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Giove fa piovere, dal cielo una 
grande 

tempesta, le correnti d'acqua 
sono gelate....... 

Abbatti la tempesta, metti legna 
nel fuoco, 

mescola il dolce vino senza 
risparmio, 

mettendo un morbido cuscino 
intorno alla testa. 

(Fr. 338 LP) 

Non bisogna abbandonare 
l'animo alle sventure, 

infatti per niente gioverà 
affliggerci 

o Bucchis, ma ottimo fra i 
farmaci 

è farsi portare il vino per 
inebriarsi
(Fr. 91 D.) 

                 A L C E O         

 Bagni il vin l’uno e l’altro polmone,
     Beviam; l’astro va in alto 
avanzando:
     Tutto ha sete per l’arsa 
stagione.
     La cicala, dai rami cantando,
     Entro l’ale racchiusa, diffonde
     Il suo stridulo verso in quell’ora

  Fr. 347 V:

       ,   τέγγε πλεύμονας οἴνωι τὸ γὰρ
 , ἄστρον περιτέλλεται

 '  ,   ἀ δ ὤρα χαλέπα πάντα δὲ
'  , δίψαισ ὐπὰ καύματος

 '     ἄχει δ ἐκ πετάλων ἄδεα τέττιξ
... 

  ,   ἄνθει δὲ σκόλυμος νῦν δὲ
  γύναικες μιαρώταται

 ' ,  <    > λέπτοι δ ἄνδρες ἐπεὶ
    κεφάλαν καὶ γόνα Σείριος

ἄσδει
 



Vides ut alta stet niue candidum
Soracte, nec iam sustineant onus

siluae laborantes, geluque
flumina constiterint acuto?

Dissolue frigus ligna super foco
large reponens atque benignius

deprome quadrimum Sabina,
o Thaliarche, merum diota.

Permitte diuis cetera, qui simul
strauere uentos aequore feruido

deproeliantis, nec cupressi
nec ueteres agitantur orni.

Quid sit futurum cras fuge quaerere et
quem Fors dierum cumque dabit lucro

appone, nec dulcis amores
sperne puer neque tu choreas,

donec uirenti canities abest
morosa. Nunc et Campus et areae

lenesque sub noctem susurri
composita repetantur hora,

nunc et latentis proditor intimo
gratus puellae risus ab angulo
pignusque dereptum lacertis

aut digito male pertinaci.

 Laggiù si staglia il Soratte, vedi?, con candido 
manto di neve. Stremati, faticano i rami a 
reggere il peso. Per il gelo tagliente, fiumi e 
ruscelli si sono rappresi. 

 Dissolvi il freddo nutrendo la fiamma con larga 
provvista di ceppi e senza risparmio, attingi, 
Taliarco, vino di quattr’anni, puro, dall’orcio 
sabino a duplice ansa. 

 Il resto, rimettilo in mano agli dei: bastò che 
abbattessero i venti in lotta sul gran ribollire 
marino, perché d’incanto i cipressi non più 
s’agitassero, e gli orni vetusti.

Che cosa t’attenda in futuro, rinuncia a 
indagare: qualunque altro giorno t’aggiunga 
il destino, tu devi segnarlo all’attivo. Sei 
giovane, non disprezzare gli amori gentili, le 
danze, 

 fin tanto che il tuo verdeggiare rimane lontano 
da uggiosa canizie. Il campo sportivo, 
adesso, e le piazze, e sull’imbrunire, all’ora 
che s’è concordata, di nuovo uno scambio di 
dolci sussurri 

e il riso che, lieto zampillo, tradisce la giovane 
donna appiattata in un angolo oscuro e, 
pegno d’amore, il monile, sfilato da un 
braccio, da un dito che solo per finta rilutta.

ORAZIO, Ode I,11



Kylix di Exechias 
con Dioniso su 
imbarcazione a 
Vela, da Vulci, 

530 a.C.



