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Interrogatorio del 18 luglio 1573 di Paolo Veronese al tribunale del Sant'Uffizio  

Venezia, 18 luglio 1573

Constitutus  in  Sancto  Offitio  coram  Sacro  Tribunali  Dominus  Paulus  Caliarius  Veronensis
habitator in parochia Sancti Samuelis et interrogatus de nomine et cognomine.

Repondit ut supra.
Interrogatus de professione sua.
Repondit: Io dipingo et fazzo delle figure.
Ei dictum: Sapete la causa perché sete constituito?
Respondit: Signori no
Ei dictum: Potete imaginarla?
R. Imaginar mi posso ben.
Ei dictum: Dite quel che vi imaginate
R. Per quello, che mi fu detto dalli Reverendi Padri, cioè il Prior de San Zuan Polo, del qual non

so  il  nome,  il  qual  mi  disse,  che  l'era  stato  quì,  et  che  Vostre  Signorie  Ill.me  gli  aveva  dato
commission  ch'ei  dovesse  far  far  la  Maddalena  in  luogo  del  un  Can,  et  mi  ghe  risposi,  che
volentiera averia fatto quello et altro per onor mio e del quadro; ma che non sentiva che tal figura
della Maddalena podesse parer che la stesse bene per molte ragioni, le quali dirò sempre che mi
sia dato occasion che le possa dir.

Ei dictum; Che quadro è questo che avete nominato?
R. Questo è un quadro della Cena ultima, che fece Gesù Cristo cum li suoi Apostoli in ca de

Simeon.
Ei dictum: dov'è questo quadro?
R. In refettorio delli frati de S. Zuane Polo.
[…]
Ei dictum: A questa Cena del Signor gli avete depento Ministri?
R. Monsignor sì.
Ei dictum: Dite quanti Ministri, et li effetti che ciascun di loro fanno.
R. El patron dell'albergo Simon: oltra questo ho fatto sotto questa figura un scalco, il qual ho

finto chel sia venuto per suo diporto a vedere come vanno le cose della tola.
Deinde subiunxit: Ghe sono molte figure, le quali per esser molto che ho messo suso il quadro,

non me le ricordo.
[…]
Ei dictum: In questa Cena, che avete fatto in S.Giovanni Paolo che significa la pittura di colui che

li esce il sangue dal naso?
R. L'ho fatto per un servo, che per qualche accidente, li possa esser venuto il sangue dal naso.
Ei dictum: Che significa quelli armati alla Todesca vestiti con una lambarda per uno in mano?
R. El fa bisogno che dica quì vinti parole!
Ei dictum: Chel dica.
R.  Noi  pittori  ci  pigliamo  la  licenza  che  si  pigliano  i  poeti  e  i  matti,  e  ho  fatto  quelli  dui

Alabardieri uno che beve, et l'altro che magna appresso una scala morta, i quali son messi là, che
possino far qualche officio parendomi conveniente che'l patron della casa che era grande e richo,
secondo che mi è stato detto, dovesse aver tal servitori.

Ei dictum: Quel vestito da buffon con il pappagallo in pugno, a che effetto l'avete depento in
quel telaro?

R. Per ornamento, come si fa.



Ei dictum: Alla tavola del Signor chi vi sono?
R. Li dodici apostoli.
Ei dictum: Che effetto fa S. Piero, che è il primo?
R. El guarda l'agnello per darlo all'altro Capo della tola.
Ei dictum: Dite l'effetto che fa l'altro che è appresso questo.
R. L'è uno, che ha un piron, che si cura i denti.
Ei dictum: Chi credete voi veramente che si trovasse in quella Cena?
R.  Credo che  si  trovasse  Cristo  con li  suoi  Apostoli;  ma se  nel  quadro  li  avanza spazio  io

l'adorno di figure, secondo le invenzioni.
Ei  dictum:  se  da  alcuna  persona  vi  è  stato  commesso  che  Voi  dipingeste  in  quel  quadro

Todeschi et buffoni et simili cose.
R. Signori no. Ma la commission fu di ornar il quadro secondo mi paresse, il quale è grande et

capace di molte figure, sì come a me pareva.
Ei dictum: se gli ornamenti che lui pittore è solito di fare dintorno le pitture o quadri, è solito di

fare  convenienti  e  proporzionati  alla  materia  e  figure  principali,  o  veramente  a  beneplacito,
secondo che li viene in fantasia senza alcuna discrezione et giudizio.

R.  Io fazzo le  pitture con quella considerazione che è conveniente,  che'l  mio intelletto può
capire.

Interrogato  se  li  par  conveniente  che  alla  Cena  ultima  del  Signore  si  convenga  dipingere
buffoni, imbriachi, Todeschi, nani et simili scurrilità.

R. Signori no.
Interr: Non sapete voi, che in Alemagna et altri luoghi infetti di eresia sogliono con le pitture

diverse et piene di scurrilità et simili invenzioni dileggiare, vituperar et far scherno delle cose
della Santissima Chiesa Cattolica per insegnare mala dottrina alle genti idiote et ignoranti.

R. Signori sì che l'è male; ma perché tornerò ancora a quel che ho ditto, che ho obbligo di seguir
quel che hanno fatto li miei maggiori.

Ei dictum: Che hanno fatto i vostri maggiori? Hanno forse fatto cosa simile?
R. Michel Agnolo in Roma, dentro la Cappella Pontifical,  vi à depento il  nostro Signor Gesù

Cristo, la sua Madre et S. Zuane, S. Piero e la Corte Celeste, le quali sono fatte nude, dalla Vergine
Maria in poi, con atti diversi, con poca riverenzia.

[…] Signor Illustrissimo che non lo voglio defender; ma pensava di far bene. Et che non ho
considerato tante  cose,  pensando  di  non far  disordine  nisuno,  tanto  più  che quelle  figure  di
Buffoni sono di fuora del luogo dove è il nostro Signore.

Paolo Veronese, 
Cena in casa di 
Levi,
1573. 
Venezia,
Gallerie 
dell'Accademia.   



Alida Airaghi (1953)

L'attesa

Il mio primo dolore
me lo ricordo bene.
A tavola, con gesto sbadato,
rovesciai l’acqua dal bicchiere,
sporcai la tovaglia,
e avevo quattro anni.
Il rimprovero della mamma
fu solo un pretesto
alle lacrime.
Non per quello piangevo,
ma per l’improvvisa rivelazione
che tutto passava e finiva:
quel pranzo, il bagnato,
la gente del mondo,
ogni aiuto futuro.
Saremmo invecchiati e poi morti
– nessuna eccezione.
Quello a cui non si deve pensare,
invece a me era venuto in mente.



Vladimir Nabokov (1899 – 1977)

Parla, ricordo 

Mi piace immaginare (...) qualche cosa di tanto duraturo, riandando al passato, quanto la lunga
tavola che in occasione degli onomastici e dei compleanni estivi veniva apparecchiata all'aperto
per il rito della cioccolata pomeridiana, in un viale di betulle, tigli e aceri, là dove esso sfociava nel
liscio  spiazzo  sabbioso  del  giardino  vero  e  proprio  che  divideva  il  parco  dalla  casa.  Vedo  la
tovaglia  e  i  volti  delle  persone  sedute,  partecipi  del  gioco  animato  di  luci  e  ombre  sotto  lo
stormire di un fiabesco fogliame, senza dubbio ingigantito da quella stessa capacità di rievocare
con commozione, di ritornare indietro senza posa che mi fa sempre avvicinare alla tavola del
banchetto da fuori,  dal  fondo del  parco -  non dalla  casa  -,  come se la  mente,  per  tornare  là,
dovesse  farlo  con  il  passo  silenzioso  di  un  figliol  prodigo,  sfinito  dall'emozione.  Distinguo,
attraverso un prisma tremolante,  i  lineamenti  di  familiari  e  amici  intimi,  le  labbra mute  che
pronunciano con aria serena discorsi dimenticati. Vedo il vapore della cioccolata e i vassoi con
torte  di  mirtilli.  Osservo  il  piccolo  elicottero  di  una  rotante  samara  che  plana  leggero  sulla
tovaglia e, appoggiato al tavolo, il braccio nudo di un'adolescente neghittosamente proteso fin
dove è possibile,  l'interno dalle  vene turchesi  rivolto  verso le  scaglie  di  luce  solare,  il  palmo
aperto  nell'attesa  indolente  di  qualche  cosa,  forse  dello  schiaccianoci.  (...)  Quindi,  di  colpo,
proprio quando i colori e i contorni si dispongono finalmente ad affrontare i loro svariati compiti
- compiti sorridenti, frivoli -, qualcuno gira la manopola, e subito prende vita un torrente di suoni:
voci  che  parlano  tutte  insieme,  lo  scoppiettio  di  una  noce  che  si  frantuma,  il  clic  di  uno
schiaccianoci che viene passato sbadatamente, trenta cuori umani che con i loro battiti regolari
coprono il mio; i mormorii e i sospiri di mille piante, l'armonia tipica di chiassosi uccelli estivi, e,
al  di  là  del  fiume,  al  di  là  del  ritmico  fruscio  degli  alberi,  lo  schiamazzo  confuso,  pieno  di
entusiasmo di giovani bagnanti del villaggio, come una scatenata ovazione di fondo. 

