello, con 
conviti splendidissimi non tanto per la copia et dilicatezza delle vivande, quanto  

8 Tert., Idol., XVI, [col. 8B]: Circa officia vero privatarum et communium solemnitatum, ut togae 
purae, ut sponsalium, ut nuptialium, ut nominalium, nullum putem periculum observari de flatu idololatriae 
[...]. [Commentarius (-a)] [col. 8B] Communium: Ut privatae solemnitates dicuntur quae uni tantum 
personae conveniunt ita communes quae duabus, ut sunt nuptiae et sponsalia. 

8 Plin., NH, IX, 7 (8): Lolliam Paulinam, quae fuit Gai principis matrona, ne serio quidem aut 
sollemni caerimoniarum aliquo apparatu, sed mediocrium etiam sponsalium cena, vidi vidi smaragdis marga-
ritisque opertam [...]

8 Si tratta della Chuppàh, o Huppah, o Chupah, baldacchino matrimoniale, che simboleggia la 
casa che la coppia costruirà; la cerimonia è celebrata di fronte al rabbino e al chazzan (cantante) della 
sinagoga. In alcune comunità la sposa compie sette hakkafot (giri) intorno allo sposo; le benedizioni 
sono recitate su un bicchiere di vino; poi lo sposo porge un anello alla sposa davanti a due tesimoni.

8 Vulg., VT, Gen., 8, -: Servit igitur Iacob pro Rahel septem annis, et videbantur illi pauci dies prae amo-
ris magnitudine. Dixitque ad Laban: “Da mihi uxorem meam, quia iam tempus expletum est, ut ingrediar ad eam”. 
Qui, vocatis multis amicorum turbis ad convivium, fecit neptias et vespere filiam suam Liam introduxit ad eum.

8 Ivi, Iud., , , -.
8 Vulg., NT, Iohann., , -: Et die tertio nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae, et erat matre Iesu ibi. 

[...] Dicit eis Iesus: “Implete hydrias aqua”, et impleverunt eas usque ad summum. Et dicit eis Iesus: “Haurite 
nunc et ferte architriclino” et tulerunt ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam.

[//v] XVII, 8: splendidissimi non > meno < < tanto > per
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per il numero de’ convitati, per i trattenimenti, che a’ convitati davano, et 
per i presenti che loro si face[//v]vano, che erano superbissimi. Chi vuol 
conoscere quanto i Greci superassero gli Ebrei in questa maniera di conviti 
legga Atheneo8; questo scrittore, nel principio del IV libro de’ suoi Dipno-
sofisti, raccontando il convito che Carano Macedone fece il giorno delle sue 
nozze, mostra in esso copia, dilicatezza et splendidezza di vivande, ricchezza 
di presenti et trattenimenti varij. Là onde conchiudendola, dice in persona di 
Hippolo[//r]cho, che per una sua lettera lo racconta a un suo amico: 

Nos quidem in Carani coena sic epulati sumus, ut pro ferculorum portionibus, divitijs ille nos 
auxerit; itaque nunc quaerimus alius venales aedes, alius praedia, alius mancipia.

Chiamavano i Greci questo convito dello anello gãmow87, il quale nome 
generalmente significa tutti gli atti et conviti che si fanno nelle nozze, et è 
deri[//v]vato o da gãnuyai ëma, che vuole inferire rallegrarsi insieme,  
o da gennçn ëma, dal generare; et inanzi ad esso, secondo la disciplina toscana, 
uccidevono il porco et in esso per incitar gli sposi a libidine, oltre alle altre vi-
vande, si mettevono in tavola tartufi, pinocchi, ruchetta et cose simili.

[] I Romani finalmente avanzarono tutte le altre nazioni in onorar questo 
giorno et questo atto dello annello, [//r] sendo permesso di spender in esso, 
et il giorno dopo, sestertium millies, per la legge Julia, et essendosi fatte tante leggi 
per moderar le spese, che eglino per lo ordinario facevono per il mangiar quoti-
diano, quante recita Macrobio nel capitolo XVII del III libro de’ Saturnali88. 

[] Il terzo atto del matrimonio, in cui lo sposo, menata la sposa, cioè 
dormito seco, et consumato seco il matrimonio, se ne la menava a casa, era 
ancor esso onorato et dai Greci et dai Romani con [//v] gran magnificenza.  
Chiamavano i Greci i conviti che essi facevano per cotal atto variamente,  

8 Athen., IV, -, 8 a -  d: «Noi invece, che abbiamo avuto in regalo dal banchetto di Carano 
una vera fortuna, anziché semplici porzioni, adesso stiamo cercando di comprare chi delle case, chi 
della terra, chi degli schiavi». 

87 Pro celebritate nuptiali, et epulo, Hom., Od., I, ; ego festas nuptiorum dapes lubentur veterim  
(Th. L.G.); da gam°omai ‘prendere in sposa’ > gam°thw ‘sposo’ > GamÆlivn (settimo mese dell’anno, 
 feb. -  mar., in cui si celebravano i matrimoni).

88 Macr., Saturn., III, 7, -7: le principali leggi sulla moderazione dei costumi nei banchetti 
furono la lex Orchia, lex Fannia, lex Didia, lex Licinia (promulgata nel  a.C. da L. Crasso console, 
padre del Triumviro), lex Cornelia (emanata da L. Cornelio Silla nel 7 a.C.), lex Aemilia, lex Antia e la 
lex Antonia (emanata da Marco Antonio durante un suo consolato,  a.C. o  a.C.).

[//v] XVII, 8: i Greci questo > giorno in cui si da lo anello < convito
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secondo varij atti che in esso si facevano. Chamavangli primamente gãmbria8, 
cioè doni, per i doni che dal padre alla sposa erano mandati; chiamavangli éna-
kaluptÆria, cioè rivelazioni, per lo atto che faceva la sposa del levarsi il velo 
dalla faccia, et incominciar a mostrar il viso scoperto; [//r] et i doni che 
alla sposa erano mandati d«ra §paÊlia, cioè doni fatti per l’esser ita la sposa 
a casa il marito: conciosia che i doni che il marito faceva alla moglie quando 
ella, levatosi il velo dalla faccia, segli mostrava, erano chiamati con il nome 
comune de’ conviti, cioè énakaluptÆria, et con un nome perpio ÙptÆria. Et 
quelli altri che il medesimo le faceva per l’incominciar a parlargli [//v] pro-
sfyeghyÆria, et i Romani chiamavano queste maniere di conviti Repotia, cioè 
reiterati, a similitudine di quegli che si costumano di far ancor oggi, quando 
parecchi si accordano a far ciascuno il suo banchetto. Di questi banchetti, sotto 
questa voce facendo memoria Horazio, nel II delle Satyre:

 Ille repotia natales aliosve dierum
 Festos albatus celebret [...] [//7r]

In questa maniera adunche procedevono i conviti et le cene che i Giudei, i 
Greci et i Romani usavano di fare per conto de’ matrimonij.

[] Tre cose notabili si usavano nelle nozze romane: la prima era il canto, la 
seconda era la faccellina, la terza era il suono. Era il canto in onor delli sposi et 
il pregar in esso Iddio per la lor felicità et la canzone si chiamava epitalamio, de’ 
quali cele[//7r]berrimo è quel di Catullo nelle nozze di Giulia. La faccellina 
era una torcia, o fiaccola, fatta di pruno o di carpino o di nocciuolo, ché tali 
furono quelle che accesero i pastori romani nelle nozze delle loro rapite Sabine.  

8 Coviti o doni per il genero.
 Dona quae datur sponsae a marito et propinquis atque amicis, quum primum retecta in virorum con-

spectum prodit. Eadem dicuntur et §paÊlia Suid. Eandem et ÙptÆria et prosfyeghyÆria veteres appellabant, 
si Polluci credimus. (Th. L.G.). Cfr P. Vettori, VL, XXVII, : Postquam superiore capite mentio a me facta est 
t«n énakalupthr¤vn, declarandum puto, quae vis sit: notioque illius nominis: ita igitur in veteribus moribus, 
institutisque Grecorum, tradente hoc etiam Harpocratione in Lexico Atticorum oratorum, appellabantur mune-
ra donaque, quae daretura sponso novae nuptae, ut illa pateretur se videri: faciemque; dategeret cum consuetudo 
temporum eorum esset,ut adhuc est, quarundam gentium, ut virgines vultum velo tegerent, nec potestate alicui 
spectandi se facerent.

 Hor., Sat., II, , 8-: ac, nisi mutatum, parcit defundere vinum, et / cuius odorem olei nequeas 
perferre, licebit / ille repotia, natalis aliosve dierum / festos albatus celebret [...].

 Termine tecnico di origini ignote, da fax, facis, ‘fiaccola, torcia’; anticamente era diffuso anche 
il diminutivo facula (germ. facchala; britt. fagel) e *facella; lit. žvãke, gr. diara¤nein, e focus; talvolta fax 
nuptialis, cfr. Fest., 87: facem in nuptiis in honorem Cereris praeferebant (DELL).

 Catull., Carm., LXII.

[//v] XVII, : énakaluptÆria > quelli che il < et con un nome
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Era questa faccellina portata inanzi alla sposa da un fanciulletto, o parente del 
marito o suo, alhora che ella ne andava a marito, cioè alla casa del marito a 
consumar seco il matrimo[//8r]nio, ché tale era lo uso romano, et non di con-
sumarlo nella casa della sposa. L’hora era la prima o la seconda della notte, et 
la faccellina si portava accesa in segno di grandezza et di eternità o a riverenza 
di Cerere. Giunta che era la sposa a casa il marito, che vi andava accompagnata 
et messa in mezzo da due giovanetti suoi parenti, in segno della sua verginità, 
incontanente due, o parenti o ami[//8v]ci comuni al fanciulletto, la faccellina 
rubavano, accioché o lo sposo non la facesse rinchiudere così accesa in qualche 
sepolcro, o la sposa non la riponesse spenta sotto il letto maritale, perché opi-
nione era che se la si riponeva sotto il letto, la agurasse la morte al marito in 
breve, et se la si rinchiudeva in un sepolchro, ella la agurasse alla moglie.

[] Il suono finalmente era [//r] di quello stromento che si chiama Tibia,  
onde Cicerone ad Herennio:

Non illae te nuptiales tibiae eius matrimonij commovebunt?

Consumato il matrimonio, la prima cosa che la vegnente mattina faceva 
apo i Romani il marito era dare tutte le chiavi di casa alla moglie, o per mo-
strargli la podestà che egli le dava o per agurar la facilità nel parto. Quinci, 
ne’ divorzij, era costume di ritorle, on[//v]de Cicerone, nella II Filippi-
ca, rimproverando a M. Antonio il divorzio fatto con la sua giocolatrice, dice:  
«Comandò costui che, in virtù della Legge delle Dodici Tavole, ella se ne por-
tasse via il suo, et gli tolse le chiavi».