      Questa kulix attica a figure nere è stata realizzata dal pittore Exekias intorno 
al 530 a.C. e costituisce una delle attestazioni più arcaiche del mito di Dioniso e 
i pirati tirreni. Presenta un’importante innovazione tecnica nell’uso del fondo 
corallino ed inoltre è uno dei rari esempi di rappresentazione a soggetto 
dionisiaco ad opera della bottega di Exekias. Al centro del vaso è visibile 
Dioniso sdraiato in una barca con protome animale che naviga verso sinistra. Il 
dio è barbato, veste l’ himation e tiene nella mano destra un corno. A chiarire il 
significato della scena il tralcio carico di grappoli d’uva, nato dall’albero della 
nave per miracolo del dio, particolare presente nell’ Inno omerico a Dioniso , e i 
sette delfini, i pirati puniti per averlo rapito, disposti intorno all’imbarcazione. 
L’iconografia di Dioniso barbuto è tipica della pittura vascolare attica arcaica, 
sia a figure nere che rosse, anche se nelle fonti più antiche, come quella 
omerica, è descritto un dio giovane e quindi imberbe. Inoltre si deve notare che 
la kulix è uno dei pochi esempi in cui non è raffigurata la metamorfosi in atto, 
ma come già avvenuta. La scelta di tale soggetto è stata interpretata in termini 
cultuali; infatti, secondo Gasparri (1992), “chi beveva da tale coppa, nel ricevere 
il dono del dio, comunicava con il dio, assisteva alla sua epifania partecipando 
al suo mistero. Questo vaso anomalo era destinato non ad un comune 
simposiasta, bensì ad un mystes”.



Cratere a volute apulo 
a figure rosse con la nascita

di Dioniso 
dalla coscia di Zeus, 
da Ceglie del Campo, 
inizi del IV sec. a.C.



Si tratta del famoso cratere italiota su cui è 
rappresentata la nascita del dio, generato dall'unione 
fra Zeus e la giovane Semele.  Ed è lo stesso Zeus a 
salvare suo figlio alla morte della madre, 
nascondendolo nella sua coscia e partorendolo alla 
presenza di molte divinità del pantheon greco. 

Barbato o imberbe, dall'aspetto solenne o androgino, 
Dioniso è soprattutto il dio del vino, la rossa bevanda 
ottenuta dal frutto della vite, che fa da filo 
conduttore del percorso espositivo: partendo dalle 
prime lontane tracce della coltivazione della vite, 
vengono analizzate la diffusione, le tecniche di 
produzione e il commercio 
del vino nel bacino del Mediterraneo.



Anfora attica a figure 
nere (particolare) con 
maschera di Dioniso, 

da Tarquinia, 
fine del VI sec. a.C.



Stamnos attico a figure 
rosse con rituali per la 

maschera-idolo di Dioniso, 
da Nocera dei Pagani, fine 

del V sec. a.C.

Stamnos attico a figure 
rosse con donne davanti al 
simulacro di Dioniso, metà 

del V sec. a.C.





Cratere (vaso per mescere vino) a figure rosse
Ceramica, produzione apula
Metà del IV secolo a.C.
Da Squinzano (Lecce)
Lato A: scena dionisiaca. Una Menade avanza in corsa con tirso (bastone ornato di edera) in pugno, 
seguita da un Satiro con flauto e tirso; tra i due compare un essere mostruoso.



Oinochoe (brocca) a figure rosse
Ceramica, produzione apula Pittore di Verona, metà del IV secolo a.C.
Sul corpo del vaso si riconosce una scena di libagione: una figura femminile (Menade o 
Ninfa), 
riccamente ingioiellata e vestita con un ampio chitone, impugna un ramo fiorito sorregge 
una cista 
(scatola) di offerte, tra le quali si riconoscono delle uova, mentre, un Satiro versa vino 
sull'altare con un kantharos. 



Kylix (coppa) a figure rosse
Ceramica, produzione attica
Vicino al Pittore di Panaitios, 500 a.C.
Nel tondo centrale della coppa è raffigurato un uomo barbato, che, ubriaco, avanza barcollando; 
sul palmo sinistro regge uno skyphos (coppa), di cui pare indicare il contenuto con la mano destra; 
alle sue spalle compare un thymiaterion (incensiere), mentre nel campo é la scritta 
HO PAIS KALOS (il fanciullo è bello). 



Oinochoe (brocca) a collo lungo a figure rosse
Ceramica, produzione apula
Officina del Pittore dell’Ilioupersis, metà del 
IV secolo a.C.
Sul corpo del vaso è raffigurata una scena di 
libagione: ai lati di un altare, reso con sapienza 
prospettica, Hermes e Nike (Vittoria) compiono 
offerte e libagioni; Hermes, riconoscibile per gli 
alti calzari, il caduceo (bastone con serpente 
attorto) nella mano e il petaso (copricapo del 
viaggiatore) legato al collo, versa il contenuto 
di un'oinochoe sull'altare, mentre Nike alata sorregge 
una phiale (vassoio) colma di primizie; sopra l'altare 
è rappresentato un bucranio ornato da ghirlande.







