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Parlare	e	masticar	vedrai	insieme:	aspetti	retorici	e	comunicativi	del	

convivium.	

	

(S	1)	Il	nesso	X	e	Y	vedrai	insieme	(gli	altri	titoli):	Difender	e	accusar	vedrai	

insieme	(Classici	Contro,	21	aprile	a	Faenza)	/		Mentire	e	raccontar	udrai	insieme,	

Ulisse	 mentitore,	 2	 marzo	 a	 Salerno	 (da	 Inferno	 XXXIII,	 9,	 il	 Conte	 Ugolino:	

parlare	e	lagrimar	vedrai	insieme:	la	sinestesia)	

	

Siamo	 appena	usciti	 da	una	 vicenda	 elettorale,	 da	 poco	più	di	un	mese,	 e,	

volendo	 recuperare	 la	bonomia	di	un	motto	napoletano,	direi	 “chi	ha	 avuto	ha	

avuto	ha	avuto,	chi	ha	dato	ha	dato	ha	dato”,	naturalmente	seguendo	il	testo	fin	

qui,	perché	la	frase	successiva,	“scordiamoci	il	passato”,	vanificherebbe	il	nostro	

lavoro	di	antichisti	e	il	vostro	studio	di	liceali,	qualsiasi	indirizzo	seguiate.	No,	il	

passato	 va	 ricordato,	 studiato,	 approfondito,	 sottoposto	 a	 un	 fuoco	 di	 fila	 di	

domande,	 il	 passato	 non	 può	 cavarsela	 con	 una	 voce	 su	 wikipedia!	 Troppo	

comodo.	

	

Dunque,	pensavo	alle	elezioni	perché,	 in	un	 testo	che	ho	molto	studiato,	 il	

Commentariolum	petitionis,	 il	 ‘Manualetto	di	 campagna	elettorale’,	 una	 sorta	di	

libretto	 di	 istruzioni	 che	 il	 fratello	 di	 Marco	 Tullio	 Cicerone,	 Quinto	 Tullio,	

indirizza	 in	 forma	 di	 lettera	 al	 candidato	 al	 consolato	 del	 63	 a.C.,	 a	 un	 certo	

punto	si	parla	dei	convivia.	Siamo	nella	parte	del	trattato	in	cui	Quinto	illustra	il	

modo	 di	 raggiungere	 e	 ottenere	 la	 popularis	 ratio,	 il	 favore	 popolare,	

l’orientamento	favorevole	della	massa	(11,41	ss.).	(S2)	

		

Quoniam	de	amicitiis	constituendis	satis	dictum	est,	dicendum	est	de	illa	altera	
parte	petitionis	quae	in	populari	ratione	versatur.	Ea	desiderat	nomenclationem,	
blanditiam,	adsiduitatem,	benignitatem,	rumorem,	speciem	in	re	publica.	
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Il	 raggiungimento	 di	 questo	 obiettivo	 richiede:	 nomenclatio	 (conoscere	 il	

nome	 degli	 elettori),	 blanditia	 (accattivarseli	 facendoli	 sentire	 importanti),	

adsiduitas	(frequentazioni	costanti),	benignitas	(generosità),	rumor	(abbondanza	

di	 notizie	 sul	 candidato;	 che	 si	 parli	 di	 lui,	 insomma),	 species	 in	 re	 publica	

(magnificenza	dell’apparato	propagandistico).	

Ecco,	mi	interessa	partire,	per	questa	conversazione,	dalla	benignitas	(44):	

	

Benignitas	 autem	 late	 patet:	 est	 in	 re	 familiari,	 quae	 quamquam	 ad	
multitudinem	 peruenire	 non	 potest,	 tamen	 ab	 amici	 si	 laudatur,	 multitudini	
grata	est;	est	in	conuiuiis,	quae	fac	ut	et	abs	te	et	ab	amicis	tuis	concelebrentur	et	
passim	et	tributim.	