 Reth. ad Her., IV, , : Non illae te nuptials tibiae eius matrimonii commonebant? Nam hic omnis 
sanctimonia nuptiarum uno signo tibiarum intellegitur.

 Cic., Phil., II, , : Illam suam suas res sibi habere iussit, ex duodecim tabulis clavis ademit, exigit. 
Questo luogo è corretto e sviscerato da Pier Vettori, parlando di un errore di comprensione di Giro-
lamo Ferrario; Vettori, VL, II, : Erat enim mos institutumque Romanorum, ut uxoribus primum ingredien-
tibus claves darent, quo (nisi fallor) significabant ipsas matres familias esse, atque omnem rei quaesitae a viro, 
potestatem habere, quamvis Sex. Pompeius, qui hoc memoriae prodidit, aliam huius rei causam tradat, dicens: 
“Clavim consuetudo erat muliebres donare, ob significandam partus facilitatem”.





[XVIII] 
Delle Cene et Conviti Funerali

[] Se il natal nostro si onora con cena, convito o collezione solenne, per-
ché non si dee onorare ancora la nostra mor[//r]te? Anzi, crederrei io che 
questa dovesse esser più onorata di quello, poiché quello è l’entrata delle mise-
rie et questa è la uscita, quello è il principio di una prigione, questa è la fine, et 
per quello si entra in una vita finita, per questa, di essa uscendo, si entra in una 
vita eterna et che non ha fine. Che meraviglia adunche se questa si onorò già 
dagl’Ebrei, da’ Greci et dai Romani cotanto?

[] Io ritrovo che oltre agli al[//v]tri atti di onoranza che queste tre na-
zioni facevano per le morti et nelle essequie, il onorarle con conviti era uno, 
anzi era egli il principale per la sua comunità, non havendo, se non ben pochi,  
il modo et la possibilità de l’onorarle con altre pompe. Et questi conviti si usa-
vano di fare o inanzi alle esequie o nelle esequie o doppo le esequie, più o 
meno magnifichi et splendidi, secondo la possibilità [//r] di coloro che gli 
facevono, che ordinariamente erano gli heredi. Della qualità di questi conviti 
volendo io ragionar alquanto, come io ho fatto ne l’antecedente discorso di 
quelli de’ matrimonij, forza mi è ricorrere agli esempi, distinguendo gl’uni 
dagli altri con i nomi loro attribuiti dagli scrittori che n’hanno ragionato. 

[] Et primamente, che gli Ebrei facessero convito dopo che uno, portato alla 
fossa, era sotter[//v]rato, lo mostra la Bibbia7 nelle esequie di Abner, dove 
ella dice che il popolo, sepolto che Abner fu, seguitava Davitte per mangiare 

 Stuckius 8, I, XXVI, ff. 7-8.
7 Vulg., VT, Sam., II, , -: Congeminansque omnis populus flevit super eum. Cumque venisset univer-

sa multitudine cibum capere cum David clara adhuc die. Iuravit David dicens: “haec faciat mihi Deus et haec 
addat si ante occasum solis gustavero panem vel aliud quicuqam”.

[//v] XVIII, : gli heredi. > Hor che eglino si facessero < Della qualità
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seco nel suo convito. Et Iosefo8, nel II della Guerra Giudaica, dice che Archelao 
pianse il padre Herode sette giorni alla fila, et diede al popolo da mangiare ma-
gnificamente. Chiamavano gli Ebrei questa sorte di conviti Mirzeach, et spen-
devono tanto in essi per fargli publichi, che molti, [//r] secondo il testimonio 
del sopradetto Iosefo nel luogo citato, ne impoverivono. [] Usavano gli Ebrei 
medesimi far grandissime dimostrazioni di mestizia nelle morti, conciosia che, 
oltre al radersi il capo, vestirsi di sacco et star nelle ceneri, eglino si tagliavano le 
carni: però, per una certa ricreazione, era introdotto lo uso de’ conviti. Usavano 
similmente i medesimi, nel tempo che eglino piangevono i morti, di [//v] 
mangiar tra le altre vivande la prima cosa delle lenti, o per acquistarne quella 
virtù che si chiama equanimità o pure perché eglino volevono mostrar la gran-
dezza del lor dolore rinnovellando la cagione della perdita della loro primogeni-
tura, come si cava da una lettera di S. Girolamo, scritta a Paula. 

[] I Greci ancor essi onoravano i loro mortorij con conviti magnifichi et 
solenni. Testificalo Homero raccontando il [//r] convito di Achille fatto 
per le esequie del suo Patroclo, nel F della Iliade, et il convito fatto per la morte 
di Hectore da Priamo nel libro V della medesima Iliade, dicendo:

8 Ioseph., AJ, XVII, , : «Archelao seguitò il cordoglio per suo padre per sette giorni: questo 
è il numero di giorni prescritto secondo la consuetudine del paese; poi, con una festa popolare, mise 
fine al cordoglio». 

 In ebr. Mizrah, ovvero ‘oriente’; è la direzione in cui molti Ebrei pregavano durante la diaspo-
ra; cfr. Hyeron., Jos., XII, [Col. 8 B] ad solis ortum, [Commentarius - a] [8 D]: in canone legitur a solis 
ortu. Id vero fluxit e LXX Interpretibus, qui legebant sine [8 D] locali fine. Hodie in Haebreo est mizzerach, 
id est, ad ortum.

 Ioseph., BJ, II, -: «Dopo aver trascorso sette giorni in lutto per la morte di suo padre e dopo 
aver allestito il consueto banchetto funebre per la popolazione su scala sontuosa – un’usanza ebraica 
che riduce in povertà molte persone, un tale intrattenimento della gente considerato obbligatorio e 
l’omissione un atto di empietà – egli indossò il suo abito bianco e andò diretto al tempio, dove la folla 
lo ricevette con acclamazioni varie».

 Hyeron., Ep., III, XXXIX ad Paulam, : [Col. 8] Flent usque hodie Judaei, et nudatis pedibus in ci-
nere volutati sacco incubant. Ac ne quid desit superstitioni, ex ritu vanissimo Phariseorum, primum cibum lentis 
accipiunt; videlicet ostendentes quali edulio primogenita perdiderint.

 Hom., Il., XXIII, 7-: «Ma Achille trattenne gli uomini e li fece sedere in una vasta assem-
blea; dalle navi fece portare i premi, lebeti, tripodi, cavalli, muli, buoi dalle teste superbe, donne dalle 
snelle figure e ferro dal grigio colore. Per i veloci condottieri di carri mise in palio splendidi premi»; 
ivi, XXIV, 8 ss.: «Prese posto sul trono prezioso da cui si era alzato – il trono si trovava di fronte a 
quello di Priamo – e si rivolse al re con queste parole: “Ti è stato reso il figlio, vecchio, come chiedevi, 
ora giace sopra il letto funebre; al sorgere dell’alba lo vedrai, quando sarà il momento di portarlo via.  
Ma ora pensiamo a mangiare”». 

[//v] XVIII, : nel < F > della Iliade [...] nel libro < V > delle medesima
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 Aggesto a tumulo redibant ac deinde
 Bene collecti convivabantur 
 Splendidum convivium aedibus in Priami.

Chiamavano i medesimi Greci questi conviti §nag¤smata, cioè paren-
tazioni de’ morti, et [//v] kt°risma, cioè onoranza funerale. Costuma-
vano pur questi medesimi, dopo nove giorni, far alcuni sacrifizij per conto 
del morto, et in essi far convito, che era chiamato ¶nnata, cioè none, et dopo 
trenta giorni far altri sacrifizij et altri conviti, chiamandoli triakontãdew, cioè 
trentesimi, nelle quali si sacrificava a Mercurio come a ricevitor delle anime. 
TarxÆmata, cioè perturbazioni [//r] et gen°sia, cioè natali, quasi che 
volessero significare la nuova vita che per la morte si incominciava.

[] I Romani finalmente, osservantissimi delle cirimonie de’ sacrifizij et 
de’ riti della religione, onorarono non meno de’ Greci et delli Ebrei le morti 
de’ loro padri et parenti, non pur con sacrifizij et altre pompe, ma con conviti 
et banchetti magnifichi. Tito Livio7, nel nono libro della IV Deca, facendo 
memoria delle cose fatte per le [//v] esequie di P. Licinio, tra le altre che vi 
nomina è il convito; il medesimo fa Cornelio Tacito8, raccontando le esequie, 
ancorché vili, fatte per la morte di Agrippina, madre di Nerone. Chi vuol in-
tendere con quanta magnificenza fossero celebrati dai Romani questi conviti 
funerali, legga quella domanda che Cicerone fa a Vatinio, parendogli che 
egli havesse tenuto poco conto del convito funerale fatto da Q. Arrio. [//r] 
[7] Chiamavano i Romani questi conviti funerali variamente, per varij loro ri-
spetti, cioè o per i sacrifizij con i quali alcuni di essi erano congiunti o per i  

 Da §nag¤zv, ‘sacrificare ad un defunto’; immolare, vel pro simpliciter offerre parentandi causa. 
(Th. L.G.)

 Soph., Oed., C ; analogo dei Parentalia, cfr. n. .
 TarxÆmata è forma non attestata direttamente derivata da Stuckius 8, f. 7r; probabil-

mente tãraxai, da tarãssv, ‘sconvolgo’; partendo dalla forma verbale è stato estratto il sostantivo: 
infatti la desinenza -hma /-hmatow è prevalentemente usata per i nomi astratti. 

 Dies festus natalitius. [...] Item apud Herod., IV, , ubi de ritu funerum ap. Isedonas; eodem modo ap. 
Suidam, etomologum et gram., ms. In Bibl. Coisl., p. 7 (adde Schol. Plat. p. 88): Gen°yia ≤ di' §niautoË 
§pifoit«sa toË texy°ntow •ortÆ, gen°sia ≤ di' §niautoË §pifoit«sa toË texy°ntow mnÆmh. [...] 
Hic satis apparet •ortÆn dici viventes natalem, mnÆmhn mortuorum memoriam die eorum natali vel emortuali 
celebratam. (Th. L.G.)

7 Liv., XXXIX, , : P. Licinii funeris causa visceratio data, et gladiatores centum viginti pugnaverunt, 
et ludi funebres per triduum facti, post ludos epulum.