Ⱥ

I like to imagine (...) something as enduring, in retrospect, as the long table that on summer
birthdays  and namedays used to  be  laid  for  afternoon chocolate  out  of  doors,  in  an alley of
birches, limes and maples at its debouchment on the smooth-sanded space of the garden proper
that separeted the park and the house. I see the tablecloth and the faces of seated people sharing
in the animation of light and shade beneath a moving, a fabulous foliage, exaggerated, no doubt,
by the same faculty of impassioned commemoration, of ceaseless return, that makes me always
approach that banquet table from the outside, from the depth of the park - not from the house -
as if the mind, in order to go back thither, had to do so with the silent steps of a prodigal, faint
with excitement. Through a  tremulous prism I distinguish the features of relatives and familiars,
mute lips serenely moving in forgotten speech. I see the steam of the chocolate and the plates of
blueberry tarts. I note the small helicopter of a revolving samara that gently descends upon the
table-cloth, and, lying across the table, an adolescent girl's bare arm indolently extended as far as
it will go, with its turquoise-veined underside turned up to the flaky sunlight, the palm open in
lazy expectancy of something - perhaps the nutcracker. (...) And then, suddendly, just when the
colors and outlines settle at last to their various duties - smiling, frivolous duties - some knob is
touched and a torrent of sounds comes to life: voices speaking all together, a walnut cracked, the
click of a nutcracker carelessly passed, thirty human hearts drowning mine with their regular



beats;  the  sough and sigh of  a  thousand trees,  the  local  concord of  loud summer birds,  and,
beyond the river, behind the rhythmic trees, the confused and enthusiastic hullabaloo of bathing
young villagers, like a background of wild applause.



Guillaume Apollinaire (1880 – 1918)

Il pranzo

C’è solo la madre e i due figli 
Tutto è soleggiato 
Il tavolo è tondo
Dietro la sedia dove si siede la madre 
C’è  la finestra 
Si intravede il mare
Brillare sotto il sole 
Le cime dal fogliame scuro dei pini e degli ulivi  
E più vicino le ville dai tetti rossi
I tetti rossi da cui fumano i camini 
Perché è l’ora del pranzo
Tutto è soleggiato 
E sulla tovaglia luminosa  
La domestica indaffarata 
Pone un piatto fumante 
Il pranzo non è un'azione vile 
E tutti gli uomini dovrebbero avere del pane
La madre e i due figli mangiano e parlano 
E  canti di gioia accompagnano il pasto 
L’allegro rumore delle forchette e dei piatti 
Ed il suono chiaro del cristallo dei bicchieri 
Dalla finestra aperta entra il canto degli uccelli 
Sull'albero di limoni 
E dalla cucina arriva 
Il canto vivo del burro sul fuoco 
Un raggio traversa un bicchiere quasi pieno di vino mescolato all'acqua 
Oh! Il bel rubino del vino al sole 
Quando la fame è placata 
I frutti allegri e profumati 
Chiudono il pranzo 
Tutti si alzano allegri e adorano la vita 
Senza disgusto di ciò che è materiale 
Pensando che questi pranzi sono belli sono sacri 
E fanno vivere gli uomini 

                                      ֎

Le repas

 IL n'y a que la mère et les deux fils
 Tout est ensoleillé
 La table est ronde



 Derrière la chaise où s'assied la mère
 Il y a la fenêtre
 D'où l'on voit la mer
 Briller sous le soleil
 Les caps aux feuillages sombres des pins et des oliviers
 Et plus près les villas aux toits rouges
 Aux toits rouges où fument les cheminées
 Car c'est l'heure du repas
 Tout est ensoleillé
 Et sur la nappe glacée
 La bonne affairée
 Dépose un plat fumant
 Le repas n'est pas une action vile
 Et tous les hommes devraient avoir du pain
 La mère et les deux fils mangent et parlent
 Et des chants de gaîté accompagnent le repas
 Les bruits joyeux des fourchettes et des assiettes
 Et le son clair du cristal des verres
 Par la fenêtre ouverte viennent les chants des oiseaux
 Dans les citronniers
 Et de la cuisine arrive
 La chanson vive du beurre sur le feu
 Un rayon traverse un verre presque plein de vin mélangé d'eau
 Oh ! le beau rubis que font du vin rouge et du soleil
 Quand la faim est calmée
 Les fruits gais et parfumés
 Terminent le repas
 Tous se lèvent joyeux et adorent la vie
 Sans dégoût de ce qui est matériel
 Songeant que les repas sont beaux sont sacrés
Qui font vivre les hommes



Isabel Allende (1942)

La casa degli spiriti

La prendevano come una caratteristica della bambina. Come lo era l’andatura zoppa di Luis o la
bellezza di Rosa. I poteri mentali di Clara non davano fastidio a nessuno e non causavano grandi
disordini; si manifestavano quasi sempre in fatti di poca importanza e nella stretta intimità della
casa. Certe volte, all’ora dei pasti,  quando erano tutti riuniti nella grande sala da pranzo della
casa, seduti secondo uno stretto ordine di dignità e di gerarchia, la saliera cominciava a vibrare e
subito si spostava sulla tavola tra bicchieri e piatti, senza l’intervento di alcuna fonte di energia
conosciuta né di alcun trucco da illusionista. Nivea dava una tirata alle trecce di Clara e con quel
sistema otteneva che sua figlia abbandonasse la sua distrazione lunatica e restituisse la normalità
alla saliera, che di colpo recuperava la sua immobilità. I fratelli si erano organizzati in modo che,
nel caso ci fossero state visite, quello che si trovava più vicino fermava con una manata ciò che si
stava  muovendo  sulla  tavola  prima  che  gli  estranei  se  ne  rendessero  conto  o  avessero  un
sobbalzo. La famiglia continuava a mangiare senza fare commenti. 

҉

La casa de los espíritos

Las tomaban como una característica de la niña, como la cojera lo era de Luis o la belleza de
Rosa. Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden; se
manifestaban casi siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar.
Algunas veces, a la hora de la comida, cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de la
casa, sentados en estricto orden de dignidad y gobierno, el salero comenzaba a vibrar y de pronto
se desplazaba por la mesa entre las copas y platos, sin que mediara ninguna fuente de energía
conocida ni truco de ilusionista. Nívea daba un tirón a las trenzas de Clara y con ese sistema
conseguía que su hija abandonara su distracción lunática y devolviera la normalidad al salero,
que al punto recuperaba su inmovilidad. Los hermanos se habían organizado para que, en el caso
de  que  hubiera  visitas,  el  que  estaba  más  cerca  detenía  de  un  manotazo  lo  que  se  estaba
moviendo sobre la mesa, antes que los extraños se dieran cuenta y sufrieran un sobresalto. La
familia continuaba comiendo sin comentarios.



Sayat-Nova (1712 – 1801)

Il brodo di magro e la carne di agnello vennero a singolar tenzone

Il brodo di magro e la carne di agnello vennero a singolar tenzone.
Ognuno sosteneva d’esser lui l’antipasto ideale
“Che forza c’è in te, che beneficio puoi dare,
chi dà energie all’uomo e lo fa crescere son io”.

Il brodo diceva: “Per sette settimane rispetto il digiuno,
sul mio capo vegliano sette spose novelle.
Sapori-odori aglio scalogno e porro
d’ogni figlio d’Adamo soddisfo il desiderio”.

E la carne d’agnello di rimando: “ In me è il sapore.
Mi  mettono nel riso-pilaf per farlo rosolare,
mi condiscono nella grande conca, tu stai in una zuppiera,
a ragione ti faccio ingelosire, son io il tuo castigo”.

Il brodo gli disse:”Per quanto ti vanti, per quanto ti laceri,
dovrai tenere il digiuno; se pure ti fai in mille pezzi
per ricevere la comunione, dovrai espiare i tuoi peccati.
Sono io il giudice del paradiso e dell’inferno”.

E di rimando la carne di agnello: “Al finire del giorno
è me che tutti lodano, il calvo e l’orbo,
ti rende cieco, la forza del mio sacrificio,
quando ben avvolto nella piada vengo imbandito”.

Sayat-Nova disse: “Forse non sapete che sono un serpente,
volete che vi sego in due l’uno e l’altro d’un colpo solo?
Vi tolgo di mezzo, vi destino a un luogo buio,
ci metto la serratura, la vostra spranga sono io”.