	

Fra	 gli	 ambiti,	 larghi	 (late	 patet)	 nei	 quali	 può	 esercitarsi	 (ed	 essere	

ostentata)	 la	benignitas,	 come	vedete	si	parte	dal	più	vicino	per	arrivare	al	più	

lontano.	 Si	 comincia	 a	 essere	benigni	 a	 casa	 propria	 e	 con	 i	 propri	mezzi,	 con	

l’ospitalità,	dunque,	contando	proprio	sul	rumor,	che	abbiamo	incontrato	prima;	

una	 sorta	di	passaparola	 che	estende	 la	 fama	della	benignitas	 dai	 familiari	 alla	

multitudo,	 raggiunta	attraverso	gli	elogi	degli	amici	 che	 frequentano	 la	casa.	Ci	

sono	poi	i	banchetti,	le	elargizioni	di	cibo	e	convivialità,	 il	campo	principale	nel	

quale	il	candidato	investe	la	res	familiaris;	infine	l’attività	vera	e	propria,	l’opera,	

da	svolgere	a	porte	aperte	(giorno	e	notte)	e	a	viso	aperto	(uultu	ac	fronte,	quae	

est	animi	ianua).	Una	disponibilità	costante,	ostentata,	appunto,	visibile	per	tutti,	

suggerita	dalla	fine	annotazione	psicologica	di	Quinto	Tullio	che	gli	uomini	non	

vogliono	 solo	 le	 promesse	 dei	 candidati,	 ma	 le	 promesse	 formulate	 con	

generosità	e	con	rispetto,	large	et	honorifice.	

Che	tempi,	verrebbe	da	dire,	se	fossimo	di	quelli	che	pensano	che	il	meglio	è	

già	 venuto,	 che	 si	 stava	 molto	 meglio	 prima,	 che	 viviamo	 in	 un’epoca	 di	

decadenza.	No,	nell’epoca	di	Cicerone	non	credo	sarebbe	stato	così	bello	vivere,	

per	noi	che	siamo	abituati	a	vivere	nel	nostro	mondo:	per	argomentarlo	potrei	

ricorrere,	trasferendola	dal	mondo	greco,	a	una	bella	riflessione	di	Martin	Luther	
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King,	 il	 leader	 nero	 dei	 diritti	 civili	 che	 conosceva	 il	 mondo	 greco	 e	 i	 suoi	

pensatori	più	 importanti,	ma	guardava	alla	sua	epoca	come	al	mondo	nel	quale	

decidere	 volontariamente	 di	 vivere,	 se	 l’Onnipotente	 gli	 avesse	 offerto	 la	

possibilità	 di	 scegliere.	Lo	aveva	detto	 il	giorno	prima	della	sua	morte,	 del	suo	

assassinio,	il	3	aprile	1968,	in	un	discorso	a	Memphis,	che	conteneva	il	racconto	

di	 uno	 straordinario	 viaggio	 nel	 tempo,	 dall’antico	 Egitto	 fino	 alle	 epoche	 più	

recenti,	ma	con	un’unica	risposta	finale:	(S3)	

«Vorrei	 viaggiare	 per	 la	 Grecia,	 mirare	 al	 Monte	 Olimpo.	 Vedere	 Platone,	

Aristotele,	Socrate,	Euripide	e	Aristofane	riuniti	 intorno	al	Partenone.	E	sentirli	

discutere,	riuniti	intorno	al	Partenone,	dei	grandi	ed	eterni	temi	della	realtà.	Ma	

non	vorrei	fermarmi	lı̀».		

«I	would	move	on	by	Greece,	and	 take	my	mind	 to	Mount	Olympus.	And	 I	
would	 see	 Plato,	 Aristotle,	 Socrates,	 Euripides	 and	 Aristophanes	 assembled	
around	the	Parthenon.	And	 I	would	watch	 them	around	the	Parthenon	as	 they	
discussed	the	great	and	eternal	issues	of	reality.	But	I	wouldn’t	stop	here».		

