
 

Le Classi V Ginnasio e I Liceo Classico  

dell’ Istituto Carducci di Volterra  

presentano 

LLaa  cchheeeessee--ccaakkee  ddii     
CCaattoonnee   

 

Rappresentazione culturale – gastronomica 

Giovedì 11 Giugno ore 17.30 

presso il foyer del teatro Persio Flacco di Volterra 



DDIISSCCOORRSSOO  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  AALL  PPUUBBBBLLIICCOO  PPRRIIMMAA  DDEELLLLAA  RRAAPPPPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE::  

 
Il Progetto “Passi nel tempo Archeologia”,sostenuto finanziariamente dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra,viene realizzato nel nostro istituto,il liceo classico Carducci di 
Volterra,dall’anno 2007 e coinvolge due classi la V ginnasio e la I liceo.E’ stato ideato per 
arricchire l’offerta formativa della scuola e per avvicinare gli studenti in modo concreto e 
consapevole alla conoscenza delle testimonianze storiche ed archeologiche del nostro territorio così 
ricco e stimolante sotto questo aspetto. 

Il lavoro si pone alcune finalità che riteniamo importanti e in armonia con i nostri studi che 
continuamente ci richiamano a riflettere sui rapporti tra passato e presente,rapporti che,oggi più che 
mai,appaiono vivi e ricchi di contenuti;ci offre la possibilità di creare interazioni fra il mondo della 
scuola e realtà culturali nuove,di ascoltare la voce di esperti del settore in un’ottica pluridisciplinare. 

Per portare avanti ogni anno questa attività abbiamo bisogno di essere sostenuti e guidati da enti e 
persone che vogliamo ringraziare:la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra,L’Accademia dei 
Riuniti che ci ha messo a disposizione il nostro bel teatro,il tecnico dell’Istituto Carducci Giorgio 
Fratelli,le nostre professoresse Antonietta Campanale e Gianna Pasquinelli ,infine Simone 
Migliorini che con una pazienza infinita e una grande passione ci ha avvicinato al mondo della 
recitazione insegnandoci l’intonazione della voce,l’emissione dei suoni,l’espressività della lettura. 

Il lavoro che andiamo a presentare , non senza qualche timore,ma sicuri della vostra benevolenza,lo 
abbiamo intitolato “la cheese cake di Catone” ed è un viaggio nell’arte culinaria della grecia e di 
Roma.Attraverso l’analisi e lo studio di fonti iconografiche e letterarie,abbiamo imparato che le 
abitudini alimentari,i tipi di cottura,il modo in cui si consumavano i pasti,erano fattori che si 
connotavano di valori sociali spesso indicativi della differenza fra mondo civilizzato e mondo dei 
barbari;nella frase di Plutarco”noi non ci sediamo a tavola per mangiare,ma per mangiare insieme” 
è insita la concezione che gli antichi,soprattutto i Greci,avevano del mangiare:un momento 
importante per la collettività che poteva prescindere dal semplice alimentarsi per saziarsi. In 
quest’ottica si comprendono il valore sociale del banchetto e le regole del banchettare che vennero 
sintetizzate nel termine convivium (cum vivere).Analogo valore aveva il simposio,il bere 
insieme,un rito collettivo anch’esso disciplinato da regole che consentivano di godere del vino 
(dono di Dioniso) che, se bevuto nei dovuti modi, conferiva addirittura l’ebbrezza necessaria per 
comunicare con la sfera divina,viceversa,se assunto in eccesso,rigettava l’uomo in una condizione 
deprecabile e di inciviltà. Il convivio e il simposio erano momenti anche di dialogo,di scambio di 
idee e di opinioni,di trasmissione di notizie e di valori,i convenuti univano al piacere dei sapori 
quello per la parola, la poesia e la musica;consumare cibo in comune aveva per i commensali un 
valore di identificazione sociale e rendeva più vicine le persone che vi partecipavano alimentando i 
vincoli di familiarità. Su una coppa greca firmata dal vasaio Jerone sono presenti tutti gli ingredienti 
del simposio:il vino,il cratere,le coppe,la musica con i flautisti,la danza,oltre agli invitati. 

Il lavoro è stato per noi ragazzi un’occasione per avvicinarci ai testi classici latini e greci in un 
modo nuovo perché un po’ diverso da quello tipicamente scolastico,è stato impegnativo ma molto 
stimolante ed anche sorprendente quando abbiamo capito che, anche per quanto riguarda la cultura 
del cibo,tanti aspetti del vivere moderno,in apparenza esclusivo appannaggio dei nostri 
tempi,affondano le loro più autentiche radici nel mondo antico:il faast fod e il doggy bag (il portarsi 
dal ristorante gli avanzi per il nostro amico a quattro zampe) ad esempio non sono invenzioni 
d’oltre oceano! 



La cucina regionale italiana poi riserva molte sorprese che rimandano direttamente alla cucina di 

Apicio, il più grande esperto di gastronomia dell’antichità. 

Persino Catone il Censore scriveva ricette e noi vogliamo concludere questa presentazione dandovi 
proprio la sua ricetta della torta che ha dato il titolo al nostro lavoro: 

“prendi 14 libbre (kg.4.56) di pecorino,mi raccomando che sia freschissimo e non acido.Sbriciolalo 
e passalo al setaccio,in modo che passi nel recipiente,aggiungi allora 4,5 (1kg e mezzo) libbre di 
buon miele e mescolalo bene con il formaggio.Prendi un tagliere del diametro di un piede(30 
cm),disponi alcune foglie di alloro ben oleato sulle quali stendi una base fatta di 2 libbre di farina 
(0,65gr.) di grano macinata finissima.Colloca il composto di formaggio e miele.Ne verrà fuori una 
placenta (dolce) di mezzo staio (4,5 kg). 

I passi che ascolterete sono tutti di autori greci e latini: Alceo, Anacreonte, Archiloco, Ipponatte 
Senofane, Tibullo, Plauto, Orazio, Properzio, Catullo, Persio, Marziale, Petronio, Ovidio, Leonida 
di Taranto, Seneca. 
 