8 Tac., Ann., XIV, : Aspexeritne matrem exanimem Nero et formam corporis eius laudaverit, sunt qui 
tradiderint, sunt qui abnuant. Cremata est nocte eadem convivali lecto et exequiis vilibus; neque, dum Nero 
rerum potiebatur, congesta aut clausa humus.

 Cic., Vat., -: Cedo quis umquam cenaris atratus? Ita enim illud epulum est funebre et munus sit 
funebris, epulae quidem ipsae dignitatis. Sed omitto epulum populi Romani, festum diem argento, veste, omni 
apparatu ornatuque visendo. Quis umquam in luctu domestico, quis in funere familiari cenavit cum toga pulla?
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tempi nei quali eglino si facevono, facendosi alcuni subito dopo le esequie, 
alcuni altri dopo nove giorni et altri ogn’anno. Chiamavangli eglino adunche 
Feralia, o dal portar al sepolcro qualche vivanda o dal ferir delle vittime che 
nelle esequie si sacrificavano o dalle vivande che si met[//v]tevono sopra il 
rogo et la pira del defunto che abbracciar si doveva, quasi per convito et cena 
delli Iddij infernali, le quali, poi che la pira ardeva, erano dai poveri cavate del 
mezzo delle fiamme, onde Catullo:

 Vidistis ipso carpere e rogo coena.

Et Terenzio:

 E flamma cibum petere.

[8] Di questo nome Feralia ragionando, Ovidio, nel II de’ Fasti, disse:

 Hanc quia iusta ferunt dixere feralia lucem
 Ultima placandis manibus illa fuit. [//r]

Et che quella vivanda, che si poneva sopra il sepolcro, si chiamasse ancor 
essa ferale, lo testifica Iuvenale, là ove egli dice:

 Ponitur exigua feralis coena patella.

Io credo che tutti questi atti che si facevano nelle esequie – cioè sacrifi-
zio, convito, metter vivande sul rogo et sopra ‘l sepolcro – si chiamassero  
Feralia dalla Morte, che gli antichi chiamarono Fera. Chiamavano i medesi-
mi con[//v]viti, con tutte quelle cirimonie che nelle esequie si facevono,  

 Dumézil 77, pp. -: «I Parentalia duravano dal  al  febbraio, dies parentales o ferales (Ov., 
Fast., 8 e ). Durante quei nove giorni, i magistrati non portavano le loro insegne, i templi erano 
chiusi, il fuoco non ardeva sugli altari, non venivano celebrati matrimoni (Lyd., Mens. , ; Ov., Fast., 
, ). Solo l’ultimo giorno, che i calendari chiamano Feralia, era di festa pubblica; pare che gli altri 
otto fossero riservati a riti privati. [...] Non sappiamo chiaramente in cosa consistesse, nell’ambito del 
culto privato, la differenza tra i Feralia e i giorni precedenti, poiché Varrone (LL , ) li definisce ferunt 
tum epulas ad sepulcrum quibus ius ibi parentare (cfr. Ov., Fast., ); da Festo (p.  L²) abbiamo notizia 
soltanto del sacrificio di una pecora [...]. Dei riti pubblici non è sopravvissuta alcuna testimonianza».

 Catull., Carm., LIX: -: vidistis ipso rapere de rogo cenam, / cum devolutum ex igne prosequens 
panem / ab semiraso tunderetur ustore.

 Ter., Eun., III, II, : [...] e flamma petere te cibum posse arbitror!
 Ov., Fast., II, -7: Hanc, quia iusta ferunt, dixere Feralia lucem; / ultima placandis manibus illa dies.
 Iuven., Sat., V, 8-8: Sed tibi dimidio constrictus camarrus ovo / ponitur exigua feralis cena patella.
 Varr., LL, VI, : Feralia ab inferis et ferendo, quod ferunt tum epulas ad sepulcrum quibus ius ibi pa-

rentare (in Macr., Saturn., I, , ); Fest., Verb. Sign., 7, : Feralia dis manibus sacrata festa, a ferendi epulis 
vel a ferendis pecudibus appellata (etimol. popolare); l’etimologia è comunque incerta, forse da feriae o 
festus; si accosta anche al lit. dvãsé (spirito) e m.h.a. getwās (fantasma). (DELL)
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Parentalia, o perché le si facessero per i parenti, o pur perché le si facessero 
per ubbidire alla volontà de’ morti, deducendole da parendo, che ubbidire si-
gnifica. Et finalmente gli chiamavano Iusta perché le si facessero giustamente 
a coloro che, vivendo, si erano per gli eredi affaticati tanto. 

[] La cena o convito che si faceva a coloro che, intervenuti alle [//7r] 
esequie mangiavano insieme intorno al sepolcro del morto, si chiamava Sili-
cernio7, o dal silentio che in esso si faceva o per dolore o per considerar che 
ciascuno dee morire, et riguardarsi l’un l’altro in volto, quasi dicendo domani 
toccherà a noi, onde partendosi dicevono al morto, et l’uno a l’altro scambie-
volmente, Vale vale, a Dio a Dio. Varrone8, ragionando del Silicernio, dice:

Funus executi laute ad sepulcrum antiquo more sili[//7v]cernium confecimus, idest convi-
vium in quo pransi discendentes dicimus alij alijs vale.

Et che a’ morti ancora si dicesse vale, non si havendo eglino più a rivedere, 
si cava di Virgilio, nelle esequie di Pallante:

 Salve aeternum mihi maxime Palla
 Aeternumque vale.

[] Chiamasi ancora un decrepito Silicernio, o per haver presto a esser onora-
to di convito funebre o per guardar per la sua curvità le selci, cioè i sassi delle vie.  
Et Silicernio era [//8r] chiamato un certo ripieno fatto come la nostra sal-
siccia, con il quale si purgava et espiava tutta la famiglia dal pianto fatto ne’ 
mortorij et ne’ duoli, come si cava da Festo, et Cecilio:

Credidi me silicernium eius esse esurum.

 Dumézil 1977, pp. 322-323: «Il verbo parentare che pare significare “fare parentes, trattare da 
parentes” lascia intendere che ciascuna famiglia si occupa in quell’occasione dei propri morti: animas 
placate paternas, glossa Ovidio, al quale dobbiamo quasi tutte le nostre informazioni sulla festa (Ov., 
Fast., 7-). Sulle tombe vengono portate delle corone ed è preparato un semplicissimo festino: un 
po’ di sale, un po’ di pane bagnato nel vino puro, delle viole. Durante i nove giorni, i morti risalgono, 
errano qua e là, e si nutrono dei cibi preparati per loro».

7 Cerimonia funebre che aveva luogo presso il tumulo; cfr. Non., 8, ; Fest., 77, : silicernium 
erat genus sarciminis quo fletu familia purgabatur; Serv., Aen., V, : libavitque dapes, etc. Leviter gustavit 
epulas superpositas, quae silicernium vocantur, quasi silicernium, supra silicem positae: quae, peracris sacris, 
senibus dabantur, ut se citos morituros cognoscerent.

8 Varr., Menipp., , -: funus exequati laute ad sepulcrum antiquo more silicernium confecimus, id 
est per¤deipnon, a quo pransi discedentes dicimus alius alii “vale”.

 Verg., Aen., XI, 7-: Nos alias hinc ad lacrimas eandem horrida belli / fata vocant: salve aeternum 
mihi, maxime Palla, / aeternumque vale [...]

 Fest., Verb. Sign., : <silicernium dicitur cena fu>nebris.
 Caec. Stat., Pall., -: Nunc eo vero est, cum meae morti remedium reperibit nemo. / Depositus 

modo sum anima, vita sepultus. / Credidi mi silicernium / eius me esse esurum.
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[] Chiamavasi finalmente il convito et la cena funerale Pollinctura, o da  
l’acto de l’ungere i corpi morti con unguenti odoriferi – onde colui che ciò 
faceva era chiamato Pollinctor [//8v] – o dal fior di farina, chiamato polline, di 
cui, in cotal convito, era solito farsi il pane. Chiamala pollinctura Plauto, nella 
commedia intitolata Stico:

 Hodie pollinctura, praeter nos, iam dabitur nemini.

Del pollinctore fa menzione Marziale, dicendo:

 Iam scrobe, iam lecto, iam pollinctore parato
 Haeredem scripsit me, Numa convaluit.

[] Tutti i soprascritti conviti erano conviti che si facevono nelle esequie 
stesse universalmen[//r]te, ma i particolari erano

i Novendiali
i Denicali, et
l’Annuali.
Erano i Novendiali quelli proprij che si usavano di fare il nono giorno dopo 

la morte di colui di cui si facevano l’esequie: facevansi eglino in tal giorno 
quasi egli corrispondesse al nono giorno del natale, che a’ Romani era lustrico 
et considerabile. Quinci, quando i Romani volevono placare Iddio per [//v] 
qualche prodigio apparso, che havesse minacciato o fame o peste o guerra, 
usavano di far nove giorni alla fila sacrifizij agli Iddij, i quali comandava o  
’l Pontefice Maximo o ’l Pretore Urbano o ’l Senato.

[] I Denicali si facevano il decimo giorno, nella espiazione et purgagion 
della famiglia del morto, conciosia che, chiuse il nono giorno le cene del mor-
to nel sepolcro, et, posto fine al pianto, non restava se non purificar la famiglia, 

 Da pollingo, che significa ‘ungere’; il pollinctor è colui che lava e unge i cadaveri, attestato da 
Plauto fino alla Vulgata; pollictor, Non., 7, ; irl. nigim, ‘io lavo’ (Vendryes ). (DELL)

 Plaut., Stich., 88: Nam hinc quidem hodie pollunctura praetor nos dabitur nemini.
 Mart., Epigr., X, 7: Dum levis arsura struitur Libitina papyro, / dum murram et casias flebilis uxor 

emit, / iam scrobe, iam lecto, iampollinctore parato / heredem scripsit me Numa: convaluit.
 Dumézil 77, p. : «Il sacrificium novendiale [Porphyr., in Hor., 7, 8] e il festino dei funerali 

[Cic., Mur., , 7], nove giorni dopo l’inizio del lutto. È il caso di distinguere da questi ultimi riti la 
festa che separava i sopravvissuti dalla nex del morto, feriae denicales, dopo la quale la famiglia tornava 
ad essere pura [Paul., p. 8 L²]».

 Tac., Ann., VI, : Exim Cotta Messalinus, saevissimae cuiusque sententiae auctor eoque inveterata 
invidia, ubi primum facultas data argitur pleraque <in> C. Caesarem quasi incestae virilitatis, et cum die natali 
Augustae inter sacerdotes epularetur, novendialem eam cenam dixisse.