	

Ecco,	 vedere	ma	non	 fermarsi	per	 sempre,	non	 fissare	 il	 passato	 come	un	

sogno	irraggiungibile	e	perduto.	

	

Torniamo,	per	questo,	al	banchetto	elettorale,	che	è	dunque	pratica	antica,	e	

oggi	 forma	 di	 autofinanziamento	 del	 candidato	 o	 del	 partito.	 Nella	 Roma	

repubblicana	 era	 lo	 strumento	 per	 sottolineare	 una	 qualità	 del	 candidato,	 la	

generosità.	Che	deve	partire	dal	candidato	 	o	dai	suoi	amici	più	stretti	e	 fidati,	

per	estendersi,	quasi	a	cerchi	concentrici,	alla	moltitudine	più	ampia.	Banchetti	

improvvisati	 e	 casuali	 (passim)	 e	 banchetti	 organizzati	 per	 tribù,	 in	 modo	 da	

coprire	l’intero	schieramento	dei	votanti	(come	si	sa,	il	voto	per	centurie	rende	

la	campagna	elettorale	diversa	e	nello	stesso	tempo	assimilabile	a	quella	odierna	

porta	a	porta	o	schermo	a	schermo,	per	dire).	
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Ora	 che	 abbiamo	 individuato	 la	 funzione	 del	 convivium,	 cerchiamo	 di	

spiarne	 le	 modalità,	 attenti	 all’incontro	 di	 parole	 e	 cibo	 che	 avviene	

necessariamente,	 visto	 che	 il	 secondo	 è	 in	 qualche	 modo	 strumento	 per	 far	

circolare	le	prime,	sotto	forma	di	promesse,	laudationes,	profilio	del	candidato.	

	

Useremo	 ancora,	 ce	 lo	 perdonerà,	 Cicerone,	 ma	 in	 periodi	 diversi,	 e	

saccheggiando	 quel	 tesoro	 inestimabile,	 nel	 bene	 e	 nel	 male,	 che	 sono	 le	 sue	

lettere:		

	

ad	fam.	III	8,2	p.	Ad	Appio	Claudio	Pulcro,	8	ottobre	del	51.	(S4)	
	
Sed	prima	duo	capita	epistulae	tuae	tacita	mihi	quodammodo	relinquenda	

sunt;	 nihil	 enim	 habent,	 quod	 definitum	 sit	 aut	 certum,	 nisi	 me	 vultu	 et	
taciturnitate	significasse	tibi	non	esse	amicum,	idque	pro	tribunali,	cum	aliquid	
ageretur,	et	nonnullis	in	conviviis	intelligi	potuisse.	

	

Appio	Pulcro,	console	nel	54,	si	è	lamentato	di	un	comportamento	ostile	di	

Cicerone	 nei	 suoi	 confronti,	 i	 primi	 due	 capoversi	 della	 lettera	 ricevuta	 da	

Cicerone	ne	costituiscono	testimonianza.	Ma	Cicerone	respinge	le	accuse,	perché	

non	 ben	 definite	 e	 non	 verificabili.	 E	 di	 cosa	 si	 sarebbe	 trattato?	 Di	 segnali	

interpretabili	 in	 vario	 modo,	 come	 una	 certa	 mimica	 facciale	 e	 un	 silenzio	

insistito	 durante	 un	 banchetto.	 Anzi,	 mimica	 legata	 proprio	 al	 silenzio.	 Un	

banchetto	è	dunque	non	solo	un	luogo	di	parole,	ma	un	luogo	dove	l’assenza	di	

parole	 può	 essere	 interpretata	 in	 modo	 negativo,	 soprattutto	 se	 relativa	 a	 un	

personaggio	di	rilievo.	Apparire	in	pubblico,	in	un	convivium,	comporta	dunque	

un’attenzione	 anche	 ai	 propri	 gesti	 e	 ai	 propri	 silenzi.	 Naturalmente,	 nel	 giro	

delle	persone	che	contano.	