Cratere a volute attico 
con preparativi per la 

rappresentazione di un 
dramma satiresco al 

cospetto di Dioniso, da 
Ruvo di Puglia, 

400 a.C.



Anfora del Pittore di
Amasis, da Vulci. 
Lato B: Dioniso e 
Menadi, 530 a.C.



Skyphos attico a figure 
nere con scene di komos,
Da Taranto, fine VI sec. 

a.C. a.C.



Il termine Kòmos (in greco ) indica, nell'κῶμος
antica Grecia, un corteo rituale, a piedi o talvolta su 
carri, durante il quale i partecipanti si 
abbandonavano ad un'atmosfera di ebbrezza, ad 
espressioni di sfrenatezza e baldoria, sottolineate 
da canti, accompagnate dalla musica dell'aulos, della 
lira e della cetra e condite da disinibite e giocose 
manifestazioni di oscenità e allusività a sfondo 
sessuale.

http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rito
http://it.wikipedia.org/wiki/Aulos
http://it.wikipedia.org/wiki/Lira_%28strumento_musicale%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Cetra
http://it.wikipedia.org/wiki/Allusione


Si trattava di un'espressione di socialità non 
confinata unicamente alla sfera delle pratiche religiose 
pubbliche, come ad esempio le Dionisie, le Falloforie e 
altre celebrazioni collegate all'importante culto di 
Dioniso, ma viva e presente anche quale forma di 
ritualità privata. Si accompagnava infatti a 
festeggiamenti quali le celebrazioni nuziali ed era 
strettamente collegato a importanti pratiche sociali 
quali il banchetto e il simposio. In questo ambito il 
kòmos dava libero sfogo alla voglia di sfrenatezza e 
bisboccia che faceva seguito alle pratiche conviviali, 
costituendo un’importante componente della vita 
sociale nell’antica Grecia.
I partecipanti al komos vengono chiamati comasti e le 
relative manifestazioni di ebbrezza sono dette 
comastiche oppure orgiastiche.

http://it.wikipedia.org/wiki/Dionisie
http://it.wikipedia.org/wiki/Falloforia
http://it.wikipedia.org/wiki/Dioniso
http://it.wikipedia.org/wiki/Banchetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Simposio_e_pratiche_simposiali


Cratere a volute 
protoapulo del

Pittore delle Carnee, 
con rappresentazione 

di Dioniso.
Da Ceglie del Campo, 

IV sec. a.C.



Cratere corinzio da Cerveteri, 590 a.C.



Satiri e menadi al simposio, 500 a.C. , Firenze, Museo archeologico  



Satiro e Dioniso, fondo della coppa



Paestum, Tomba del tuffatore, 480 a.C. Ricostruzione



Paestum, Tomba del tuffatore, 480 a.C. Ricostruzione



Tra i pezzi di inestimabile valore storico e artistico conservati nel museo, ci sono le 
lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura di età 
greca della Magna Grecia. È una sepoltura a lastroni, chiusa da una copertura piana, 
con affreschi sulle pareti interne. Sulla lastra di copertura è dipinto un uomo che si 
tuffa in acqua: il tuffo simboleggia il passaggio dalla vita alla morte. La decorazione 
dipinta della tomba detta del tuffatore, trovata nel 1968, illustra un grande momento 
della pittura greca, verso il 480 a.C., caratterizzata dallo stesso spirito dei pittori 
vascolari dello stile severo. Sulle quattro lastre, che costituiscono le parti della cassa, 
sono rappresentate scene tradizionali di simposio e di banchetto (lati lunghi nord e 
sud) e personaggi in cammino (lati brevi est ed ovest); la scena principale sul 
coperchio evoca un paesaggio marino dove le ondulazioni fanno sentire un fremito 
della superficie dell'acqua, mentre il tuffatore è colto in pieno volo, in un movimento 
di grande eleganza.
I personaggi dei banchetti, a gruppi di due, sono presentati con grande vivacità in 
diverse posizioni: mentre giocano al cottabo, suonano la cetra o il dìaulos, ed allungati 
o seduti sui letti conversano animosamente. I movimenti si distribuiscono da un 
gruppo all'altro attraverso le posizioni dei corpi, con i busti mostrati in tre quarti ed in 
completa torsione, i volti animati da intense espressioni.
Il pittore ha utilizzato la tecnica a tempera con il procedimento della sinopia, su di un 
intonaco di calce e sabbia, applicato in due strati dei quali il più sottile, in superficie, 
ben levigato e liscio, contiene anche una polvere di marmo che gli conferisce 
brillantezza e consistenza.
Queste pitture permettono di osservare le relazioni che uniscono artisti ed artigiani, 
pittori e decoratori di vasi. Due degli elementi essenziali della creazione pittorica sono 
allora pienamente padroneggianti: il disegno ed il volume dei corpi.