                                            ∻

Մախուխն ու ոխչըրի միսըն կըռվեցան,
    Ամէն մէկն ասում էր.«Մազէն յիս իմ,
    Քու մէջըն ի՞նչ ղըվաթ կա, ի՞նչ իս դուս տալի,
    Մարդու ղըվաթ տըվողն ու փազէն յի՛ս իմ»:

Մախուխն ասաց. «Օխտըն շաբաթ պաս ունիմ,
    Գըլխիս ծառայ օխտըն նուրահարս ունիմ.
    Համիմ, սըխտուր, պիտնա ու պըռաս ունիմ.
    Աթամորդու սըրտի մուրազըն յի՛ս իմ»:



Ոխչըրի միսն ասաց. «Իմ մէջն է համըն.
    Կու դընին փըլաւումըն` կու քաշին դամըն.
    Ինձ մաթլաբէն կ’օծին «քիզ կ’օծին ջամըն.
    Ջիգրու կու պատռեցնիմ, քու ջազէն յի՛ս իմ»:

Մախուխն ասաց. «Քանի փըքվիս, պատըռվիս,
    Պիտի վուր պաս պահիս, հազար փըշըրվիս,
    Միղքիրէդ դարձ գաս ու պիտի հաղուրդվիս.
    Դըժուխքի ու դըրախտի ղազէն յի՛ս իմ»:

Ոխչըրի միսն ասաց. «Պակսիլ է օրըն,
    Դիփունն ինձ ին գովում` քաչալն ու քօռըն.
    Քիզ կու քօռացընէ իմ մատղի զօրըն,
    Լաւաշում փաթաթած թավազէն յի՛ս իմ»:

Սայաթ-Նովէն ասաց. «Խօմ գի՛դիք` օձ իմ.
    Գ’ուզիք էրկսիդ մէտի մէբաշ սըղոցիմ,
    Կու վիկալնիմ ձիզ` մութըն տիղը կ’օծիմ,
    Կողպեքըն կու դընիմ` ձիր ռազէն յի՛ս իմ»:

Sayat-Nova (nome di battesimo Harut’iwn Sayat’ean),  il  più grande trovatore caucasico del
XVIII secolo, perfettamente trilingue, scrisse in armeno, georgiano e azerì.  Nacque da famiglia
armena a Tiflis (oggi Tiblissi) nel 1712, o, secondo un’altra ipotesi, nel 1722; tra il 1742 e il 1759
fu poeta alla corte dei principi georgiani Irakli II e il figlio Giorgi - Gurgen khan. Morì nel 1801 in
esilio nel monastero di Haghbat, nella regione di P’ambak e di Lori, che all’epoca dipendeva da
Tiflis.



Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896 – 1957)

Il Gattopardo

Il principe aveva troppa esperienza per offrire a degli invitati siciliani in un paese dell’interno,
un pranzo che si iniziasse con un potage (…). 

Ma  le  informazioni  sulla  barbarica  usanza  forestiera  di  servire  una  brodaglia  come  primo
piatto  erano  giunte  con  troppa  insistenza  ai  maggiorenti  di  Donnafugata  perché  un  residuo
timore  non  palpitasse  in  loro  all’inizio  di  ognuno  di  questi  pranzi  solenni.
Perciò quando tre servitori  in verde,  oro e cipria entrarono recando ciascuno uno smisurato
piatto d’argento che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni, soltanto quattro su venti
persone si astennero dal manifestare una lieta sorpresa: il principe e la principessa perché se
l’aspettavano, Angelica per affettazione e Concetta per mancanza di appetito. 

Tutti  gli  altri  (Tancredi  compreso,  rincresce  dirlo)  manifestarono  il  loro  sollievo  in  modi
diversi,  che andavano dai flautati grugniti  estatici del notaio allo strilletto acuto di Francesco
Paolo.  Lo  sguardo  circolare  minaccioso  del  padrone  di  casa  troncò  del  resto  subito  queste
manifestazioni indecorose.

Buone creanze a parte, però, l’aspetto di quei babelici pasticci era degno di evocare fremiti di
ammirazione.

L’oro brunito dell'involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non era che
il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall’interno quando il coltello squarciava
la crosta: ne erompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le
ovette dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei
maccheroni corti, cui l’estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio. 

L’inizio del pasto fu, come avviene in provincia, raccolto. 
L’arciprete si fece il segno della croce, e si lanciò a capofitto senza dir parola. 
L’organista assorbiva la succolenza del cibo ad occhi chiusi (…). 
Angelica, la bella Angelica, dimenticò i migliaccini toscani e parte delle proprie buone maniere

e  divorò  con  l’appetito  dei  suoi  diciassette  anni  e  col  vigore  che  la  forchetta  tenuta  a  metà
dell’impugnatura le conferiva. 

Tancredi, tentando di unire la galanteria alla gola, si provava a vagheggiare il sapore dei baci di
Angelica,  sua  vicina,  nel  gusto  delle  forchettate  aromatiche,  ma  si  accorse  subito  che
l’esperimento era disgustoso e lo sospese, riservandosi di risuscitare queste fantasie al momento
del dolce; il Principe, benché rapito nella contemplazione di Angelica che gli stava di fronte, ebbe
modo di notare, unico a tavola, che la démi-glace era troppo carica, e si ripromise di dirlo al cuoco
l’indomani; gli altri mangiavano senza pensare a nulla, e non sapevano che il cibo sembrava a loro
tanto squisito perché un’aura sensuale era penetrata in casa.                                                       



Anne Stevenson (1933)

Piccola  poesia filosofica        

Per il Dottor Animus la  filosofia è un tavolo,
e lui siede soddisfatto di fronte al suo pasto squadrato.
I piatti sono lì, e lì,
proprio dove devono essere.
I suoi piedi stanno proprio dove devono  stare,
tra le gambe e il pavimento.
I suoi occhi sono ben convinti che le superfici linde e lustre
siano ciò che sono.

Ma mentre sta mangiando le sue proposizioni 
del tutto nella norma, la saggia 
moglie, Anima, prendendo una caraffa luminescente
da un vassoio metafisico,
gli versa un bicchierino di dubbio.
Proprio quello che ci voleva.
Si umetta le labbra e fa schioccare le nocche.
Il mondo è il piacere del pensiero.

Gli piacerebbe proprio stare sveglio tutta la notte
(i gomiti sul tavolo)
a parlare di come il tavolo potrebbe non essere lì.
Ma la filosofia di Anima è la mancanza,
e lei capisce che i piatti sono un nulla  che si libra sul vuoto.
E vuoto è il pavimento sotto i piedi fiduciosi.
Mentre spoglia del calice il sottile cono di fuoco,
la stanza si riempie di amore. E di paura. E di paura.

                                                 ⦿

Small Philosophical Poem                                          

Dr Animus, whose philosophy is a table,
sits down contentedly to a square meal.
The plates lie there, and there,
just where they should lie.
His feet stay just where they should stay,
between legs and the floor.
His eyes believe the clean waxed surfaces
are what they are.



But while he is eating his un-
exceptional propositions, his wise
wife, Anima, sweeping a haze-gold decanter
from a metaphysical salver,
pours him a small glass of doubt.
Just what he needs.
He smacks his lips and cracks his knuckles.
The world is the pleasure of thought.

He’d like to stay awake all night
(elbows on the table)
talking of how the table might not be there.
But Anima, whose philosophy is hunger,
perceives the plates are void in empty air.
The floor is void beneath his trusting feet.
Peeling her glass from its slender cone of fire,
she fills the room with love. And fear. And fear.



La ricerca del Santo Graal

Tornato  a  palazzo  dal  monastero,  re  Artù  fece  apparecchiare  le  tavole  e  ogni  cavaliere  si
sedette al proprio posto, come già fatto al mattino. Erano ormai tutti seduti e in silenzio quando
risuonò un fragore di tuono così forte e violento che sembrò loro che il palazzo dovesse crollare.
Immediatamente entrò un raggio di sole che diffuse nella sala una straordinaria chiarezza. Tutti
si sentirono allora come se fossero stati illuminati dalla grazia dello Spirito Santo e cominciarono
a guardarsi l'un l'altro, domandandosi da dove ciò provenisse; ma nessuno lì dentro era in grado
di proferire parola: tutti rimasero ammutoliti. Restarono a lungo senza la possibilità di parlare,
guardandosi fra loro come bestie mute: entrò allora nella sala il Santo Graal coperto da un drappo
di seta bianca, ma nessuno poté vedere chi lo portava. Il Graal entrò per la porta principale del
palazzo e, appena fu dentro, il palazzo si riempì di fragranze come se vi fossero state sparse tutte
le spezie del mondo. Andò in mezzo alla sala e girò intorno a ogni tavola; e come vi passava
ciascun posto veniva imbandito del cibo desiderato dal commensale. Appena tutti furono serviti,
il Santo Graal si dileguò in modo tale che nessuno seppe che ne era stato né dove era andato.
Allora tutti ebbero nuovamente facoltà di parlare [...] 