Ma	la	difesa	di	Cicerone,	nel	testo	che	segue,	è	esplicita,	senza	possibilità	di	

equivoco:	Cicerone	ha	molto	più	spesso	parlato	in	favore	di	Appio	Pulcro	e	della	

loro	amicizia.	
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[	…	]	illud	quidem	scio,	meos	multos	et	illustres	et	ex	superiore	et	ex	aequo	
loco	 sermones	 habitos	 cum	 tua	 summa	 laude	 et	 cum	 magna	 significatione	
nostrae	familiaritatis	ad	te	vere	potuisse	deferri.	

	

Il	modo	di	 indicare	 i	banchetti	 ripropone	 l’idea	della	convivialità	alla	pari,	

della	 accessibilità	 di	 tutti	 a	 tutti:	 il	 superior	 locus	 è	 la	 tribuna	 elevata	 da	 cui	 si	

parla	nel	 tribunale.	L’altro,	 il	 luogo	prodotto	quasi	sempre	da	una	benignitas,	 è	

aequus.	

D’altra	 parte,	 è	 ancora	 Cicerone	 che	 in	 una	 lettera	 a	 Lucio	 Papirio	 Peto,	

scritta	forse	all’inizio	del	suo	ultimo	anno	di	vita,	nel	gennaio	43	(	ad	fam.	IX,	24),	

(S5)	in	cui	ringrazia	un	amico	del	destinatario	per	averlo	avvertito	dei	complotti	

contro	di	lui,	tesse	l’elogio	motivato	dei	convivia,	riprendendo	una	competizione	

con	la	cultura	e	la	lingua	greca	che	lo	ha	accompagnato	per	tutta	la	vita:	

	

Sed	mehercule,	mi	 Paete,	 extra	 iocum	moneo	 te,	 quod	 pertinere	 ad	 beate	
vivendum	 arbitror,	 ut	 cum	 viris	 bonis,	 iucundis,	 amantibus	 tui	 vivas:	 nihil	 est	
aptius	 vitae,	 nihil	 ad	 beate	 vivendum	 accommodatius;	 nec	 id	 ad	 voluptatem	
refero,	sed	ad	communitatem	vitae	atque	victus	emissionemque	animorum,	quae	
maxime	sermone	efficitur	familiari,	qui	est	in	conviviis	dulcissimus,	ut	sapientius	
nostri	 quam	 Graeci:	 illi	 συμπόσια	 aut	 σύνδειπνα,	 id	 est	 compotationes	 aut	
concenationes,	nos	"convivia,"	quod	tum	maxime	simul	vivitur.	

		

	In	 questo	 breve	 stralcio	 di	 un	 possibile	 manuale	 ad	 beate	 vivendum,	

fondato	sulla	comunità	di	vita	con	amici	onesti,	amabili	e	sinceri,	il	convivium,	a	

differenza	del	greco,	che	punta	sul	bere	o	sul	mangiare	insieme	per	sottolineare	

la	voluptas,	recupera	altri	valori	culturali,	quali	 la	messa	in	comune	della	vita	e	

delle	 abitudini,	 della	 ricreazione	 spirituale.	 Tramite,	 naturalmente,	 la	 parola,	 il	

sermo,	che	proprio	nei	convivia	raggiunge	e	produce	il	massimo	della	godibilità,	

del	benessere.		