[//8v] XVIII, : Poll > ntura < inctura
[//r] XVIII, : non restava < se non > purificar
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lo che [//r] si faceva il giorno seguente, cioè il decimo, onorandolo con 
convito magnifico. Di questi conviti Denicali fa menzione Columella7: sotto 
il nome di ferie, dicendo:

Nos apud Pontifices legimus ferijs tantum denicalibus, mulos iungere non licere, coeteris licere.

[] Gl’Annuali erano quegli finalmente che si facevano ogn’anno in memo-
ria del morto, o per testamento da esso fatto o per gratitudine de’ parenti o degli 
amici, onorando il sepolcro di rose o di al[//v]tri fiori et ardendovi cose odo-
rifere. Del convito Annuale, fatto da qualche parente, fa menzione Cicerone8 
ne l’orazione Pro Murena, ragionando di quel che fece Q. Maximo in memoria di 
Scipione Affricano, suo patruo. De’ fatti da uno amico, fa menzione Suetonio, 
scrivendo quel che fece Aulo Vitellio in Campo Marzio per Nerone, et de’ fatti 
per testamento, fanno fede alcuni epitaffi antichi, tra i quali mi piace addurre 
[//r] lo infrascritto stato, trovato in Ravenna, intagliato in un marmo:

OB MEMORIAM PATRI SUI, DEC. VIJ. COLLEGIJ FAB. M. R. HS. S. M. LIBERALITATE DONAVIT 
SUB HAC CONDITIONE VT QVOTANNIS ROSAS AD MONVMENTVM EIVS DEFERANT ET IBI 
EPVLENTVR DVNTAXAT IN .V. IDUS [//v] IVLIAS QVOD SI NEGLEXERINT TVNC AD VIII 
EIVSDEM COLLEGIJ PERTINERE DEBEBIT CONDITIONE SVPRA DICTA.

[] Né fuori di proposito è di sapere che i medesimi Romani furono tanto 
affezionati alle memorie de’ loro defunti, che non pur gli fecero le cirimonie 
soprascritte, ma gli dedicarono dodici giorni dello anno in cui espressamente si 
facevano sacrifizij per le anime et in honor de’ morti. Chia[//r]maron eglino 
questi sacrifizij solenni, in lingua sabina, Februa, et il mese in cui eglino si 

7 Colum., II, 21, 5.
8 Cic., Mur., 7, : Is, cum epulum Q. Maximus P. Africani, patrui sui, nomine populo Romano daret, 

rogatus est a Maximo ut triclinio sterneret, cum esset Tubero eiusdem Africani sororis filius.
 Suet., IX, , : Et ne cui dubium foret, quod exemplar regendae rei publicae eligeret, medio Martio campo 

adhibita publicorum sacerdotum frequentia inferias Neroni dedit ac sollemni convivio citharoedum placentem palam 
admonuit, ut aliquid de Dominico diceret, incohantique Neroniana cantica primus exultans etiam plausit.

 Marmora Taurinensia, p. : TI. CLAVDIUS. F. CAES.| GERMANICVS. PONT. MAX. TRIB. POT. II| COS. 
DESIG. III. P. P.| DEDIT. OB. MEMORIAM. PATRIS. SUI.| M. R. HS. CID. N. LIBERALITATE DONAVIT. VT. QVOT. | AN-

NIS. ROSAS. AD MONUMENTVM.| DEFERANT. EJVS. ET. IBI. EPVLENTVR.| DVMTAXAT. IN. V. IDVS. JVLIAS.| QVOD. 

SI. NEGLEXERINT. TVNC.| AD. VIII. EJVSDEM. COLLEGI.| PERTINERE. DEBEBIT.| CONDICIONE. SUPRA. DICTA.
 Che purifica, ‘purificatore’. Aggettivo del lessico religioso, d’origine sabina, Varr., LL, VI, . 

Personificato, divenne poi Februus, nome di una divinità infernale, Serv., Georg., I, : duo menses a Iano et 
Februo nominati sunt. Februus autem est Ditis pater cui eo mense sacrificabatur; Macr., Saturn., I, , : Lustrari 
[...] eo mense civitatem necesse erat, quo statuit [Numa] ut iusta dis manibus solveretur; Februa è anche epiteto 
di Giunone, forse femminile di Februus e anch’essa divinità infernale; il neutro februum ha l’accezione 

[//v] XVIII, : ogn’anno > al sef  < in memoria
[//r] XVIII, : sapere che > apo < i medesimi
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celebravano, Februario, da februare, che vuol dire purificarsi et purgarsi. Fecero 
ancora i Romani, per onorar le memorie de’ morti, quei sacrifizij solenni, che 
si chiamarono Lemuria, quasi Remuria, per placare la anima di Remo, fratel 
di Romolo. [//v]

[] In tutte queste cirimonie, che i Romani facevano per i morti, costume 
era che coloro che vi intervenivono vestissero di bianco, per mostrar una certa 
purità et sincerità; il medesimo facevano gli Argivi. Chi vuol conietturare se i 
conviti, che in queste celebrità funerali si facevano, dovevono essere sumtuosi, 
consideri che fino al tempo di Numa fu fatta una legge che il polinctore, che 
haveva cura di apparecchiargli, non [//r] potessi comprare se non pesci sca-
gliosi, come pesci di poco prezzo, per non far rincarare gli altri di più stima.

[7] Ultimamente è da avvertire che quel pane et quel vino che in alcuni 
luoghi ancor oggi si usa mettere sopra il sepolcro de’ morti qualche tempo alla 
fila, per offerirlo per le anime loro alla chiesa o ai poveri, quelli dell’America of-
feriscono perché un demone chiamato Aygua non mangi le loro carni, conti-
nuando di fare così fino che le non diventi[//v]no fradice; lo che corrisponde 
alla oppenione de’ Rabbini. Credono alcuni Rabbini che un demone, chiama-
to o Zazelo o Azazelo, habbia podestà di mangiarsi le carni de’ corpi morti,  

di ‘purgamento’, Varr., LL, VI, : Febrarium a die februato, quod tum februatur populus, i. e. lupercis nudis 
lustratur antiquum oppidum Palatinum gregibus humanis cinctum; Fest., 7, : febrarius mensis dictum quod,  
i. e. extremo mense anni populus februaretur, i. e. lustraretur ac purgaretur, vel a Iunonis februata quam alii Fe-
brualem, Romani Februlium vocant, quod ipsi eo mense sacra fiebant, eiusque feriae erant Lupercalia, quo die 
mulieres fuabantur a lupercis amiculo Iunonis, i. e. pelle caprina; quam ob causam is quoque dies Februatus appe-
labatur. Quaecumque denique purgamenti causa in quibusque sacrificiis adhibentur, Februa appellantur. Id vero 
quod purgamentum, dicitur februdum. Lyd., Mens., IV, : Feber gãr parã Rvma¤oiw tÚ p°nyow prosago-
reÊtai, dove *feber (p°nyow, ‘pianto’) sarà l’origine di februus. Altri vorrebbero creare un accostamento 
tra februus e feber (febbre), comunque da considerarsi espediente per trovare l’origine del termine. La 
radice non è indoeuropea: Febrarius trova corrispondenza in irl. febrai, britt. chwefror. (DELL)

 Da lemures; Varo, Vita pop. Rom., I: quibus temporibus in sacris fabam iactant noctu ac dicunt se 
lemurios domo extra ianuam eicere (in Non., , ); Porphyr., in Hor., II, , : umbras vagantes hominum 
ante diem mortuorum et ideo metuendas: et putant lemurs esse dictos quasi remulos a Remo, cuius occisi umbras 
frater Romulus cum placare vellet, lemuria instituit, id est Parentalia. Dumézil, 77, p. : «Un altro aspetto 
dei morti si manifestava nei Lemuria, il , l’ e il  maggio, benché anche in questa festa si recassero 
offerte sulle tombe [Ov., Fast., , -]. Gli antenati, con il nome lemures, uscivano e, più arditi che 
in febbraio, tornavano a visitare la casa in cui erano vissuti»; ricollegato al gr. lãmia (fantasmi) e la-
murÒw (avido); impossibile la derivazione dal lit. lamoti, di cui non è sicura l’esistenza; la radice non è 
indoeuropea. (DELL)

 Aygua (Aygnan [cfr. Introduzione, §«D’incerto, ma credo di Mons. Borghini»]) è una divinità bra-
siliana del popolo dei Tupinamba, paragonata dai missionari cristiani al diavolo. L’informazione è 
senza dubbio desunta dall’Histoire d’un voyage en la terre du Brésil di Jean de Léry. Cfr. De Léry, Histoire,  
pp. - e -.

 Cfr. Vulg., VT, Lev., , 8; Enoch, Vigil.



de’ conviti degli antichi



lo che eglino cavano dalla maladizione data al serpente da Iddio, quando egli, 
dopo lo inganno fatto al primo huomo, disse:

Vesceris pulvere toto tuae vitae tempore.

Onde eglino dicono: «et chi è questa polvere se non la carne [//r] huma-
na, fatta ne’ suoi primi origini di vilissimo loto?». Et questo basti per una certa 
notizia de’ conviti funerali.





[XIX] 
L’Uso de l’Invitare a Mangiare et a Albergare i Forastieri et Pellegrini  

essere non meno Antico che Lodevole [//v]

[] La virtù chiamata hospitalità dai Latini et dai Greci jen¤a o filojen¤a, 
è virtù molto bella, tal che Theofrasto, come recita Cicerone nel II Delli uffizij, 
la lodava assai et S. Ambrogio, ragionando di essa nel primo Delli uffizij, al 
capitolo XXI, diceva:

 Commendat plerosque hospitalitas.

Consiste ella ne l’alloggiare spontaneamente et con volto lieto i forastieri, 
pascen[//r]doli et sovvenendoli delle cose necessarie secondo la possibilità, 
eziamdio che non siano conoscenti. 

[] Acquistanne perciò fama non piccola et splendore le città, lodando 
ognuno una così fatta virtù, perché oltr’a l’haver in sé liberalità et humanità, 
ella ha ancora del pio, et che maggior pietà si puote egli usare, che capitan-
do un povero in una città senza conoscenza, alloggiarlo, nutritlo e sovvenirlo 
spon[//v]taneamente et massime non essendo in essa – come qualche volta 
avviene – luogo alcuno destinato al ricevere i poveri forastieri. 