Paestum, Tomba del tuffatore, 480 a.C. 
Lastra di copertura: il tuffatore



Paestum, Tomba del tuffatore, 480 a.C. 
Lastra nord: scena di convivio. 

Da destra: gli amanti e due giocatori di kottabos. 



Gioco del cottabo:
Gioco molto in voga presso i Greci e gli Etruschi, e che noi conosciamo dalle 
descrizioni lasciateci dagli antichi, delle rappresentazioni vascolari e da vari 
esemplari, rinvenuti negli scavi, dello strumento che serviva per giocare e si 
chiamava anch'esso cottabo.
Alceo e Anacreonte ne parlano già nel sec. VI a.C. Si vede frequentemente nelle 
scene di banchetto dipinte su vasi a figure rosse: esso era infatti il passatempo 
preferito dalla gioventù ateniese, specialmente durante i conviti.
La passione per questo gioco predominò nel suo paese d'origine, la Sicilia.
Le fonti parlano di due tipi di cottabo:

1) Consisteva nel lanciare alcune gocce di vino rimaste nel fondo della tazza 
contro dei piccoli vasi messi a galleggiare in un recipiente pieno d'acqua: chi ne 
colpiva il maggior numero diveniva vincitore, e come premio ne riceveva uova, 
farina, dolci o presagi, specie in amore.

2) Descritto da Antifone è composto da tre parti: un'asta verticale di lunghezza 
variabile (m.1.30-2) assottigliato in alto, di cui un'estremità è fissa sopra una base 
pesante. Sull'estremità superiore è posto in bilico un dischetto. A mezz'asta è 
infilato un secondo disco più grande, sostenuto da una ghiera fissa o da un 
anello scorrevole. Il giocatore lanciava della libazione contro il piattello in bilico che 
doveva cadere nel manes (il disco centrale).



Paestum, Tomba del tuffatore, 480 a.C. 
Lastra nord: particolare degli amanti



Paestum, Tomba del tuffatore, 480 a.C. 
Lastra nord: particolare dei giocatori di kottabos



Paestum, Tomba del tuffatore, 480 a.C. 
Lastra sud: scena di convivio. 

Da destra: flautista e giovane preso dall’estasi musicale, 
coppia di invitati a colloquio e citaredo con cetra 

nella destra e uovo nella sinistra. 



Paestum, Tomba del 
tuffatore, 480 a.C. 

Lastra sud: particolare 
del flautista e del 

giovane preso 
dall’estasi musicale. 



Paestum, Tomba del 
tuffatore, 480 a.C. 

Lastra sud: particolare 
del citaredo. 



Paestum, Tomba del tuffatore, 480 a.C. 
Lastra est. Efebo nell’atto di versare dall’oinochoe che 

tiene nella destra; alle sue spalle, grande cratere a volute 



Skyphos di fabbrica orientale a decorazione 
geometrica, da Pithekusa, metà VIII sec. a.C.

«Di Nestore […] 
la coppa

gradevole a bersi. 
Ma chi con questa 

coppa beve, 
lui subito 

prenderà desiderio 
di Afrodite dalla 

bella corona».



Vaso plastico di officina corinzia, ‘il beone’, da Tebe, 
580 a.C.



Anfora attica a figure 
rosse del Pittore di 

Andokides. 
Atena con Eracle 

banchettante,
da Vulci, 530 a.C.



Psyktér attico a figure rosse da Cerveteri. 
Un’etera gioca al cottabo, 510-500 a.C.





Cratere attico a 
colonnette

a figure rosse.
Lato A: giovane e adulto 
barbuto su letti tricliari.
Lato B: tre personaggi 

maschili.
Da Rutigliano, contrada 

Purgatorio, 470 a.C.



Cratere a figure rosse 
del Pittore di Amykos.

Punizione di Fineo.
Da Ruvo di Puglia, 
collezione Jatta,

ultimo quarto V sec.a.C.