		

Certo,	 Cicerone	 non	 ignora	 che	 questa	 visione	 idilliaca	 ed	 edificante	 dei	

convivia	ha	trovato,	in	passato,	delle	vistose	eccezioni	proprio	nei	suoi	confronti.	
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In	una	 lettera	ad	Attico	del	49,	(S6)	 l’inizio	di	un	periodo	cruciale	per	 i	destini	

della	lotta	politica	a	Roma,	Cicerone	lamenta	che,	in	occasione	del	suo	ritardare	

la	 permanenza	 in	 Italia,	 invece	 di	 raggiungere	 subito	 Pompeo,	 boni	 viri	 non	

approvano	 il	 suo	 comportamento.	 I	 loro	 convivia	 vengono	 definiti	 tempestiva,	

quasi	 interminabili,	 prolungati	 proprio	 come	 la	 sua	 cunctatio.	 I	 discorsi	 sono	

molti	 (multa	 disputari),	 e	 tutti	 severi,	 critici	 verso	 Cicerone.	 Si	 veda	 anche,	

sempre	ad	Attico,	una	lettera	del	45	(XIII,37,2)	nella	quale	si	parla	di	un	tale	che	

ha	 per	 abitudine	 omnibus	 locis	 maximeque	 in	 conviviis	 di	 prendersela	 con	

Cicerone.		

ad	 Att.	 IX,1,3:	 audio	 enim	 bonis	 viris	 qui	 et	 nunc	 et	 saepe	 antea	 magno	
praesidio	 rei	 publicae	 fuerunt	 hanc	 cunctationem	 nostram	 non	 probari	
multaque	(in)	me	et	severe	in	conviviis	tempestivis	quidem	disputari.	

	

Quasi	a	voler	ovviare	a	questo	‘cattivo’	uso	dei	convivia,	in	una	delle	ultime	

lettere	ad	Attico	(del	 luglio	44,	XVI,3,1)	(S7)	Cicerone	invia	all’amico	il	 trattato	

de	gloria	in	forma	più	corretta	e	completa,	perché	Attico	lo	trascriva	su	carta	di	

grande	formato		e	lo	legga	in	gran	segreto	ai	suoi	convitati,	purché	siano	persone	

allegre	e	veramente	amici,	altrimenti,	proprio	durante	 il	convivium,	potrebbero	

scaricare	la	loro	ira	su	Cicerone,	non	potendolo	fare	direttamente	su	chi	li	ospita.	

	

sed	 tamen	 idem	σύνταγμα	 misi	 ad	 te	 retractatius	 et	 quidem	ἀρχέτυπον 
ipsum	 crebris	 locis	 inculcatum	 et	 refectum.	 hunc	 tu	 tralatum	 in	 macrocollum	
lege	 arcano	 convivis	 tuis	 sed,	 si	 me	 amas,	 hilaris	 et	 bene	 acceptis,	 ne	 in	 me	
stomachum	erumpant	cum	sint	tibi	irati.	

	

A	 rafforzare,	 poi,	 l’‘ideologia’	 del	 convivium	 perfetto,	 rientra	 il	 ricordo	

solenne	dei	banchetti	antichi,	sia	Greci	che	Romani,	nei	quali	non	ci	si	scambiava	

solo	 parole,	 ma	 canti,	 inni	 che	 celebravano	 gli	 uomini	 illustri.	 Ne	 troviamo	 il	

ricordo	nel	Brutus	ciceroniano	(19,75)		e	in	Quintiliano,	Institutio	oratoria	I,	10,	

10	e	20.	
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D’altra	parte,	bisognerà	ricordare	che	proprio	un	antico	banchetto	diede	la	

possibilità	al	poeta	Simonide	di	Ceo,	vissuto	fra	VI	e	V	secolo,	di	mettere	a	punto	

la	 mnemotecnica,	 risorsa	 essenziale	 per	 la	 retorica.	 Lo	 narra,	 fra	 tanti	 altri,	

proprio	Quintiliano	(XI,	2,	11-14):	la	storia	è	ben	nota	ma	converrà	richiamarla	

in	breve.	Simonide	aveva	scritto	un’ode	in	onore	di	un	pugile,	forse	della	potente	

famiglia	 tessala	 degli	 Scopadi.	 	 Solo	 che	 il	 pagamento	 pattuito	 non	 era	 stato	