Disse Galvano: «Ognuno qui dentro è stato servito di ciò che in cuor suo desiderava, come è
accaduto soltanto alla corte del Re Ferito. Ma tutti noi siamo così corrotti che non abbiamo potuto
vedere distintamente il Santo Graal, anzi, il suo vero aspetto ci è rimasto nascosto. Per questo
faccio ora voto di entrare domani mattina senza indugio nella Ricerca, che condurrò per un anno
e un giorno e, se necessario, anche di più; né tornerò a corte, qualsiasi cosa accada, prima di aver
rivisto meglio di quanto sia riuscito a fare oggi il Santo Graal, se è giusto che io possa o debba
vederlo.» 

I cavalieri della Tavola Rotonda, udite queste parole, si alzarono tutti dai loro seggi e fecero lo
stesso voto di  Galvano,  dicendo che non avrebbero smesso di  errare  fino al  giorno in  cui  si
sarebbero seduti  all'eccelsa tavola dove viene ogni giorno servito un cibo soave come quello
appena gustato.

ʘ

La Queste del Saint Graal

Quant cil de la Table Reonde oïrent ceste parole, si se leverent tuit de lor sieges et firent tout
autretel veu com messires Gauvains avoit fet, et distrent qu'il ne fineroient ja mes d'errer devant
qu'il  seroient asis a la haute table ou si douce viande estoit  toz jors aprestee come cele qu'il
avoient iluec eue.   



Luigi Pulci (1432 – 1484)

Il Morgante

Disse Morgante: - Tu sia il benvenuto
Ecco ch’io arò pure un fischietto allato,
che da due giorni in qua non ho beuto;
e se con meco sarai accompagnato,
io ti farò a camin quel che è dovuto.
Dimmi più oltre: io non t’ho domandato
Se se’ cristiano o se se’ saracino,
o se tu credi in Cristo o in Apollino. –

Rispose allor Margutte: A dirtel tosto,
io non credo più al nero ch’a l’azzurro,
ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto; 
e credo alcuna volta anco nel burro,
nella cervogia, e quando n’ho, nel mosto,
e molto più nell’aspro che il mangurro;
ma soprattutto nel buon vino ho fede,
e credo che sia salvo chi gli crede;

e credo nella torta e nel tortello:
l’uno è la madre e l’altro è il suo figliolo;
e ‘l vero paternostro è il fegatello,
e possono esser tre, due ed uno solo,
e diriva dal fegato almen quello.
Eperch’io vorrei ber con un ghiacciuolo,
se Macometto il mosto vieta e biasima,
credo che sia il sogno o la fantasima;

Ed Apollin debbe essere il farnetico,
e Trivigante forse la tregenda.
La fede è fatta come fa il solletico:
per discezion mi credo che tu intenda:
Or tu potresti dir ch’io fussi eretico:
acciò che invan parola non ci spenda,
vedrai che la mia schiatta non traligna
e ch’io non son terren da porvi vigna



Marcel Proust (1871 – 1922)

Dalla parte di Swann

Alla  base  consueta  di  uova,  costolette,  patate,  marmellate,  biscotti,  che  ormai  nemmeno ci
annunciava, Françoise aggiungeva infatti –seguendo i cicli dei campi e degli orti, gli effetti della
marea,  le  vicende del commercio,  le cortesie dei vicini  e il  suo proprio genio,  in modo che il
nostro menù, simile a certi quadrilobi scolpiti nel XIII secolo sul portale delle cattedrali, riflettava
un poco il ritmo delle stagioni e dei fatti della vita: un rombo perché la pescicendola gliene aveva
garantita la freschezza, una tacchina perché l’aveva vista bella al mercato di Roussinville-le-Pin,
dei cardi al midollo perché in quel modo non ce li aveva ancora fatti, un cosciotto arrosto perché
stare all’aria aperta stimola l’appettito e fino alle sette c’era tutto il tempo per digerirlo, degli
spinaci tanto per cambiare, delle albicocche perché erano ancora una primizia, del ribes perché
entro quindici giorni sarabbe finito, dei lamponi che il signor Swann aveva portato di persona,
delle cilegie, le prime cresciute sul ciliegio del giardino dopo due anni che non dava più frutti, del
formaggio  alla  crema  che  una volta  mi  piaceva  tanto,  un  dolce  alle  mandorle  perché  l’aveva
ordinato il giorno prima, una brioche perché toccava a noi offrirla. Quando tutto questo era finito,
creata  appositamente  per  noi,  ma dedicata  più  specialmente  a  quell’intenditore  che  era  mio
padre, una crema al cioccolato, ispirazione, attenzione personale di Françoise, ci veniva offerta,
fuggitiva e lieve come un opera di circostanza nella quale lei aveva profuso tutto il suo talento.
Chi avesse rifiutato di assagiarla dicendo: “Basta, non ho più fame”, sarebbe immediatemente
retrocesso al rango di quegli zotici che persino di fronte a un'opera donata loro da un artista
badano  al  peso  e  alla  materia,  mentre  il  valore  risiede  tutto  nell’intenzione  e  nella  firma.
Lasciarne anche una sola goscia nel piatto avrebbe testimoniato di una vilania simile a quella di
chi s’alza in piede prima della fine dell’esecuzione sotto  gli occhi del compositore. 

ɷ

Car, au fond permanent d’œufs, de côtelettes, de pommes de terre, de confitures, de biscuits,
qu’elle ne nous annonçait même plus, Françoise ajoutait—selon les travaux des champs et des
vergers, le fruit de la marée, les hasards du commerce, les politesses des voisins et son propre
génie, et si bien que notre menu, comme ces quatre-feuilles qu’on sculptait au XIII eme siècle au
portail  des  cathédrales,  reflétait  un peu le  rythme des saisons et  les  épisodes  de la  vie:  une
barbue parce que la marchande lui en avait garanti la fraîcheur, une dinde parce qu’elle en avait
vu une belle au marché de Roussinville-le-Pin, des cardons à la moelle parce qu’elle ne nous en
avait pas encore fait de cette manière-là, un gigot rôti parce que le grand air creuse et qu’il avait
bien le temps de descendre d’ici sept heures, des épinards pour changer, des abricots parce que
c’était encore une rareté, des groseilles parce que dans quinze jours il  n’y en aurait plus, des
framboises  que  M.  Swann avait  apportées  exprès,  des  cerises,  les  premières  qui  vinssent  du
cerisier du jardin après deux ans qu’il n’en donnait plus, du fromage à la crème que j’aimais bien
autrefois, un gâteau aux amandes parce qu’elle l’avait commandé la veille, une brioche parce que
c’était notre tour de l’offrir. Quand tout cela était fini, composé expressément pour nous mais
dédiée  plus  spécialement  à  mon père  qui  était  amateur,  une  crème  au chocolat,  inspiration,
attention personnelle de Françoise, nous était offerte, fugitive et légère comme une oeuvre de
circonstance où elle avait mis tout son talent. Celui qui eut refusé d’en goûter en disant; «j’ai fini,



je  n’ai  plus faim»,  se serait  immédiatement ravalé au rang de ces goujats  qui,  même dans le
présent qu’un artiste leur fait d’une de ses œuvres, regardent au poids et à la matière alors que
n’y  valent  que l’intention et  la  signature.  Même en laisser  une seule  goutte  dans le  plat  eût
témoigné de la même impolitesse que se lever avant la fin du morceau au nez du compositeur.



Yuan Mei  袁枚(1716–1797)

Ricette dal Giardino dell’Appagamento

Che cos’è un ‘Banchetto delle Orecchie’?

È un pranzo che si serve quando si va in cerca di gloria. Sforzarsi di offrire cibi costosi, al solo
scopo di potersene vantare con gli ospiti, è un ‘Banchetto delle Orecchie’, non certo l’offerta di
ottime vivande. Dovreste sapere che anche il  semplice formaggio di soia, se è ben cucinato, è
migliore dei nidi  rondine.  E il  cetriolo di mare,  se non è cucinato nel modo corretto,  è meno
buono delle semplici verdure e dei germogli di bambù. Come ho già detto, il  pesce, il  pollo, il
maiale e l’anitra sono i cavalieri della cucina. Ciascuno di essi ha il proprio sapore distintivo e il
proprio metodo di cottura. I cetrioli di mare e i nidi di rondine sono come le persone ordinarie:
non hanno alcun tratto distintivo. Possono essere cucinati solo con l'aiuto di altri cibi. Sono stato
ad un pranzo offerto da un alto funzionario,  dove furono servite scodelle  grandi come giare,
contenenti ciascuna cento grammi di nidi di rondine bolliti, totalmente privi di gusto. Gli ospiti si
sforzavano di  congratularsi  con il  padrone di  casa.  Io,  ridendo,  dissi:  “Qui  si  servono nidi  di
rondine o li si smerciano all'ingrosso?” Se una pietanza costosa non è stata ben cucinata, anche se
ne ce n’è in abbondanza, è comunque uno spreco. Se la si serve solo per fare sfoggio della propria
ricchezza, allora perché non mettere cento perle in ciascun piatto, o una bella manciata d’oro? A
quel punto, anche se non è commestibile, non importa.