• IIl Pittore di Amykos è considerato un diretto discepolo del Pittore c.d. 
di Pisticci, il capostipite del gruppo protolucano, da molti ritenuto di 
probabile provenienza e formazione greca. Entrambi hanno operato 
a Metaponto. Il Pittore di Amykos riflette più direttamente lo stile 
austero del maestro nel trattamento delle figure umane. Le 
frequenti scene d’inseguimento amoroso e di carattere dionisiaco 
mostrano immagini femminili slanciate e rigide nel loro abbigliamento. 
Non mancano nel suo repertorio scene più complesse ispirate dalla 
mitologia greca e dal teatro tragico contemporaneo. Infatti, le 
allusioni al mito degli Argonauti sull’hydria eponima raffigurante la 
cattura di Amykos e sul cratere a volute della “Collezione Jatta” di 
Ruvo di Puglia, con la liberazione di Fineo dalle Arpie per opera dei 
Boreadi, ricordano la fortuna della Medea euripidea, in scena proprio 
in quegli anni. Dello stesso Euripide è la tragedia Eolo, da cui viene 
preso in prestito il tema rappresentato sull’hydria rinvenuta a 
Canosa: il suicidio di Canace.



Cratere di fabbrica cumana con scena di banchetto,
330-320 a.C.



Oinochoe con scena
di banchetto,
seconda metà 
del IV sec. a.C.



Rhyton apulo a figure 
rosse. Lato A: testa di 
satiro barbuto, sul collo 
giovane sdraiato con 

patera, IV sec. a.C.



Ipotesi ricostruttiva di scena di simposio, basata sulla 
planimetria della ‘Tomba degli Atleti’ di Taranto, 

fine VI-inizi V sec. a.C.



Kantharos sovraddipinto, da Metaponto, con 
iscrizione: «[…] sono il dispensatore (ai mortali?) del 

nettare dolce a bersi», IV sec. a.C. 



Cratere a campana 
in stile di Gnathia, 

da Manduria, 
seconda metà del 

IV sec. a.C.



Cratere apulo con menade danzante, da Rudiae, 
seconda metà del IV sec. a.C.



Cratere a campana 
con satiro, da 

Taranto, fine del IV 
sec. a.C.

Cratere a campana 
con scena dionisiaca, 

da Taranto, 
fine del IV sec. a.C.



Applicazione per letto funebre in terracotta dorata 
raffigurante una figura maschile sdraiata su kline, 

da Taranto, IV sec. a.C.



Corredo della tomba a semicamera 4/1981, Bitonto, 
via Traiana, seconda metà del IV sec. a.C.



Corredo della 
tomba 9/1981, 

Bitonto, 
via Traiana, 

seconda metà 
del IV sec. a.C.



Corredo della tomba 
1/1986, deposizione 

esterna, Bitonto, 
via Traiana, 

inizi del III sec. a.C.

Corredo della tomba 
6/1982, Bitonto, 

via Traiana, 
inizi del III sec. a.C.



Napoli. 
Ipogeo dei Cristallini, 

tomba C
(fine IV sec. a.C.-prima 

metà del III sec. a.C.).



Nelle tombe di via Cristallini è evidente in che 
modo l’ambiente napoletano si sia 
appropriato del linguaggio greco del IV secolo 
a.C. e lo abbia elaborato secondo elementi 
propri: un esempio lampante è costituito dai 
letti che corrono lungo le pareti, questi, 
infatti, sono molto simili a quelli delle tombe 
dipinte alessandrine, con la differenza però 
che in questo ipogeo non servono come 
kline, ma come veri e propri sarcofagi scolpiti 
(unico esempio in Italia meridionale).



Napoli. 
Ipogeo dei Cristallini, 

tomba C
(fine IV sec. a.C.-prima 

metà del III sec. a.C.).



Il simposio in Tracia: Kazanlǎk 



Tracia,  Tomba di Kazanlǎk (fine IV sec. a.C.-primi 
decenni III sec. a.C.).



Tracia. Tomba di Kazanlǎk, particolari
(fine IV sec. a.C.-primi decenni III sec. a.C.).



Tracia. Tomba di Kazanlǎk, particolari
(fine IV sec. a.C.-primi decenni III sec. a.C.).



Gruppo fittile con scena di simposio, dalla tomba a camera 
del ‘banchetto’ della necropoli occidentale di Egnazia, III sec. 

a.C.