onorato	 completamente,	 in	 quanto	 il	 poeta	 aveva	 elogiato	 forse	 oltre	 misura	

anche	 Castore	 e	 Polluce.	 Il	 committente	 aveva	 quindi	 invitato	 Simonide	 a	

richiedere	alle	due	divinità	il	resto	del	compenso.	Il	banchetto	di	festeggiamento	

della	 vittoria	 era	 in	 corso	 quando	 Simonide	 fu	 chiamato	 fuori	 dalla	 sala:	 due	

giovani	a	cavallo	volevano	vederlo.	Appena	uscito,	il	soffitto	della	sala	crollò,	un	

segno	che	i	due	giovani	che	gli	avevano	salvato	la	vita	erano	in	realtà	i	due	figli	di	

Zeus	e	Leda.	Ma	Simonide	fu	in	grado	di	localizzare	e	individuare	tutti	i	morti	dal	

posto	che	occupavano,	anche	se	i	cadaveri	erano	ormai	irriconoscibili.	Certo,	alla	

fine	del	racconto,	di	cui	Quintiliano	cita	 tutte	 le	fonti,	 fra	cui	Cicerone,	 il	retore	

ispanico	afferma	che	gli	sembra	totum	fabulosum,	perché	lo	stesso	Simonide	non	

ne	 parla	 mai.	 Però	 recupera	 il	 valore	 della	 localizzazione	 e	 dell’ordine	

nell’esercizio	della	memoria,	una	tecnica	che	avrà	un	grande	sviluppo.		

	

Bisognerà	 ricordare,	 poi,	 che	 il	 rapporto	 tra	 retorica	 e	 convivium	 diventa	

strutturale	e	fondante	nell’ambientazione	delle	opere	retoriche	ciceroniane	e	di	

molte	 opere	 dialogiche:	 per	 l’occorrenza	 lessicale	 penso	 a	de	 oratore	 I,7,27,	 in	

cui	 la	 scenografia	 del	 parlare	 sembra	 articolarsi	 fra	 curia	 	 e	 ormai	 celebri	

convivia	 ciceroniani	 (et	 tantus	 in	 loquendo	 lepos,	 ut	 dies	 inter	 eos	 curiae	 fuisse	

videretur,	convivium	Tusculani).	(S8)	

	

Abbiamo	visto,	dunque,	che	nel	suo	svolgersi,	un	convivium,	 lo	diciamo	alla	

latina	per	dare	 atto	 a	Cicerone	della	 valorizzazione	etimologica	della	parola,	 si	

intreccia	 a	 più	 livelli	 con	 la	 retorica,	 o	 con	 forme	 della	 comunicazione	 le	 più	
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varie.	 Non	 risulterà	 strano,	 dunque,	 che	 ancora	 Quintiliano	 (nel	 libro	 VIII	

dell’Institutio	 3,66	 s.)	 farà	 ricorso	 alla	 descrizione	 di	 un	 banchetto	 da	 parte	 di	

Cicerone	per	valorizzare	l’evidentia,	che	i	Greci	chiamavano	ἐνάργεια,	la	capacità	

cioè	 di	 far	 vedere	 con	 le	 parole	 una	 scena,	 un	 evento;	 e	 di	 far	 diventare	 gli	

ascoltatori	un	pubblico	di	spettatori.	(S9)	

	

Interim	 ex	 pluribus	 efficitur	 illa	 quam	 conamur	 exprimere	 facies,	 ut	 est	
apud	 eundem	 [scil.	 Ciceronem]	 (namque	 ad	 omnium	 ornandi	 virtutum	
exemplum	vel	unus	 sufficit)	 in	 descriptione	 convivii	 luxuriosi:	 "Videbar	videre	
alios	 intrantis,	 alios	 autem	 exeuntis,	 quosdam	 ex	 vino	 vacillantis,	 quosdam	
hesterna	 ex	 potatione	 oscitantis.	 humus	 erat	 inmunda,	 lutulenta	 vino,	 coronis	
languidulis	et	spinis	cooperta	piscium".	Quid	plus	videret	qui	intrasset?	