Non mangiate con gli occhi

Che cos’è un ‘Banchetto degli Occhi’? È un pranzo nel quale si servono troppe portate in una
sola volta. Vi sono persone che rincorrono la fama dei cibi, e ricoprono la tavola di pietanze e pile
di piatti e scodelle. Mangiano con gli occhi, e non con la bocca. Non sanno che persino famosi
scrittori e calligrafi, quando scrivono troppo in troppo poco tempo, inevitabilmente commettono
degli  errori.  E  anche  quando  poeti  celebri  compongono  troppi  poemi,  finiscono  per  scrivere
qualche cattivo verso.  Succede lo stesso con i  bravi  cuochi.  In  un giorno,  possono preparare
quattro o cinque buoni piatti, e non di più. Ma se cercano di organizzare un banchetto enorme,
anche con l’aiuto  di altri, finirà quasi sicuramente in un disastro. Perché, più persone vengono in
aiuto, e più opinioni diverse ci saranno. Il che porterà a caos ed insubordinazione in cucina. Una
volta sono stato invitato a cena da un mercante. C’erano tre tavoli colmi di pietanze, sedici tipi di
dessert e quaranta tipi di piatti principali. L’anfitrione era orgoglioso del suo menù, pensando che
gli avrebbe fatto fare bella figura davanti agli ospiti. Tuttavia, una volta tornato a casa, mi sono
dovuto cucinare del porridge per placare la fame. Per questo motivo, penso che la cena di quel
mercante fosse un fiasco, e una cosa per nulla sofisticata. Lo scrittore Kong Linzhi (369-423) della
dinastia  dei  Song Meridionali,  una  volta  disse:  “La  gente  al  giorno  d’oggi  fa  molti  piatti,  ma
rimangono fuori dalla bocca. Sono solo per la gioia degli occhi”. Secondo me, troppi piatti su una
sola tavola costituiscono una brutta vista,  oltre ad avere un sapore deludente”.

⦂



戒耳餐

何謂耳餐？耳餐者，務名之謂也。貪貴物之名，誇敬客之意，是以耳餐非口食也。不知豆腐得味，

遠勝燕窩；海菜不佳，不如蔬筍。余嘗謂雞、豬、魚、鴨，豪傑之士也，各有本味，自成一家；海參、

燕窩，庸陋之人也，全無性情，寄人籬人。嘗見某太守宴客（註：全集本作「燕客」。），大碗如缸，白

煮燕窩四兩，絲毫無味，人爭誇之。余笑曰：我輩來吃燕窩，非來販燕窩也。（《鏡花緣》所載一段，

可為此公 法。）可販不可吃，雖多奚為？若徒誇體面，不如碗中竟放明珠百粒，則價值萬金矣，說
其如吃不得何！

戒目食

何謂目食？目食者，貪多之謂也。今人慕食前方丈之名，多盤疊碗，是以目食，非口食也。不知

名手寫字，多則必有敗筆；名人作詩，煩則必有累句。極名廚之心力，一日之中所作好菜，不過四

五味耳，尚難拿準，況拉雜橫陳乎？就使幫助多人，亦各有意見，全無紀律，愈多愈壞。余嘗過一

商家，上菜三撤席，點心十六道，共算食品將至四十餘種。主人自覺欣欣得意，而我散席還家，仍

煮粥充飢。可想其席之豐而不潔矣。南朝孔林之曰：「今人好用多品，適口之外，皆為 目之資。」閱
余以為肴饌橫陳，熏蒸腥穢，目亦無可悅也。

犀曰：曩在京師，程光祿丈恭壽（註：程恭壽：錢塘人，字容伯。道光舉人，官至光祿寺少卿。性喜

結納，善清淡、工書法。丈，對老年男子的尊稱。）招飲，其菜自冷葷以至小碗大菜無不講求，無一

樣苟且者。即溫酒、上菜，亦必躬自指點，故京曹（註：京曹：清代在朝廷各部衙門 任職的屬官，內
司官以下，泛稱京曹。）官飲饌之精以丈家為最。其夫人工繪事，能詩，而烹調亦出其手。先大夫嘗

在丈家食蚶：生活在淺海泥沙中的貝類軟體動物，肉鮮美。亦稱瓦楞子、瓦壟子，魁蚶。），蚶，京

師之珍品也。次年余入都，丈曰：「尊公在此食蚶，汝知之乎？」答以未知，丈曰：「豈可食如此妙品，

而不歸告汝乎！」即此足見丈之風趣矣。



Giovanni della Casa (1503 – 1556)

Galateo, overo De' costumi 

XXIX  

Non istà bene grattarsi sedendo a tavola, e vuolsi in quel tempo guardar l’uomo più che e’ può
di sputare e, se pure si fa, facciasi per acconcio modo. Io ho più volte udito che si sono trovate
delle nationi così  sobrie che non isputavano già mai:  ben possiamo noi tenercene per brieve
spatio!  Debbiamo etiandio guardarci di  prendere il  cibo sì ingordamente che perciò si  generi
singhiozzo o altro spiacevole atto, come fa chi s’affretta sì, che convenga che egli ansi e soffi con
noia di tutta la brigata. Non istà medesimamente bene a fregarsi i denti con la tovagliuola e meno
col dito, che sono atti difformi; né risciacquarsi la bocca e sputare il vino sta bene in palese; né in
levandosi  da  tavola  portar  lo  stecco  in  bocca  a  guisa  d’uccello  che  faccia  suo  nido,  o  sopra
l’orecchia come barbieri, è gentil costume. E chi porta legato al collo lo stuzzicadenti erra sanza
fallo,  ché,  oltra che quello è uno strano arnese a veder trar di seno ad un gentiluomo e ci  fa
sovenire di questi cavadenti che noi veggiamo salir su per le panche, egli mostra anco che altri sia
molto apparecchiato e provveduto per li servigi della gola; e non so io ben dire perché questi
cotali non portino altresì il cucchiaio legato al collo! Non si conviene anco lo abbandonarsi sopra
la mensa, né lo empiersi di vivanda amendue i lati della bocca sì che le guance ne gonfino; e non si
vuol fare atto alcuno per lo quale altri mostri che gli sia grandemente piaciuta la vivanda o ’l vino,
che sono costumi da tavernieri e da Cinciglioni. 



Wyslawa Szymborska (1923 – 2012 )

Coercizione                          

Mangiamo vite altrui per poter vivere.
Maiale deceduto con crauti defunti.
Il menu è un necrologio.

Anche l’uomo più buono
addenta e digerisce qualcosa di ammazzato
perché il suo cuore tenero
non cessi di pompare.

Anche il più lirico dei poeti,
anche il più austero tra gli asceti
mastica e inghiotte qualcosa
che pure era vivo e cresceva.

Non trovo coerenza tra questo e gli dèi buoni.
Forse perché un poco creduloni,
oppure ingenui,
hanno dato il dominio del mondo alla natura.
Ed è lei, quella pazza, che ci impone la fame,
e là dove c’è fame
finisce l’innocenza.

Alla fame si aggregano rapidamente i sensi:
il gusto, l’odorato e il tatto, e la vista,
infatti le pietanze non sono tutte uguali
e tanto meno i piatti.
Partecipa all’azione
anche l’udito, infatti
a tavola si fanno spesso discorsi allegri.

                               Ϩ

Przymus                                                                       

Zjadamy cudze życie, żeby żyć.
Denat schabowy z nieboszczką kapustą.
Karta dań to nekrolog.

Nawet najlepsi ludzie
muszą coś zabitego przegryzać, przetrawiać,



żeby ich czułe serca
nie przestały bić.

Nawet poeci najbardziej liryczni.
Nawet asceci najbardziej surowi
żują i przełykają coś,
co przecież sobie rosło.

Trudno mi to pogodzić z dobrymi bogami.
Chyba że łatwowierni,
chyba Że naiwni,
całą władzę nad światem oddali naturze.
I to ona, szalona, narzuca nam głód,
a tam gdzie głód,
tam koniec niewinności.