[] Deve colui che vuol usar questa generosa et gentil virtù, non aspettar 
che i forastieri et pellegrini venghino a posta a trovarlo, ma cercargli industrio-
samente, come faceva il buon Loth, sforzargli cortesemente a l’ir ad alloggiar 
seco, non pur con parole, ma col bacio et con atti lieti et humani, lavar loro i 
piedi, [//r] rihavergli con odori buoni, cibargli bene, dar loro buono et pu-
lito letto, rivestirgli secondo il bisogno, trattenergli quanto fa loro di mestiero, 

 Stuckius 8, I, XXVII, ff. 8-.
 Ambros., Off. Min., II, XXI, : Commendat plerosque etiam hospitalitas. Est enim publica species 

humanitatis, ut peregrino hospitio non egeat, suscipiatur officiose, pateat advenienti janua. Valde id decorum 
totius est orbis exitimatione, peregrinos cum honore suscipi, non deesse mensae hospitalitatis gratiam, occurrere 
officiis liberalitatis, explorare adventus hospitio. [Commentarius (-a)] C, Cic., Off., II, , : Recte etiam 
a Theophrasto laudata est hospitalitas.
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et finalmente, in partendosi, fornirgli delle cose loro necessarie et far la dipar-
tenza con parole dolci et amorevoli.

[] Ma perché le condizioni de’ forastieri non sono tutte a un modo, con-
ciosia che chi è povero et chi è ricco, chi è no[//v]bile et chi è ignobile, chi 
è huomo publico et chi è privato, chi è ardito et chi timido, chi è a cavallo et 
chi è pedone, et chi ha arme, arnesi et fardelli et chi no, colui che vuol usar 
la hospitalità rettamente deve essere molto accorto et discreto, aggiugnendo 
esempigrazia ai soprascritti ufizij l’onore et la riverenza, a chi fosse persona 
publica, come sono gli ambasciadori et personaggi simili, facendo cuo[//7r]
re et dando animo a’ timidi, accommodando i cavalli a chi gli havesse, facendo-
gli nettare, stropicciare, lavare et riferrare occorrendo et finalmente sgravando 
di armi, arnesi et fardelli coloro che ne fossero carichi et aggravati, per fare 
l’hospitalità intera et perfetta. Anzi tali sono le leggi di questa virtù santa, che 
chi la vuole usare perfettamente dee occorrendo difendere i suoi hospiti da 
chiunche offendere [//7v] gli volesse, eziamdio con suo pericolo. [] Chi vuol 
sapere se tutti questi ufizij sono convenienti et necessarij alla hospitalità o no, 
legga tra gli scrittori ebrei Moisè, tra i greci Homero et tra i latini A. Gellio, et 
vedrà et per gl’esempi che n’adducono et per i precetti che ne danno che eglino 
sono convenientissimi et necessarijssimi, come io, seguendo il mio costume, 
mostrarrò brevemente incominciandomi da Moisè. [//8r]

[] Scrive questo antico scrittore Abraam7 essere stato osservantissimo 
della hospitalità, là onde elli per ciò narra come un giorno, stando, come egli 
soleva su ‘l mezzo dì a sedere alla porta della sua tenda per vedere se a quel’ho-
ra, che i viandanti et i pellegrini hanno ordinariamente bisogno di riposo, indi 
passava qualcuno che di rinfrescarsi et riposarsi bisogno avesse. Ecco che ve-
duto [//8v] da lontano tre giovani (erano eglino tre Angioli) che gli rassem-
bravano forastieri et pellegrini, desideroso di corteseggiarli accogliendogli et 
rinfrescandogli, levatosi in pie’ et ito loro incontra (ecco il primo uffizio della 
hospitalità), lietamente salutatigli (ecco il secondo), invitandogli al riposo (ecco 
il terzo) et al cibo (ecco il quarto), cortesemente ad accettare lo invito sforzati-
gli (ecco il quinto), [//r] gli fa sedere all’ombra (ecco il sesto), fa lor lavare i 
piedi (ecco il settimo), dà loro da mangiare carne di un vitel grasso, schiacciate 

7 Vulg., VT, Gen., 7, -: Domine si inveni gratiam in oculis tuis ne transeas servum tuum, sed adferam 
pauxillum aquae et lavate pedes vestros, et requiescite sub arbore. Ponam buccellam panis et confortate cor ve- 
strum. Postea transibitis, idcirco enim declinastis ad servum vestrum.

[//v] XIX, : > Questi tutti atti quasi tutti comuni a ciascuno, sendo tutti in certo modo neces-
sarij all’hospitalità <

[//8v] XIX, : a sedere > sul < alla porta
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di fior di farina, burro et latte (ecco lo ottavo), gli serve di man propia (ecco 
il nono), et indi mangiato che eglino hanno et preso ristoro et riposo conve-
niente, volendosi eglino partire, gli accompagna humanamente et gli mette su  
’l cammino che dicevono di voler tenere (et ec[//v]co il decimo ufizio della 
hospitalità), ai quali Loth, suo nipote aggiunse lo undicesimo, che fu la difesa 
de’ suoi hospiti contra la violenza che loro fare volevono i Sogdomei.

[7] Homero, per quanto io ne ho ritratto, in varij luoghi del suo poema, 
raccontando varij esempi di hospitalità, mostra come in essa sono stati tutti 
questi ufizij, cioè il saluto, il dar la man destra, [//r] lo scaricar l’hospite 
de’ suoi pesi, lo haver cura de’ cavalli, introdur l’hospite in casa humanamen-
te, il farlo sedere agiatamente, il farlo lavare et rihavere con qualche odore, 
il cibarlo, ragionar seco dopo il cibo, il coricarlo in letto soffice et pulito, 
[//v] il rivestirlo occorrendo, il presentarlo, il difenderlo dalle ingiurie, il 
dargli licenza cortesemente et lo accompagnarlo alquanto. [8] Et che ciò sia 
vero, nel primo de l’Ulissea, introducendo Homero8 Thelemaco, che riceve 
Minerva sotto la effige di Mentore re de’ Pafij, fa che le dà la man destra, là 
ove egli dice xe›r' ßle dejiterÆn etc., [//r] et che egli insieme insieme la 
saluti così dicendo xa›re je›ne et quel che segue. Il medesimo Homero in-
duce il medesimo Telemacho che scarica il suo hospite della spada, §d°jato 
xãlkeon ¶gxow; che Menelao piglia la cura de’ cavalli, del cochio di Telema-
cho et di Pisistrato suoi hospiti, come appare nel IV della Ulissea, 'Allå lu' 
·ppouw je¤nvn; che Telemacho introduce il suo [//v] hospite, cioè Minerva, 
in casa humanamente, Hge›y'±d' ©speto pollãw 'AyÆnh; che Alcinoo, re 
de’ Pheaci, a persuasione di Echeneo, lieva Ulisse da sedere di su le ceneri et 
lo fa porre in un seggio onorato così dicendo, xeigÒw §l∆n 'Odus∞a etc.;  
che Nestore, ricevendo (come appare nel III de l’Ulissea) Telemacho, lo fa la-

8 Hom., Od., -: «Accostatosi, le prese la destra, si fece dare l’asta di bronzo e parlando le rivolse 
alate parole: “Salute straniero! Da noi sarai il benvenuto; poi, consumato il pasto, dirai cosa ti occorre”». 

 Ivi, IV, -: «Certo noi due arrivammo fin qui dopo aver mangiato spesso alla mensa ospitale 
di altri uomini, sperando che Zeus ponesse poi fine alla nostra miseria. Ma sciogli i cavalli degli ospiti 
e guidali dentro, che siano accolti alla mensa».

 Ivi, I, : «Detto così la guidava, Pallade Atena seguiva».
 Ivi, VII, -: «Tra essi finalmente parlò il vecchio Echeneo, che era tra gli uomini feaci un 

anziano e nei discorsi eccelleva, sapendo molte cose antiche. Tra essi prese saggiamente la parola e 
parlò: “Alcinoo, non è né bello e né giusto, che un ospite sieda a terra sul focolare, nella cenere: costoro 
aspettano di avere un tuo ordine. Ma su, alza l’ospite e fallo sedere su un trono con le borchie d’argento,  
ordina tu agli araldi di mescere il vino, perché anche a Zeus lieto del fulmine, che si accompagna coi 
supplici venerati, libiamo. E all’ospite dia la dispensiera la cena, quello che c’è”. Appena udì questo,  
il sacro vigore di Alcinoo prese per mano il valente astuto Odisseo, dal focolare lo tolse e lo fece sedere 
su uno splendido trono».
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vare et ungere; che Telemacho ciba Minerva, suo hospite, copiosamente, 
[//r] Autår ®peita de¤pnou passãmenow etc.; che Nestore dopo cena ra-
giona con Telemacho et con Minerva, addimandando loro piacevolmente chi 
eglino erano et onde venissero, come appare nel III de l’Ulyssea, là ove Nesto-
re dice nËn dØ kãllion §st‹ etc.; così fece Calipso a Mercurio, come appare 
nel V della medesima Ulyssea. [] Ha il vino non sol forza di rallegrare, ma di 
conciliar insieme le menti humane, però [//v] Homero introduce che le 
interrogazioni de’ loro affari deono esser fatte agl’hospiti dopo, et non inanzi 
al cibo. Introduce finalmente Homero7 che Alcinoo fa coriciar Ulysse in un 
letto soffice et pulito, come appare nel VII della Ulyssea, che Ulysse medesi-
mo fu rivestito da molti, che fu presentato et che Telemacho vuol presentar 
Minerva, che Telemacho fa mangiar da per sé Minerva perché la non fosse 
offesa dagl’innamorati di Pe[//r]nelope8; et che Menelao lascia partire Te-
lemacho quando ei vuole, come appare ne XV della Ulyssea, così dicendo: 
Thl°max' oÎtiw ¶gvge polÊn xrÒnon §nyådÉ §rÊjv et quel che segue.

[] Ma A. Gellio, non disputando delli ufizij della hospitalità né insegnan-
dogli, ma mostrando in che grado noi debbiamo haver gli hospiti, dice nel  
V libro et nel XIII capitolo delle Notti Atiche che: «Noi debbiamo, dopo il padre 
et la madre, difender primamente [//v] i pupilli, secondariamente i clienti, 
nel terzo luogo gli hospiti et nel quarto i parenti». Et soggiunge che Massurio 

 Ivi, III, -8: «Come videro gli ospiti, tutti corsero in folla, tesero la mano e li invitarono a 
prendere posto. Per primo Pisistrato, figlio di Nestore, accostatosi, prese la mano di entrambi e li fece 
sedere a convito».

 Ivi, I, -: «La riverita dispensiera recò e pose il cibo, imbandendo molte vivande, generosa 
di quello che c’era; lo scalco servì scegliendo piatti diversi di carni e pose ad essi dinnanzi le coppe 
d’oro; l’araldo veniva spesso a versare loro del vino».