	

Cosa	 avrebbe	 potuto	 vedere	 di	 più,	 chiede	 retoricamente	Quintiliano,	 alla	

fine	della	descrizione,	chi	si	fosse	trovato	per	caso	a	entrare	realmente	nella	sala	

di	quel	banchetto?	Certo,	non	sembra	uno	di	quei	banchetti	di	cui	abbiamo	già	

letto	 in	 Cicerone,	 ma	 in	 questo	 -	 che	 diventa	 automaticamente	 un	 frammento	

nella	tradizione	ciceroniana,	un	passo	dell’orazione	perduta	per	Quinto	Gallio,	a	

sua	volta	oratore	atticista,	accusato	di	broglio	-	ritroviamo	la	moda	di	ritrarre	sui	

mosaici	dei	triclini	delle	scene	forse	fin	troppo	realistiche:	diciamo,	il	lato	oscuro	

(e	basso)	del	convivium.	E	così	‘mi	sembrava	di	vedere	alcuni	che	entravano,	altri	

a	 loro	 volta	 che	 uscivano,	 altri	 ancora	 barcollanti	 per	 il	 vino,	 altri	 che	

sbadigliavano	a	bocca	 spalancata	per	 la	bevuta	del	 giorno	 prima.	 Il	 pavimento	

era	 lurido,	 imbrattato	 di	 vino,	 cosparso	 di	 corone	 semiappassite	 e	 di	 lische	 di	

pesce’.	

Quasi	 a	 creare	 una	 climax	 dell’orrore,	 la	 descrizione	 che	 Quintiliano	

propone	subito	dopo	è	quella	di	un	assedio,	di	una	città	conquistata,	i	cui	dettagli	

non	sono	più	fiori	appassiti	e	avanzi	di	cibo	e	vino,	ma	donne	e	bambini	urlanti,	

uomini	uccisi,	case	distrutte.	
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Ma	 questo	 banchetto	 ciceroniano,	 defendendi	 causa,	 potremmo	 dire,	

risponde	 a	 un’esigenza	 retorica.	 Il	 convivium	 liberorum,	 il	 banchetto	 di	 uomini	

liberi	 (definizione	 di	 Cicerone,	 de	 oratore	 II,62,252)	 mantiene	 la	 sua	 dignità,	

tant’è	 che	 deve	 risultarne	 estranea	 l’obscenitas	 che	 provoca	 il	 riso,	 a	 maggior	

ragione	 bandita	 dal	 foro.	 Sarà	 urbanus,	 invece,	 come	 ribadirà	 Quintiliano,	

riportando	 il	 pensiero	 di	 Domizio	 Marso	 (VI,3,105)	 chi	 in	 sermonibus	 circulis	

conviviis,	 item	 in	 contionibus,	 omni	 denique	 loco	 ridicule	 commodeque	 dicet.	 La	

urbanitas,	aveva	detto	prima	(14),	si	 impara	progressivamente,	per	esperienza,	

in	quegli	stessi	luoghi,	non	essendovi	esercizi	preparatori	per	insegnarla.	

	

Fra	 tabù	 e	 e	 divieti,	 silenzi	 ed	 eccessi,	 il	 ‘parlare	 e	 masticare	 insieme’	

risponde,	 in	 ogni	 cultura,	 a	 regole	 e	 mores	 che	 sono	 interni	 ed	 esterni	 al	

momento	conviviale,	in	un	intreccio	necessario,	antropologicamente	necessario.	