Do głodu dołączają się natychmiast zmysły:
smak, powonienie i dotyk, i wzrok
bo nie jest obojętne, jakie są potrawy
i na jakich talerzach.
Nawet słuch bierze udział
w tym, co się odbywa,
bo przy stołach nierzadko wesołe rozmowy.



Curzio Malaparte (1898 – 1957)

La pelle 

Nei primi tempi, il Generale Cork aveva fatto pescare il pesce per la sua tavola nei vivai del
Lago di Lucrino, celebre per le feroci e squisite murene che Lucullo, il quale aveva la sua villa nei
pressi  di  Lucrino,  nutriva  con  la  carne  dei  suoi  schiavi.  Ma  i  giornali  americani,  che  non
perdevano  nessuna  occasione  per  muovere  aspre  critiche  all’Alto  Comando  dell’U.S.  Army,
avevano  accusato  il  Generale  Cork  di  mental  cruelty,  per  aver  egli  obbligato  i  suoi  ospiti,
“rispettabili cittadini americani”, a mangiare le murene di Lucullo. “Può dirci il Generale Cork”
avevano osato stampare alcuni giornali “con quale carne egli nutre le sue murene?”

Fu in seguito a tale accusa che il Generale Cork aveva dato ordine di pescare d’ora innanzi il
pesce per la sua tavola nell’Acquario di Napoli. Così, ad uno ad uno, tutti i pesci più rari, e più
famosi, dell’Acquario erano stati sacrificati alla mental cruelty del Generale Cork: perfino l’eroico
pescespada, dono di Mussolini (che era stato servito lesso, con contorno di patate bollite), e il
bellissimo tonno,  dono di  Sua Maestà Vittorio Emanuele  III,  e  le  aragoste  dell’isola  di  Wight,
grazioso dono di Sua Maestà Britannica Giorgio V.

Le preziose ostriche perlifere che S.A. il Duca d’Aosta, Viceré d’Etiopia, aveva inviato in dono
all’Acquario  di  Napoli  (erano  ostriche  perlifere  delle  coste  d’Arabia,  di  fronte  a  Massaua),
avevano allietato il  pranzo che il  Generale Cork aveva offerto a Wishinski,  Vice Commissario
sovietico per gli Affari Esteri, allora rappresentante dell’URSS nella Commissione Alleata in Italia.
Wishinski era rimasto molto meravigliato di trovare, in ciascuna delle sue ostriche,  una perla
rosea,  del  color  della  luna nascente.  E  aveva alzato gli  occhi  dal  piatto,  guardando in viso  il
Generale Cork con lo stesso sguardo col quale avrebbe guardato l’Emiro di Bagdad a un pranzo
delle Mille e una notte.

“Non sputate il nocciolo” gli aveva detto il Generale Cork “è delizioso.”
“Ma è una perla!” aveva esclamato Wishinski.
“Of course, it is a pearl! Don’t you like it?”
Wishinski aveva ingoiato la perla mormorando fra i denti in russo: “Questi marci capitalisti!”.
E non meno meravigliato apparve Churchill quando, invitato a pranzo dal Generale Cork, si

trovò nel piatto uno strano pesce, rotondo e sottile, dal color dell’acciaio, simile al disco degli
antichi discoboli.

“Che cos’è?” domandò Churchill.
“A fish, un pesce” rispose il Generale Cork.
“A fish?” disse Churchill osservando attentamente quello stranissimo pesce.
“Come si chiama questo pesce?” domandò il Generale Cork al maggiordomo.
“È una torpedine” rispose il maggiordomo.
“What?” disse Churchill.
“A torpedo” disse il Generale Cork.
“A torpedo?” disse Churchill.
“Yes, of course, a torpedo” disse il Generale Cork, e volgendosi al maggiordomo gli domandò

che cosa fosse una torpedine.
“Un pesce elettrico” rispose il maggiordomo.
“Ah, yes, of course, un pesce elettrico!” disse il Generale Cork rivolto a Churchill: e tutti e due si

guardarono in viso, sorridendo, con le posate da pesce sollevate a mezz’aria, senza osar di toccare
la “torpedine”.



“Siete sicuro che non sia pericoloso?” domandò Churchill dopo alcuni istanti di silenzio.
Il  Generale Cork si volse al  maggiordomo: “Credete che sia pericoloso toccarlo? È carico di

elettricità”.
“L’elettricità” rispose il maggiordomo nel suo inglese pronunciato alla napoletana “è pericolosa

quando è cruda: cotta, non fa male.”
“Ah!” esclamarono a una voce Churchill e il Generale Cork: e traendo un sospiro di sollievo

toccarono il pesce elettrico con la punta della forchetta.



Karen Blixen (1885 - 1962)

Il pranzo di Babette 

 Quando il folletto dai capelli rossi ch'era al servizio di  Babette aprì la porta della stanza da
pranzo, e gli  ospiti ne varcarono la  soglia lentamente,  questi  non si tennero più per mano,  e
rimasero in silenzio. Ma era un dolce silenzio, perché in ispirito essi si tenevano ancora per mano,
cantando.

Babette aveva messo una fila di candele in mezzo alla tavola, e quelle fiammelle brillavano
contro le giacche e le vesti nere, e contro l'unica uniforme scarlatta, e si riflettevano nei chiari
occhi umidi.

Il generale Loewenhielm vide il volto di Martina alla luce delle candele, come lo aveva veduto,
trent'anni  prima,  quando  i  due  si  erano  lasciati.  Quali  tracce  avevano  mai  potuto  lasciarvi
trent'anni di vita a Berlevaag? I capelli d'oro erano adesso striati d'argento, il viso tanto simile a
un fiore  adagio  adagio  si  era fatto  d'alabastro.  Ma quanto serena era  quella  fronte  e  quanto
pacato e fiducioso quello sguardo, quanto pure dolce la bocca,  come se mai parole avventate
fossero uscite da quelle labbra. 

Quando tutti si furono seduti i membri anziani della Congregazione ringraziarono il Signore
con le parole dello stesso decano:

Possa il mio cibo nutrire il mio corpo,
possa il mio corpo sostenere la mia anima,
possa la mia anima in atti e parole 
render grazie al Signore per ogni cosa.

Alla parola “cibo” gli ospiti, con le loro vecchie teste chine sulle mani giunte, ricordarono che
s'erano giurati di non pronunciare parola sul quell'argomento, e in cuor loro rafforzarono il voto:
non gli avrebbero neppure dedicato un pensiero! Erano seduti a mensa, è vero, come si erano
seduti i convitati alle nozze di Cana. E la grazia aveva scelto di manifestarsi qui, nel vino stesso, in
pienezza, come ovunque.

Il ragazzo di Babette colmò un bicchierino di fronte ad ogni membro della comitiva. Essi la
portarono alle labbra, gravi, a conferma della loro risoluzione.

Il generale  Loewenhielm, che sospettava un poco di quel vino ne bevve un sorsetto, sussultò,
sollevò il bicchiere prima all'altezza del naso e poi degli occhi, e lo posò poi, sbalordito. – “Che
strano!” pensò. – “Amontillado! E del migliore Amontillado che abbia mai assaggiato.” Dopo un
attimo, per mettere alla prova le reazioni del suo gusto prese una mezza cucchiaiata di minestra,
poi una cucchiaiata piena, e posò il cucchiaio. – “È veramente strano”, disse a se stesso, – “perché
sto certamente bevendo il brodo di tartaruga... e che brodo di tartaruga!” Fu preso da uno strano
panico e si vuotò il bicchiere. 

Di solito, a Berlevaag, nessuno parlava molto mentre mangiava. Ma quella sera, non si sa come,
le lingue s'erano sciolte. Un vecchio Fratello narrò la storia del suo primo incontro col decano. Un
altro evocò la predica che sessanta anni prima aveva provocato la sua conversione. Una vecchia,
quella alla quale Martina aveva confidato per prima il suo sgomento, ricordò ai suoi amici che
nelle avversità ogni Fratello o Sorella sarebbe stato pronto a spartire il fardello dell'altro.

Il  generale  Loewenhielm,  che  doveva  dominare  la  conversazione  alla  mensa,   riferì  che  la
raccolta dei sermoni del decano era il  libro prediletto della regina. Ma quando fu servita una



nuova pietanza rimase in silenzio: – “Inaudito”, disse a se stesso, – “questo è Blinisse Demidoff” si
guardò attorno e osservò i suoi compagni di tavola. Mangiavano tutti calmi calmi il loro Blinisse
Demidoff senza dar mai segno di stupore o di approvazioni, come se lo avessero mangiato ogni
giorno per trenta anni di fila. (...)

Il ragazzo colmò di nuovo i bicchieri. Questa volta i Fratelli e Sorelle capirono che quanto era
dato loro da bere non era vino perché spumeggiava. Doveva essere una specie di limonata. La
limonata conveniva al loro stato d'animo esaltato e sembrava sollevarli da terra fino a una sfera
più alta e pura.

