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I ROMANI A TAVOLA 

 

Parole di uso comune come pranzo e cena le abbiamo ereditate proprio dagli antichi 

romani. Tuttavia le loro abitudini in fatto di cibo erano alquanto diverse rispetto alle nostre. 

I più ricchi di buon mattino facevano una prima colazione, che veniva consumata in 

camera da letto e che consisteva solitamente di una fetta di pane o di una focaccia servita 

con del vino (o latte), ed accompagnata da datteri, miele, uova o formaggio. 

 

Il pranzo veniva consumato dai Romani all’incirca verso le 11. Era un pasto piuttosto 

leggero e veloce, oggi diremmo quasi uno spuntino: pane, formaggio e raramente un po’ di 

carne. 

 

Il pasto più importante della giornata era infatti la cena, che iniziava nel tardo pomeriggio 

(o in prima serata) e poteva durare mediamente un’ora o addirittura quattro ore, quando i 

padroni di casa erano piuttosto ricchi ed avevano degli ospiti. I ricchi infatti amavano 

organizzare cene interminabili in cui oltre agli alimenti più comuni come carne, verdure, 

uova e frutta, venivano servite ogni sorta di portate esotiche e cibi sontuosi, come il 

pavone arrosto e gli struzzi. 

 

Molti pasti venivano serviti speziati o con delle salse. Una delle salse più diffuse era il 

garum (simile alla moderna colatura di alici) ottenuta mischiando avanzi di pesce con 

acqua salata. Ma c’erano anche salse fatte con aceto, miele, pepe, erbe e spezie di vario 

genere. 

 

I Romani avevano una bevanda dolce chiamata mulsum, non proprio adatta ai giovani, 

perché preparata facendo bollire del vino col miele. Una delle prelibatezze che gli antichi 

romani amavano cucinare, era una specie di polpetta a base di carne tritata, mollica di 

pane bagnata nel vino, bacche di mirto, pinoli, pepe e mosto cotto. 

 

Gli antichi Romani, specialmente quelli delle classi più ricche, consumavano il loro pasto 

principale, la cena, in una stanza particolare chiamata triclinium. 

In questa stanza i commensali prendevano posto distesi su dei lettini  disposti attorno ad 

un tavolo chiamato mensa. 
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I poveri invece mangiavano su dei normali tavoli stando seduti su comuni sedie. Prima 

della cena i commensali dovevano lavarsi piedi e mani. Il cibo veniva servito nei piatti e 

consumato usando le mani o due tipi di cucchiai, uno grande ed uno più piccolo. 

 

Ad ogni portata le mani venivano lavate e ogni volta ci si asciugava con delle tovagliette 

che venivano usate anche per pulirsi la bocca. 

 

Tutto ciò che non poteva essere mangiato -come conchiglie, ossa e noccioli della frutta- 

veniva gettato sul pavimento e raccolto dagli schiavi. Le tovagliette oltre che per pulirsi 

servivano agli ospiti per  raccogliere gli avanzi della cena e portarseli a casa. Questo non 

era considerato un segno di maleducazione, anzi i padroni di casa erano molto contenti 

quando i loro ospiti portavano via gli avanzi della cena, a dimostrazione che avevano 

gradito molto le pietanze servite e dunque era segno della buona riuscita della cena. 
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