Per	chi	volesse	avere	qualche	spunto	in	più,	indico	solo	qualche	pagina,	fra	

specialismo	 e	 divulgazione,	 pagine	 legate	 a	 un	 banchetto	 famoso,	 forse	 il	 più	

famoso	della	 letteratura	latina,	quello	di	Trimalcione	nel	Satyricon,	di	Petronio,	

che	ho	volutamente	trascurato,	per	curiosare	nel	tempo	assegnato	fra	i	convivia	

ciceroniani.	(S10)	

	

W.	 Deonna,	 M.	 Renard,	 A	 tavola	 con	 i	 Romani.	 Superstizioni	 e	 credenze	
conviviali,	Parma	1994	(ed.	or.	Bruxelles,	1961),	pp.	117-121.	

A.	 Jori,	 Panem	 et	 circenses.	 Cibo,	 cultura	 e	 società	 nella	 Roma	 antica,	
Palermo	2016,	pp.	199-203			

	

Insomma	 al	 ‘parla	 come	mangi’,	 che	 tenta	 di	 uniformare,	 forse	 al	 ribasso,		

due	 attività	 che	 nascono	 nella	 bocca	 anche	 se	 attraverso	 percorsi	 molto	 più	

complessi,	sarebbe	bello	sostituire,	contro	ogni	regola	di	galateo,	 ‘parla	mentre	

mangi’	o	‘parla	quando	mangi’,	per	rendere	i	nostri	convivia	attenti	allo	scambio,	

al	con-vivere,	più	che	ai	cellulari,	agli	apparecchi	televisivi	o	ai	giornali.	
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Sì,	voglio	terminare	proprio	come	farebbe	un	vero	laudator	temporis	acti,	o	

uno	che	crede	all’attualità	dei	classici,	tanto	nessuno	di	quelli	che	mi	conosce	ci	

crederà,	però	almeno	un	piccolo	dubbio	riuscirò	a	insinuarlo,	a	giovani	e	adulti.	

	

Termino	 quindi	 con	 Quintiliano,	 siamo	 quasi	 alle	 ultime	 pagine	 della	 sua	

opera	 retorica,	 con	 un	 inno	 allo	 studio,	 alla	 applicazione,	 all’impegno	 della	

riflessione	e	del	pensiero.	E	c’entrano	anche	i	convivia,	come	vedrete,	ma	non	vi	

consiglierei	 mai	 di	 tradurre	 il	 passo	 come	 mi	 sentirete	 fare	 fra	 poco,	 sia	 ben	

chiaro.	(S11)	

	

Quintiliano,	 Institutio	 oratoria	 XII,11,18:	 Sed	 breve	 nobis	 tempus	 nos	
fecimus:	 quantulum	 enim	 studiis	 partimur?	 Alias	 horas	 vanus	 salutandi	 labor,	
alias	 datum	 fabulis	 otium,	 alias	 spectacula,	 alias	 convivia	 trahunt.	 Adice	 tot	
genera	 ludendi	 et	 insanam	 corporis	 curam,	 peregrinationes,	 rura,	 calculorum	
anxiam	 sollicitudinem,	 invitamenta	 libidinum	 et	 vinum	 et	 fractis	 omni	 genere	
voluptatum	animis	ne	ea	quidem	tempora	idonea	quae	supersunt.	

	

Ma	noi	abbiamo	reso	breve	il	nostro	tempo:	quanto	poco	ne	dedichiamo	allo	

studio,	alla	lettura?	Perdiamo	ore	nell’inutile	fatica	dei	contatti	facebook,	ore	nel	

correre	 dietro	 alle	 fakenews,	 ore	 nell’andare	 a	 cinema,	 ore	 negli	 apericena.	

Mettici	 poi	 tutti	 i	 videogiochi	 e	 l’ossessione	 della	 palestra,	 le	 gite	 scolastiche,	

l’orto	urbano,	il	gioco	ansiogeno	in	borsa,	i	richiami	dello	shopping,	gli	alcolici	e	

quelle	 poche	 ore	 che	 rimangono	 che	 non	 dicono	 più	 niente	 ai	 nostri	 neuroni	

abbrutiti	da	ogni	genere	di	diavolerie	moderne.			

	

	

	