 Ivi, III, -7: «Ora certo è più bello domandare e chiedere agli ospiti, ora che si sono ristorati 
di cibo, chi sono mai. O stranieri chi siete? Da dove venite per le liquide vie?».

 Ivi, V, 8-: «Perché sei venuto, Ermete dall’aurea verga, onorato e caro? Non sei venuto 
spesso in passato. Dì quel che pensi: l’animo mi dice di farlo, se posso farlo e se deve farsi. Ma seguimi 
oltre, perché ti offra cose ospitali».

 Cfr. Athen., Deipn., V, , 8 c: «È opinione comune che il vino abbia il potere di conciliare 
l’amicizia , perché riscalda l’anima e rasserena. Per questo gli antichi non chiedevano mai in anticipo ai 
loro ospiti chi fossero, ma solo più tardi, come per onorare l’ospitalità in sé e non il singolo ospite».

7 Hom., Od., VII, -8: «Ordinò di porre sotto il portico i letti e di mettervi bei tappeti purpu-
rei, di stendervi su le coperte e di aggiungervi coltri villose per potersi coprire».

8 Ivi, I, -: «Accanto pose una sedia adorna, in disparte dagli altri, dai pretendenti: che 
l’ospite, disturbato dal chiasso, non avesse disgusto del pasto, capitato tra prepotenti».

 Ivi, XV, 8-7: «Telemaco, non voglio tenerti qui a lungo, se brami tornare: disapproverei anche un 
altro uomo che avesse per l’ospite troppa premura o troppa impazienza. Ogni cosa misurata è migliore».

 Gell., NA, V, , : Conveniebat autem facile constabatque ex moribus populi Romani primum iuxta 
parentes locum tenere pupillos debere fidei tutelaeque nostrae creditos; secundum eos proximum locum clientes 
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Sabino Jureconsulto, nel libro III della Ragione Civile, gli preferisce a’ clienti. 
Hor, se questo è vero, noi possiamo stimare che i Romani non facessero mi-
nore stima della hospitalità che gli Hebrei et i Greci. Anzi, è da credere, poiché 
Roma era chiamata patria comune, che ne fossero amantissimi et osservantis-
simi. [//r] Havevano eglino (per ragionare alquanto) ferma credenza con i 
Greci, che i perregrini et hospiti fossero in protezione di Giove, onde Vergilio,  
nel primo della Eneide:

 Iuppiter hospitibus nam te dare iura loquuntur etc.

[] Et però stimavano cosa empia l’offendergli et infame, onde Cicerone 
lo rinfaccia a Verre ne l’ultima orazione fatta contro esso. Anzi, perché gli ho-
spiti et perregrini non fossero offesi, havevano criato un [//v] giudice che 
rendesse loro ragione, chiamato Pretore Pellegrino. Et perché i perregrini sono 
di quattro maniere, cioè o huomini che negoziando vanno qua et là, come i 
mercatanti, o huomini che vanno attorno per vedere, o huomini che vanno 
come persone publiche, come principi et ambasciatori, o huominj che a caso, 
o perché vanno mendicando o capitano nelle città perché non hanno luogo 
fer[//r]mo et propio, come i vendichi, secondo che afferma Platone nel 
XII libro delle Leggi.

[] Se nazione alcuna fu giammai che le havesse in raccomandazione 
tutte e quattro, la romana fu dessa, conciosia che, non solo ella hebbe i luo-
ghi publichi per raccettare questa ultima maniera, come hanno ancora oggi  

habere, qui sese itidem in fidem patrociniumque nostrum dediderunt, tum in tertio loco hospites; postea esse 
cognates adfinesque.

 Ivi, : Masurius autem Sabinus in libro Iuris Civilis tertio antiquiorem locum hospiti tribuit, quam 
clienti. Verba ex eo libro haec sunt: “In officiis apud maiores ita observatum est: primum tutelae, deinde hospiti, 
deinde clienti, tum cognato, postea adfini. Aequa causa feminae viris potiores habitae pupillarisque tutela mulie-
bri prelata. Etiam adversus quem adfuissent, eius filiis tutore relicti in eadem causa pupillo aderant”.

 Verg., Aen., I, 7.
 Cic., Verr., II, , 8-: Pater aderat Dexo Tyndaritanus, homo nobilissimus, hospes tuus. Cuius tu 

domi fueras, quem hospitalem appellaras, eum cum illa auctoritate miseria videres perditum, non te eius lac-
rimae non senectus, non hospiti ius atque nomen a scelere aliquam ad partem humanitatis revocare potuit? Sed 
quid ego hospiti iura in hac immani belva commemoro?

 Plat., Leg., XII,  e - e: «Quattro sono i tipi di stranieri di cui si deve parlare; il primo [...] 
per arricchirsi praticando il commercio [...]. Il secondo tipo è un vero spettatore con gli occhi e ascol-
tatore di tutti gli spettacoli delle Muse; [...]. Si deve accogliere a spese pubbliche come terzo tipo di 
straniero, colui che sia giunto da un’altra regione per un incarico pubblico. [...] Il quarto tipo, qualora 
ne giunga mai uno, è raro, [...] corrispettivo dei nostri ispettori».

[//v] XIX, : Anzi per > mostrar quanto e temessero < che gl’hospiti
[//r] XIX, : mendicando, o < capitano nelle città > perché



de’ conviti degli antichi



– et particolarmente la serenissima città di Firenze – molte città, addimandati 
Hospitalia, come gli addi[//v]manda Vitruvio nel VI libro, ma fu tanta cu-
pida nel poter trattenere le altre tre maniere, che il publico alle persone publi-
che non mancò giamai, et i privati ai privati.

[] Sentendo il Popolo Romano che Prusia re di Bitinia gli mandava una 
ambascieria per rallegrarsi seco della vittoria hauta contro a’ Perse, le mandò 
incontra fino a Capova Publio Cornelio Scipione, che era Questore; [//r] le 
provvidde in Roma alloggiamento publico, et le fece le spese continuamente, 
come testifica Valerio Massimo nel V libro al primo capitolo. 

[] Il medesimo fece il medesimo popolo a molti altri ambasciadori et prin-
cipi, et particolarmente a Musitano, figliuolo di Massinissa, et al re Tolommeo: 
anzi, con costui, non pur fece il medesimo che con gli altri principi, ma sendo 
egli come scacciato dal fratel minore, ve[//v]nuto in Roma sconosciuto et 
alloggiato in casa Alessandro Pittore, non solo seco si dolse in publico di non 
haver fatto, in raccorlo, il debito suo (che era mandargli il questore), ma lo fece 
publicamente alloggiare, lo fece ripigliare le veste regie, lo spesò del continuo 
et lo presentò. Così si governò il publico con le persone publiche. 

[] Ma come i privati si governassero con i privati, cioè i cittadini romani 
con i mercatan[//7r]ti et con coloro che venivono a Roma per vederla, non 
si può esprimere particolarmente; solo si può argomentare da l’essere eglino 
stati vaghissimi di fare hospiti per tutto il mondo, fino con i presenti, come 
accenna Vergilio7 nel IX della Eneide, dicendo:

 Eurialus phaleras Rhamnetis et aurea bullis
 Cingula; tyburti Remulo ditissimus olim
 Quae mittit dona hospitio cum iungeret absens [//7v]
 Cedicus [...]

 Vitr., Arch., VI, , -8: Praeterea dextra ac sinistra domunculae constituntur habentes prorias ianuas, 
triclinia et cubicula commoda, uti hospites advenientes non in perystilia sed in ea hospitalia recipiantur.

 Val. Max., V (De humanitate et clementia), ,  d-f: Confecto Macedonio bello Musochanes Massi-
nissae filius cum equitibus, quos in praesidio Romanorum adduxerat, ab imperatore Paulo ad patrem remissus 
tempestate classe dispersa Brundisium aeger delatus est. Quod ubi senatus cognovit, continuo illo quaestorem 
ire iussit, cuius cura et hospitiam adolescenti expediretur et omnia quae valetudinem opus esset, praeberentur 
inpensaeque liberaliter cum ipsi tum toti comitatui praestarentur, naves etiam ut prospicerentur, quibus se bene 
ac toto cum suis in Africam traiceret. [...] Idem senatus, cum ad gratulandam sibi Prusiam Bythiniae regem Perse 
devicto venire audisset, obviam illi P. Cornelium Scipionem quaestorem Capuam misit censuitque ut ei domus 
Romae quam optima conduceretur et copiae non solum ipsi, sed etiam comitibus eius publice praeberentur, in eo-
que excipiendo tota urbs unius humani amici vultum habuit. Itaque qui amantissimus nostri venerat, duplicata 
erga nos benevolentia in regum suum reversus est. Ne Aegyptus quidem Romanae humanitatis expers fuit. Rex 
eius Ptolomaeus a minore fratre regno spoliatus petendi auxilii gratia cum paucis servis squalore obsitus Romam 
venerat ac se in hospitium Alexandri pictoris contulerat.

7 Verg., Aen., IX, -.



de’ conviti degli antichi



Si può argomentare, dico, che si governassero humana et cortesemente, 
intanto che, capitando in Roma coloro con i quali eglino havevano di già con-
trattata hospitalità, et fatta mediante lei amicizia, non volendo eglino ire a al-
loggiar con loro per qualche onesta cagione, gli presentavano di vini preziosi, 
di volattaglie et di cose simili, come si cava del capitolo IX del VI libro di Vi- 
truvio8. [//8r] Chiamavansi questi presenti hospitali che si facevano fra pri-
vato et privato, xenia et xeniola (così li chiama Apuleio); ma quegli chi si fa-
cevono dai Questori agl’Ambasciadori si addimandavano Lautia, come si cava 
de’ Quesiti Romani di Plutarcho.

[] Il modo che tenevono di far amicizia per via della santa virtù della ho-
spitalità era che, andando i Romani attorno, appressandosi a qualche [//8v] 
città dove e’ volevono alloggiare, mandavano subito un servo inanzi a vedere se 
in essa era qualche hospite amico paterno, o della loro famiglia, con comissione 
che non vi essendo, e’ cercassero di qualche albergo publico, et non lo trovando, 
ricorressero al magistrato publico et lo chiedessero. Avveniva bene spesso che 
in far questo, qualcuno, mosso o dalla virtù di coloro per cui si addimandava lo 
alloggiamento o dalla no[//r]biltà chiedevono spontaneamente di esser gli 
albergatori. Se piacevono incontanente tra essi et coloro che gli albergati esser 
dovevono, si faceva amicizia privata, chiamata propiamente di hospitalità, di cui 
gl’uni et gli altri pigliavano un contrassegno addimandato tessera hospitalis, a dif-
ferenza della frumentaria, della nummaria et della [//v] militare.