Il generale Loewenhielm, posò di nuovo il bicchiere, si rivolse al suo vicino di destra e gli disse:
– “Ma questo è certamente un Veuve Cliquot 1860!”. Il vicino lo guardò cortesemente, gli sorrise e
fece un'osservazione sul tempo (...)

Spesso quelli  di  Berlevaag,  durante  un buon pasto,  sentivano un po'  di  peso allo  stomaco.
Quella sera non fu così. I convitati si sentivano alleggerire di peso e di cuore più mangiavano e più
bevevano. Non ebbero più bisogno di ricordare a loro stessi il giuramento. Si resero conto che,
quando l'uomo non ha solo dimenticato ma anche fermamente respinto ogni idea che riguardi il
mangiare e il bere, allora sì che mangia e beve nel giusto stato d'animo.

⎋

Babette's Feast

As Babette's red-haired familiar opened the door to the guests slowly crossed the threshold,
they let go one another's hands and became silent. But the silence was sweet, for in spirit thy still
held hands and were still singing. 

Babette had set a row of candles down the middle of the table, the small flames shone on the
black coats and frocks and on the on scarlet uniform, and were reflected in clear, moist eyes.

General Loewenhielm saw Martine's face in the candle-light as he had seen in when the two
parted, thirty years ago. What traces would thirty years of Berlevaag-life  have left on it? The
golden hair  was  now streaked with silver,  the  flower-like  face  had slowly been turned into
alabaster. But how serene was the forehead, how quietly trustful the eyes, how pure and sweet
the mouth, as if no hasty word had ever passed lips. 

When all were seated, the eldest member of the congregation said grace in the Dean's own
words:  

May my food my body maintain,
may my body my soul sustain, 
may my soul in deed and word
give thanks  for all things to the Lord.

At   the  word  of   ''food"  the  guests,  with  their  old  heads  bent  over  their  folded  hands,
remembered how they had vowed not to utter a word about the subject, and in their hearts they
reinforced the vow: they would not even give it a thought! They were sitting down to a meal, well,
so had people done at the wedding of Cana.

And grace has chosen to manifest itself there, in the wine, as fully as anywhere.
Babette's boy filled a small glass before each of the party. They lifted it to their lips gravely,

confirmation of their resolution.



General Loewenhielm, somewhat suspicious of  his wine, took a sip of it, startled, raised the
glass  first  to  his  nose and then to eyes,  and sat  down bewildered.  'This  is  very strange!',  he
thought. 'Amontillado! And  the finest Amontillado that i have ever trasted'. After a moment, in
order to test his senses, he took a small spoonful of his soup, took a second spoonful and laid
down his spoon. 'This is exceedingly strange!' he said to himself, 'for surely i am cating turtle-
soup – and what turtle-soup!' He was  seized by a queer kind of panic and emptied  his glass.

Usually in Berlevaag people did not speak much while they were eating. But  somehow this
evening tongues had ben loosened. An old Brother told the story of his first meeting with Dean.
Another went through that sermon wich sixty years ago had brought about his conversion. An
aged woman, the one to whom Martine had first confident hes distress, reminded her friends
how in all afflictions any Brother or Sister was ready to share the burden of any other.

General Loewenhielm, who  was to dominate the conversation of dinner-table, related how the
Dean's collection of sermons was a favourite book of the Queen's. But ad a new dish was served
he was silenced. 'Incredible!', he told himself, 'it is Blins Demidoff!' he looked round at his fellow-
diners. They were all quietly eating their Blinis Demidoff, without any sign of either surprise of
approval, as if they had been doing so every day for thirty years (...)

The boy once more filled the glasses. This time the Brother and Sister knew that what they
were  given  to  drink  was  not  wine,  for  it  sparkled.  It  must  be  some  kind  of  lemonade.  The
lemonade agreed with their exalted state of mind and seemed to lift them off the ground into a
higher and purer sphere.

General Loewenhielm again set down his glass, turned to his neighbour on the right and said to
him: 'But surely this is a Veuve Cliquot 1860'? His neighbour looked at him kindly, smiled at him
and made a remark about the weather (...)

Most often the people in Berlevaag during the course of a good meal would come to feel a little
heavy. Tonight it was not so. The convives grew lighter in weight and lighter of heart the more
they ate  and drank.  They no longer  needed to  remind themselves  of  their  vow.  It  was,  they
realized, when man has not only altogether forgotten but has firmly renounced all ideas of food
and drink that he eats and drinks in the right spirit.

(...)



Ferdinand Raimund (1790 – 1836)

Ballata

L’umanità siede per pochi spiccioli
Attorno a un solo grande tavolo sulla terra
La vita è la prima pietanza servita
E il ristorante si chiama “alla Natura”.
I bambini, piccoli come bambole,
all’inizio non consumano che minestre
Ed è solo per il “Boeuf à la mode”
I giovani chiedono del pane
La fortuna, vestita da cameriere,
Si affanna, servendo intere bottiglie di Rum*
E per lo più lo si beve sino ad ubriacarsi
E si esulta, scambiandosi le vivande.
Ma ecco che la fortuna ci pianta in asso
E al posto del cibo di accompagnamento arrivano lumache**
Traditi più volte dagli amici
Si finisce per sentire da lontano il fumo dell’arrosto
E ora che vengono serviti i confetti ***
spesso la fame è passata del tutto.
Così il becchino, ohimè
Porta una tazza di nero caffè
E getta fuori tutta la compagnia
Così finisce il banchetto della vita.

                               ⊘

Ballade

Die Menschheit sitzt um bill’gen Preis
Auf Erd’ an einer Tafel nur,
Das Leben ist die erste Speis’,
Und ’sWirtshaus heißt bei der Natur.
Die Kinder klein, so wie die Puppen,
Die essen anfangs nichts als Suppen,
Und nur bloß weg’n dem Boeuf à la mode,
Schaun d’ jungen Herrn sich um ein Brot.
Da springt das Gluuck als Kellner um,
Bringt öfters ganze Flaschen Rum,
Da trinkt man meistens sich ein’ Rausch,
Und jubelt bei der Speisen Tausch.
Auf einmal laußt das Gluuck uns stecken,
Da kommen statt der Zuspeis’ – Schnecken!
Von Freunden endlich oft verraten,



Riecht man von weitem schon den Braten,
Und bis s’ erst bringen das Konfekt,
G’schieht ’s oft, daß uns schon nichts mehr schmeckt.
Der Totengräber, ach herrje!
Bringt dann die Tasse schwarz Kaffee,
Und wirft die ganze G’sellschaft ’naus –
So endigt sich des Lebens Schmaus.

                               

* Gioco di parole tra Ruhm (fama) e Rum (liquore).

** Schnecken significa lumache ma anche prostituta

*** Rappresenta il dolce, ma così come il contorno rappresentava la sposa che finisce per    
essere una prostituta, i confetti rappresentano il matrimonio, che alla fine non si vuole più 
contrarre.



Aharon Appelfeld (1932 –  2018)

Badenheim 1939

Il banchetto in onore dello yanuka iniziò tardi. La gente vagabondava di corridoio in corridoio
e la luce elettrica si riversava sui loro volti. L'oscurità era morbida e indistinta sui tappeti. La
cameriera servì caffè ghiacciato. Installarono i lunghi tavoli nel salone e li coprirono con tovaglie
bianche. Alcuni musicisti si radunarono in un angolo e suonarono esclusivamente per se stessi.
Lingue di oscurità lambivano le alte e strette finestre.

Frau Milbaum stava seduta nella sua poltrona come su un trono e i suoi occhi verdi gettavano
scintille verdi. La gente evitava le sue occhiate. Mormorava: «Dove sono i miei gemelli?». Nessuno
le  rispondeva.  La  gente  era  intrappolata  come  fosse  stata  dentro  a  una  rete.  I  gemelli
chiacchieravano con Sally. Sally portava un lungo vestito a fiori e gesticolava come una cantante. I
gemelli, che non erano abituati a parlare con le donne, ridevano imbarazzati.

Sally raccontò com’erano i primi festival. Apparve Gertie e disse: «Eccoti qua».
«Permettimi di presentarti due veri signori» disse Sally.
I  gemelli  porsero le loro lunghe mani bianche.  Lo yanuka stava seduto in un angolo e non

apriva bocca. Il dottor Pappenheim gli spiegò nel suo yiddish incerto che il banchetto sarebbe
iniziato tra poco. La gente aspettava di udire la sua voce.