[7] Serviva la frumentaria nella distribuzione del frumento per il publico; la 
nummaria serviva per la distribuzione de’ danari chiamati nummi; la militare per 
fuggire nelli eserciti le confusioni et gli inganni; et la hospitale per riconoscer 
gli hospiti lungamente. Della Tessera frumentaria fa [//7r] menzione Iuvenale 
et Persio. Dice Iuvenale:

 Summula ne pereat qua vilis tessera venit
 Frumento [...]

8 Vitr., Arch., VI, 7, , 8-: Nam cum fuerunt Graeci delicatiores et fortuna opulentiores, hospitibus 
advenientibus instruebant triclinia, cubicula, cum penu cellas, primoque die ad cenam invitabant, postero mitte-
bant pullos, ova, holera, poma reliquasque res agrestes. Ideo pictores ea, quae mittebantur hospitalibus picturis 
imitantes xenia appellaverunt. Ita patres familiarum in hospitio non videbantur esse peregre, habentes secretam 
in his hospitalibus libertatem.

 Apul., Met., II, , : Commodum meridies accesserat et mittit mihi Bynhena xeniola porcum opimum 
et quinque gallinulas et vini cadum in aestate pretiosi.

 Plut., Aet., 7 c. : tÚ går palaiÚn …w ¶oi~en ofl tam¤ai j°nia to›w presbeÊousin ¶pempon 
(§~ale›to d¢ ÉlaÊtiaÉ tå pempÒmena) [...].

 Iuven., Sat., VII, 7-7: Ergo sibi dabit ipse rudem, si nostra movebunt / consilia, et vitae diversum 
iter ingredietur / ad pugnam, qui rhetorica descendit ab umbra, / summula ne pereat qua vilis tessera venit / 
frumenti; [...].
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Et Persio dice:

 Scabiosum tesserula far possidet.

Et Plauto, ragionando nel Penulo della hospitale, dice:

 Deum hospitalem ac tesseram mecum fero.

[8] Tenevasi grandissimo conto di questa tessera, tale che, chi non voleva 
più mantenere la hospitalità con qualche [//7v] famiglia, o con qualsivoglia 
particolare, la rompeva, rinunziando allo hospizio; et ciò si faceva per non poter 
o combattere contro esso o tener seco nemicizia, senza violare le sentissime 
leggi della hospitalità. Di questo atto del rinunziare allo hospizio fa menzione 
Livio, nel V libro della terza Deca, ove egli mostra che Badio Campano rinun-
ziò lo hospizio a Q. Crispino in presenza di amendue gl’eserciti, so[//7r]lo per 
poter combatter seco senza rimorso alcuno; et Cicerone nella IV Verrina, rin-
facciando a Verre che da un certo Stennio gli fusse rinunziato lo hospizio, dice:

Itaque vehementer iste Sthenio infensus hospitium ei renuntiat.

Chi non faceva questo atto et offendeva qualche suo hospite si chiamava 
rompitore della tessera et mancatore di fede: quinci Plauto nella Cistellaria:

 Abi quaerere, ubi tuo iure iurando satis sit subsidij
 [//7v] hic apud nos fidei iam confregisti tesseram

 Pers., Sat., V, 7-7: Libertate opus est, non hac, ut quisque Velina / Publius emeruit, scabiosum tes-
serula far / possidet [...]

 Plaut., Pen., 8-: ad eum hospitalem hanc tesseram mecum fero; / is in hisce habitare monstratust 
regionibus.

 Liv., XXV, 8, -: Postquam in conspectum venere, “provoco te” inquit “ad pugnam, Crispine” Ba-
dius; “conscendamus equos summotisque aliis uter bello melior sit decernamus”. Ad ea Crispinus nec sibi nec illi 
ait hostes deesse in virtutem ostendant; se, etiamsi in acie occurrerit, declinaturum, ne hospitali caede dextram 
violet; conversusque adibat. Enimvero ferocius tum Campanus increpare mollitiam igniaviamque et se digna 
proba in insontem iacere, hospitalem hostem appellatus simulantemque parcere cui sciat parem se non esse. Si 
parum publicis foederibus ruptis dirempta simul et privata iura esse putet, Badium Campanum T. Quinctio Cri-
spino Romano palam duobus exercitibus dientibus renuntiare hospitium. Nihil sibi cum eo consociatum, nihil 
foederatum, hosti cum hoste, cuius partiam ac penates publicos privatsque oppugnatum venisset.

 Cic., Verr., II, , 8, : Iratus iste vehementer Sthenio atque incensus hospitium ei renuntiat, domo eius 
emigrat atque adeo exit, nam iam ante emigrarat.

 Plaut., Cist., -: Alibi quaere ubi iuri iurando tuo satis sit subsidi: / hic apud nos iam, Alcesi- 
marche, confregisti tesseram.

[//7r] XIX, 8: > la rom <
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[] Facevasi questa tessera et contrassegno di legname tagliato in due 
parti, di maniera che le si potessero ricongiugnere insieme senza apparenza 
della tagliatura, et di esse, ciascuno de’ due hospiti nel contrarre la amicizia 
della hospitalità insieme, ne pigliava una, conservandola et guardandola come 
cosa sacra, perché la servisse a’ posteri, onde potessero riconoscere le amicizie 
hospitali de’ pa[//7r]dri et degli avoli; come, per testimonio di Homero7, 
Diomede riconobbe l’hospitalità antica che era stata tra i suoi avoli et quelli di 
Glauco. Usavasi ella non solo tra i privati, ma eziamdio tra le persone publiche, 
perché il popol romano contrasse più fiate, et fece per decreto publico, questa 
santa amicizia di hospitalità, non pur con huomini privati, ma con principi et re.  
Et ne fu osservantissimo, come si cava di Li[//7v]vio8 nel VII della Guerra 
Macedonica, scrivendo le parole del capo della ambasceria de’ Rodiotti.

[] Usavano i Romani – tanto erano eglino hospitali – di crear per le loro 
iuridizioni alcuni ufiziali, i quali provedevono del publico ai perregrini che an-
davano attorno per gl’affari publichi – sale, legne et cose simili – i quali ufiziali 
erano chiamati parochi, onde Horazio, nella V Satira del primo libro, [//7r] 

 Et parochi qui debent ligna salemque.

Provvedevono eglino il sale, perché il sale, quasi cosa sacra, era un certo pe-
gno di amicizia et una certa communicazione, come testifica Eustazio7, espo-
nendo il primo della Iliade: onde il sale era la prima cosa che agl’hospiti in tavola 
si appresentava, quasi come per un segna di sicurtà et per un pegno di amicizia.

[] Furono i frutti che della hospitalità si cavarono sempre [//7v] gran-
dissimi. Abraam, senza speranza di haver figliuoli di Sarra, ne hebbe Isac,  
et Loth fuggì lo sterminio della sua scellerata patria. Però chi la sprezza et chi la 
fugge fa grande errore, grandissimo chi la ingiuria con le parole et sovra modo 
et oltre ogni misura grande chi con i fatti la offende, perché, come testifica 
Platone7 nel V delle Leggi, ella ha per protettore Iddio, non si sdegnando egli 

7 Hom., Il., VI, vv. -.
8 Liv., XLV, 22, 1: Peccaverimusne adhuc dubium est; poenas, ignominies omnes iam patimur. Ante, 

Carthaginiensibus victis, Philippo, Antiocho superatis, cum Romam venissemus, ex publico hospitio in curiam 
gratulatum vobis, patres conscripti, ex curia in Capitolio ad deos vestros dona ferentes escendebamus.

 Hor., Sat., I, , -: O qui conplexus et gaudia quanta fuerunt! / Nil ego contulerim iocundo sanus 
amico. / Proxima Campano ponti quae villula, tecum / praebuit, et parochi, quae debent ligna salemque.

7 In realtà il primo dell’Odissea: Eustath., Od., I,  [ - .]: ÜOti de›pnon §ntaËya, 
faner«w tÚ prvÛnon fhsin ¶mbrvma §n t“, de¤pnou passãmenw. Diaf°rei d¢ tÚ pãsasyai toË 
pãssein. ToËto m¢n går, ént‹ toË geÊsasyai. ÜOyen ka‹ êpasyow. Pãssein d¢, tÚ, te poik¤llein 
˜yen ka‹ ≤ paståw, ka‹ tÚ §pitiy°nai ëlaw prÚw tarike¤an.

7 Plat., Leg., V, 7 c - 7 a: «Bisogna poi considerare che gli accordi con gli stranieri sono asso-
lutamente sacri perché tutte le colpe commesse dagli stranieri o nei confronti degli straneiri sono più 
che mai legate ad una divinità vendicatrice. Infatti lo straniero, non avendo il sostegno di compagni 
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di pale[//7r]sarsi qualche fiata agli huomini sotto forma di pellegrino; quinci 
Ambrogio7, dottore santissimo, nel capitolo XXI del libro II Degli ufizij, diceva:

Tanta est, inquit, apud Deum hospitalitatis gratia ut ne potus quidem aquae frigidae a praemiis 
remunerationis immunis sit. Vides quia Abraham Deum recepit hospitio, dum hospites quaerit? 
Vides quia Loth Angelos suscepit? Unde scis an et tu. Cum hospites suscipis, suscipias Christum?

Quinci S. Agostino7 disce:

Inquit christiane, sine discri[//7v]mine exhibere hospitalitatem, ne forte cui tu domum 
clauseris, cui humanitatem negaveris, ipse sit Christus.

Et quinci S. Paolo, scrivendo agl’Ebrei, nel cap. XIII, dice7:

Hospitalitatis ne sitis immemores, per hanc enim quidam inscentes excepere Angelos hospitio.

[] Mossi da questo, nella serenissima città di Firenze, i Portinari fecero  
i primi fondamenti del famosissimo Spedale di S. Maria Nuova, spendendo me-
glio che cento [//7r] mila scudi, che poi dal publico et da altri privati è stato 
condotto a quella grandezza che egli è oggi. I Balducci edificarono lo Spedale 
di Lemmo, et altri edificarono Bonifazio et S. Paolo, spedali nobilissimi, et mol-
ti altri spedali per ricevere i poveri pellegrini.

[] Et oggidì, alcuni giovani gentilhuomini, nella medesima città hanno 
edificato lo Hospizio di S. Tommaso di [//7v] Aquino, in cui eglino ricevo-
no, alloggiano, nutriscono, rivestono et presentano quei poveri pellegrini che 
ad essi, che a cercargli vanno alle porte della città, si appresentano con tanta 
carità, che maggiore di usare non è possibile,cosa degna et da non passare con 
silentio. Però io ho voluto che, ragionando della hospitalità, ella il ragiona-
mento termini et chiuda.

 A Gloria et Lode di Iddio.

e parenti, è tanto più oggetto di pietà per uomini e dei: chi è in grado di vendicarlo lo aiuta con zelo 
maggiore, e specialmente ne hanno facoltà un demone e un dio protettori di ogni straniero che sono 
al servizio di Zeus ospitale».

7 Ambros., Off., XXI, 7: Licet in hospite sit Christus; quia Christus in paupertate est, sint [Col. B] 
ipse ait: “in carcere eram, et venistis ad me; nudus eram, et operuisti me” (Vulg, NT, Matt., XXV, ).

7 Augustin., Adv. Quin. Haer., IV, : Consuetudine hospitalitatis liberatus a periculo civitatis, et tem-
porale evasit incendium, et aeternum consecutus est praemium. Discite, christiani, sine discretione exhibere 
hospitalitatem, ne forte cui domus clauseritis, cui humanitatem negaveritis, ipse sit Christus.

7 NT, ad. Heb., XIII, -: Caritas fraternitatis maneat, hospitalitatem nolite oblivisci per hanc enim latue-
runt quidam angelis hospitio receptis.

[//7v] XIX, : palesarsi < qualche fiata > agli huomini
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[lib. ]

 . Initio dele nomen Auctoris
 . In epistola pag.  ver. penult. dele clarum illud usque Helvetia
 . In praefat. pag. . ver. 7 dele in caelestes illas sedes
 . Lib. I. cap.  par. item par. dele totum
 . Ibidem par. aliud quoque lin. . dele piae memoriae
 . Cap.  fol. . pag. . par. hanc veteram iudaeorum deleatur totum par.
 7. Cap. 8. fol.  pag.  vers. . dele luxuriossimis usque celebrari solent 
 8. Ibid. fol.  pag.  par. atque vers.  dele luxus luxuriaeque plenissime
 . Ibid. in marg. dele de sacerdotum nostri temporis luxuria
 . Fol.  pag. . par. qualis porro dele omnia usque ad par. atque haec pagi-

nae seguenti
 . Ibid. in marg. dele Monachorum et totum
 . Cap. . fol. 7 pag.  par. Denique lin.  loco ipsorum pone aliquorum
 . Cap. . fol. . pag.  par. tam viro lin.  dele piae memoriae
 . Cap. . fol. 7. pag.  vers. . dele ad haec usque qui oblationis ex lus [†]
 . Ibid. fol. 8 pag.  vers.  dele precularum usque et aquae lustralis
 . Ibid. par. ac omnino dele usque huismodi vero
 7. Ibid. in marg. dele epulaearum funebrium luxuria
 8. Cap. 8. fol. . pag.  vers. . dele atque religionis praetextu usque ad 

finem par.
 . Cap. . fol. . pag. . convivij autem vers.  dele piae memoriae
 . Ibid. fol. 7. pag. . par. caeterum inter omnia deleatur totum par.
 . Cap. . fol.  vers. . dele acceperunt hoc, usque ad finem par.
 . Cap. . fol.  vers. 7. dele plura de his usque huiusmodi
 . Cap. . fol. . pag.  par. Huiusmodi lin. . dele ex parvis quando- 

que causis

. Protocollo censorio per gli ANTIquITATum CoNvIvIALIum

[ASU, Prot. CC (), r-v]

I. Guglielmus Stuckius
epurg. in Hyspano in folio pag. 474 et in Romano pag. 431

Correctio Libri, cui titulus Antiquitatum Convivialium Libri Tres,  
Auctore Io. Guilielmo Stuckio Tigurino, Tiguri excudebat Christoforus  

Froschoverus, Anno 1582. 

[//r]:  >  < < 8 > 
L’unica edizione dell’opera per i tipi di Froscovero è del 8.
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lib. 

 . Cap.  fol.  pag.  vers.  dele piae memoriae
 . Cap.  pag. 88 pag.  vers.  ante finem dele
 . Cap.  fol. 8 pag.  vers.  dele Ergo Christi usque ad finem par.
 . Cap.  fol.  vers.  dele imputando lege tribuendo
 . Cap.  fol. 8 vers.  dele similes autem usque de more.
 . Cap.  fol.  pag.  par. his postremo vers.  dele piae memoriae
 7. Ibid. fol.  pag.  par. in Belgis vers.  dele de has aut Pontifices par. 

usque solent quoque
 8. Cap.  fol.  pag.  par. primo ergo vers.  dele quia nimirum usque 

post calicis benedictionem
 . Cap. eodem fol. eo pag.  par. sumptis vers.  dele atque hoc est poculum 

usque post haec qui
 . Ibid. fol.  pag.  habent preterea lin.  dele quas res consecrates ven-

dant tanquam ad salutem animarum utiles
 . Ibid. lin. 8 dele quasi prius fuerit impurum, et maledictum
 .  Ibid. fol. 7 pag.  par. porro vers.  dele propter ergo praeuntes usque 

et haec de mense

lib. 

 . Cap.  fol. 8 pag.  par. Macrobius vers.  dele piae memoriae
 . Cap.  fol.  pag.  vers.  dele aliis enim religiose par. usque ad finem par.
 . Cap.  fol. 8 pag.  par. Bibere vers.  dele ut bibere sanguinem Christi |  

Ioan. 
 . Ibid. vers.  dele I Corin. 
 . Ibid. fol.  pag.  par.  amicitiae vers.  dele inter quos principem usque 

ad finem par.
 . Cap.  fol  pag.  par. impii ergo vers.  dele viro doctissimo et acu- 

tissimo
 7. Cap.  fol.  par.  par. quinta circumstantia vers.  dele apud non- 

nullos usque proximo
 8. Cap. 8 fol.  pag.  par. hanc morem vers.  dele pietatemque
 . Cap.  fol. 7 pag.  par. hanc porro vers.  dele piae memoriae
 . Cap.  fol.  pag.  par. ut quoque vers.  dele quoniam vero in epuli 

f. usque ad finem par.
 . Ibid. pag.  par. Nicephorus lib. 7 dele totum par. usque ad finem





Salve D. Doctor praestantissime
Tuus Carolus Magnus Redivivus ad me venit, et quidem gratissimus; cum ipsius 

causa, tum vel maxime eius gratiaque suae erga me incredibilis benevolentiae tantum te-
stem atque internuncium misit. Accepi igitur quo animo debui tantum virum redivivum, 
eumque vehementer sum exosculatus: ac Italice loqui libenter eum coegissem, si vel per 
otium liceret; vel saltem aliquis adesset iuvenis qui exciperet. Dabitur fortasse, Deo favente, 
opportunitas et hoc praestandi. A me vero, hoc est ab aridissimis musis meis quid accipies? 
Praestaret utique nil misisse, quam nullius momenti rem. Attamen placuit responsum hoc 
meum mittere; non tam ut ipsum videas, quam ut tuum de eo iudicium feribas. 

Officiales nostri Volturenj propter Gambarae caedem in aliquo discrimine versa-
tur: eam ob rem excubiae noctu in singulis oppiai fiunt. Equidem puto nil mali subesse. 
Si quid contigerit novi, faciam te certiorem. Incipit hic grassari morbus ille qui Italice 
vocat le Petecchie. Praetor noster cum Propraetore fratre, cum famulo, ancilla; atque 
adeo cum filia ipsa parvula uno torpore eo morbo sunt gravissime correpti.

Agrorum facies, Dei beneficio, satis pulchra est. Sed frigus adhuc multum; multa eque 
in montibus nives nobis nescio quid comminatur. Sed omnia sunt in minibus Dominj. 

Vale mi Domine Doctor observandissime, salvare plurimum iubeo symmystas tuos 
venerandos, in primis a D. Eglinum nostrum; quos omnes Dominus Acclesiae suae 
diutius conservet.

D. Tilij 18. April. 1592
Tuus ex animo
Oct. Mei

. Epistola di Ottaviano Mei a J.W. Stucki
[SKZ, E II, 8, f. 7r]

Praestantiss. Viro D. I. Gulielmo Stukio
[Sa]crae Theologiae Doctori, amico ac

[D]omino plurimum observando
Tigurj.
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Symposio, SIMPOSIÄOS che noi dicemo ‘convivio’, era di più modi usato et 
in varij modi appellato, dall’attioni et effettuationi dell’apparato detto SIMPO-

RISMIÄOS, ch’è tanto come paratio al convivare, che SIMPOSIÄAZV detto assolu-
tamente nel neutro numero suona convivor, dal mangiare comunentemente, 
donde SIMPOSIARXÄEV. La symposiarchia, l’abbondanza delle cose ordinate et 
apparate et poste in convivio, come dicono i Latini, in tale cena o pranzo: 
SYMPOSIARCHIA FUNGOR IN CONVIVIO; et il ministro del luogo, come il scalcho, 
Plauto il chiama stratego per burla, dicendo stratego te facio in convivio, come 
se fusse uno de’ primi che ministrano le vivande per che si possa cavare la 
voglia, onde i Greci SIMPOSÄIARXOS dicono il proposto sopra dell’apparato, 
come Ludiarcho quello sopra i Ludi, che i Latini dicevano Tribunus volupa-
tatum, per che nei giuochi anchora si mangiava appresso al xysto et al circo 
dove si facevano i Ludi, davante all’Hippodromo; così anchora il Balniarcha, 
colui che preparava le cose nelli bagni come in altre attioni, per chi princi-
palmente si metteva uno cantatore nel convivio detto etian SIMPOSIÄARXS, che 
altramente si diceva Triclyniarcha et Symposiarcha, et SIMPOSIÄARXÏAI il magi-
sterio, secondo dichiara Theodoro, et presso Cicerone si trova SIMPOSIÄARXÏAI, 
magisteria convivorum. In maniera dunque che ‘l symposiarcho et triclynarcho 
non erano altri che quelli i quali haveano il loro principato del convivio et del 
triclynio, per essere capi di quelli conviti che si facevano o nella cenatione,  
o nel luogo detto triclynium, per che sono diversi modi convivare, come erano 
diverse le stanze, come ne mostra Vitruvio.

. Discussione sul ‘simposiarca’ di Pirro Ligorio
[BCA, II, 8, f. r]

[// r]: > Fu costume dunque nei < Symposio
L’espressione, aggiunta nello spazio superiore forse successivamente, non ha continuità logica e 

sintattica con il testo.
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