Tutti  bevevano molto.  Frau Milbaum non si  mosse dal suo trono regale.  I  suoi  occhi  verdi
ribollivano  ormai  di  odio.  La  sua  vita  era  ovunque  piena  di  preoccupazioni,  e  ora  stava
diventando complicata anche qui. Le sembrava che ci fosse una cospirazione contro di lei. Quella
mattina era andata a registrarsi all'Ufficio d'Igiene. L'impiegato non aveva fatto alcun caso ai titoli
nobiliari che le aveva lasciato il suo primo marito, né aveva accennato al suo secondo marito, un
nobile di sangue reale. A parte il nome di suo padre, non c'era nulla sulla sua pratica.

Seduto  nella  poltrona  accanto  alla  sua,  Samitzki,  allegro  come  un ragazzino,  chiacchierava
senza sosta in un polacco incerto. E nella sua esuberanza si girò verso Frau Milbaum e disse:

«Perché non si unisce a noi, Madame? Credo che lo troverebbe piacevole».
Negli occhi di lei subentrò un'espressione glaciale. «Grazie» disse.
«Buona compagnia, aristocrazia ebraica» insistette lui. 
«Capisco» disse lei, senza guardarlo. 
«La sua compagnia sarebbe un onore» Samitzki insistette di nuovo.
«Non si preoccupi, la Duchessa si abituerà a noi» disse il musicista Zimbelman sottovoce.
«Si è iscritta, no? E allora perché è così fredda?» disse qualcuno dall'angolo.
Frau Milbaum lo squadrò con i suoi occhi verdi. «Gentaglia!» Aveva finalmente scagliato fuori la

parola come un sasso.
«Ci sta chiamando gentaglia» disse Zimbelman. «Gentaglia, ci sta chiamando.»
La  cameriera  servì  del  formaggio  con  vino  di  Bordeaux.  Il  dottor  Pappenheim  era  seduto

accanto allo yanuka e lo incoraggiava. «Non c'è d'aver paura. La gente è molto amichevole. Salirai
sul palcoscenico e canterai.»

«Ho paura» disse il bambino.
«Non c'è niente di cui aver paura, la gente è molto amichevole».
Il direttore mandava giù un bicchiere dopo l'altro. Diventò rosso in faccia. «Andiamo nel nostro

paese natale, Samitzki, dovremo imparare a bere.»
«Lì bevono vero alcool, non birra qualunque.»



«E cosa faranno a un goy come me?»
«Non ti  preoccupare,  non hai  nulla da temere se non la  circoncisione» disse Zimbelman,  e

pensò di avere un po'  esagerato.  «Non ti preoccupare.  Malgrado tutto,  gli  ebrei non sono dei
barbari.»

Ꙍ



Gustave Flaubert (1821 – 1880)

Salammbô

C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.
Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour

anniversaire  de  la  bataille  d'Eryx,  et  comme  le  maître  était  absent  et  qu'ils  se  trouvaient
nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté. 

[…] Il y avait là des hommes de toutes les nations, des Ligures, des Lusitaniens, des Baléares,
des Nègres  et  des  fugitifs  de  Rome.  On entendait,  à  côté  du lourd patois  dorien,  retentir  les
syllabes  celtiques  bruissantes  comme  des  chars  de  bataille,  et  les  terminaisons  ioniennes  se
heurtaient aux consonnes du désert, âpres comme des cris de chacal. Le Grec se reconnaissait à
sa taille mince, l'Egyptien à ses épaules remontées, le Cantabre à ses larges mollets. Des Cariens
balançaient  orgueilleusement  les  plumes  de  leur  casque,  des  archers  de  Cappadoce  s'étaient
peint avec des jus d'herbes de larges fleurs sur le corps, et quelques Lydiens portant des robes de
femmes dînaient en pantoufles et avec des boucles d'oreilles. D'autres, qui s'étaient par pompe
barbouillés de vermillon, ressemblaient à des statues de corail. Ils s'allongeaient sur les coussins,
ils mangeaient accroupis autour de grands plateaux, ou bien, couchés sur le ventre, ils tiraient à
eux les morceaux de viande, et se rassasiaient appuyés sur les coudes, dans la pose pacifique des
lions lorsqu'ils dépècent leur proie.

[…] Ensuite les tables furent couvertes de viandes : antilopes avec leurs cornes, paons avec
leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelles et de buffles, hérissons au
garum,  cigales  frites  et  loirs  confits.  Dans des  gamelles  en bois  de  Tamrapanni  flottaient,  au
milieu du safran, de grands morceaux de graisse. Tout débordait de saumure, de truffes et d'assa
foetida. Les pyramides de fruits s'éboulaient sur les gâteaux de miel, et l'on n'avait pas oublié
quelques-uns de ces petits chiens à gros ventre et à soies rosés que l'on engraissait avec du marc
d'olives,  mets  carthaginois  en  abomination  aux  autres  peuples.  La  surprise  des  nourritures
nouvelles  excitait  la  cupidité  des  estomacs.  Les  Gaulois  aux  longs  cheveux  retroussés  sur  le
sommet de la tête, s'arrachaient les pastèques et les limons qu'ils croquaient avec l'écorce. Des
Nègres n'ayant jamais vu de langoustes se déchiraient le visage à leurs piquants rouges. Mais les
Grecs rasés, plus blancs que des marbres, jetaient derrière eux les épluchures de leur assiette,
tandis que des pâtres du Brutium, vêtus de peaux de loups, dévoraient silencieusement, le visage
dans leur portion.

⎈

Si era a Megara, sobborgo di Cartagine, nei giardini di Amilcare.
I  soldati che egli aveva comandato in Sicilia celebravano con un gran festino l’anniversario

della  battaglia  di  Erice,  e  poiché  il  padrone  di  casa  era  assente  ed  essi  erano  numerosi,
mangiavano e bevevano in piena libertà. […]

C’erano uomini di tutti i paesi: Liguri, Lusitani, Balearici, Negri e disertori romani. Accanto al
rozzo dialetto dorico si sentivano risuonare le sillabe celtiche rumorose come ruote di carri da
battaglia, e le desinenze ioniche contrastavano con le consonanti del deserto, aspre come gridi di
sciacalli. Il Greco si riconosceva dalla figura snella, l’Egiziano dalle spalle rialzate, il Cantabrico dai
robusti  polpacci.  I  Carii  facevano  ondeggiare  fieramente  le  piume  dell’elmo,  gli  arcieri  di



Cappadocia si erano dipinti grandi fiori sul corpo con succhi d’erba, e alcuni Lidii, che portavano
abiti femminili e orecchini mangiavano in pantofole. Altri, che per vanità si erano impiastricciati
di  cinabro  assomigliavano  a  statue  di  corallo.  Sdraiati  sui  cuscini,  mangiavano  accovacciati
intorno a  grandi  vassoi,  oppure,  stesi  sul  ventre,  si  portavano  alla  bocca  pezzi  di  carne  e  si
saziavano appoggiati sui gomiti, nella placida posa dei leoni che sbranano la preda. […]

Le tavole furono quindi coperte di carni: antilopi con le corna, pavoni con le piume, montoni
interi,  cotti  nel vino dolce,  cosciotti  di  cammella e di bufalo,  ricci  al  garo,  cicale fritte  e ghiri
canditi. Nelle gamelle di legno di Tamrapani, grandi pezzi di grasso galleggiavano nello zafferano.
Il tutto era fortemente impregnato di salamoia, tartufi e assafetida.

Le piramidi di frutta crollavano sui dolci al miele, e non mancavano quei rosei cagnolini ispidi e
panciuti,  che  venivano  ingrassati  con sansa  d’olive,  specialità  cartaginese  aborrita  dagli  altri
popoli. La novità dei cibi eccitava la bramosia degli stomaci. I Galli, con i lunghi capelli raccolti in
alto, si litigavano il limoni e le angurie che addentavano con la scorza. I Negri, che non avevano
mai visto le aragoste, si graffiavano il viso con i loro aculei rossi.  I Greci dal volto glabro, più
bianco del marmo, si buttavano alle spalle i resti del cibo, mentre i pastori del Bruzio, vestiti di
pelli di lupo, si abbuffavano in silenzio, la testa nel piatto.



Marco d’Arienzo (1811 – 1877)

Epigramma

Magnammo, amice mieie, e po' vevimmo,
Nzi' c'arde lo locigno a la cannela:
Pocca st'ora de spasso che tenimmo
Scappa, comme pe mare fa la vela.

Nce simmo mo: vedimmoncenne bene!
Lo presente è nu sciuscio, e nun se vede;
Lo passato è passato, e cchiù non vene;
E a lo dimane chi nce mette pede?

                                ᴥ

Mangiamo, amici miei, e poi beviamo
finché arde la fiammella alla candela,
poiché quest’ora di divertimento che abbiamo
scappa, come per mare fa la vela.

Ci siamo ora: godiamocela!
Il presente è un soffio e non si vede,
il passato è passato e più non torna
e al domani, chi s’azzarda a pensarci! 
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