Argenti da Boscoreale, I sec. d.C.

Il tesoro è costituito da 109 pezzi e comprende 
un servizio da tavola in argento, più alcuni 
monili d'oro, rinvenuto presso il lacus del 
torcularium (ambiente che ospitava il torchio 
per la spremitura dell'uva) della villa.



Argenti da Boscoreale, 
‘Memento mori’,

I sec. d.C.

Supellettili da tavola: i grandi vassoi nei 
quali venivano serviti i cibi agli invitati, i 
recipienti delle bevande, quelli per lavarsi 
le mani, le marionette a forma di 
scheletro "memento mori" pre-cattolica.



Area vesuviana, 
I sec. d.C.

‘Memento mori’



Tivoli, Villa Adriana, Canopo. II sec. d.C.
monumentale stibadium in muratura del 
Canopo ed in particolare nel giardino cenatio,il 
cd. Ninfeo-Stadio, il cui settore 
meridionale,terminante con una gradinata ad 
emiciclo con un elaborato gioco d’acqua



Ascoli Satriano, Faragola.
Cenatio della villa tardoantica



Lo scavo della villa romana di Faragola,nel territorio di Ascoli Satriano ha 
portato alla scoperta di uno degli stibadia meglio conservati e più elaborati 
tra quelli finora noti, all’interno di una sala da pranzo riccamente decorata, 
nella quale è possibile cogliere molti degli elementi più caratteristici degli 
spazi conviviali e dei riti del banchetto in una residenza rurale aristocratica 
di età tardoantica . Pur non essendo la villa ancora nota nella sua interezza, 
appare già ora evidente che la cenatio abbia costituito uno dei poli principali 
della sua complessa articolazione architettonica e funzionale. Sulla base 
delle attuali, ancora limitate, conoscenze, l’altro elemento centrale del 
complesso è costituito dall’ampio settore termale, significativamente 
collegato alla cenatio tramite un corridoio, che sembra definire un vero e 
proprio percorso ufficiale: la circostanza non sorprende affatto poiché è 
nota l’importanza assunta dalle terme e dalle sale da pranzo nelle residenze 
rurali tardoantiche, a conferma della centralità attribuita dalle aristocrazie 
sia alla cura del corpo sia ai piaceri del banchetto, ed in generale agli spazi e 
alle pratiche della sociabilità e della convivialità.
Le grandi terme comprendono un ampio salone interamente pavimentato 
con un pregevole mosaico geometrico policromo, databile IV- V sec. d.C., 
probabilmente utilizzato per esercizi ginnici, massaggi ed altre attività 
termali, le sale tiepide (tepidaria) e calde (caldaria), oltre ad un vano 
pavimentato con marmi, che consentiva l’accesso a vasche di diverse 
dimensioniper bagni caldi, tiepidi e freddi.



Ascoli Satriano, Faragola.
Cenatio della villa 

tardoantica: particolare 
dello stibadium.



Roma, Catacomba di Priscilla. 
Fractio panis, particolare. II sec. d.C. 



   

Un locale sotterraneo diviso da un arco, mostra sulle  pareti affreschi che risalgono 

alla metà del II secolo d.C dove,  tra festoni e ghirlande, sono raffigurati episodi biblici.  

Nell’arco della nicchia centrale che conclude l’ambiente è dipinta, su uno sfondo rosso 

pompeiano, una mensa presso la quale sono disposte sette figure: 

cinque uomini adagiati sul divano  tricliniare, una donna seduta col capo velato e 

all’estremità destra, nel posto d’onore,  un uomo che indossa tunica e pallio;  

è seduto, ha le braccia protese sulla mensa e compie l’atto di spezzare il pane. 

Davanti a lui  un calice, un piatto con due pesci e un altro piatto con cinque pani. 

Ai lati della mensa sette ceste contenenti  dei pani: tre da una parte  quattro dall’altra.

Non si tratta  di un rito esoterico, ma della  “FRACTIO PANIS” (spezzare il pane),

della Cappella greca nella Catacomba di Priscilla a Roma. E’  la più antica 

raffigurazione della Cena Eucaristica rappresentata come veniva vissuta - nel contesto 

di un banchetto  in una casa privata - dalle primissime comunità cristiane nel I e II secolo 

e come l’aveva vissuta Gesù, quando nell’Ultima Cena donò, nel segno del pane 

e del vino, il suo corpo  che stava per essere  sacrificato come agnello pasquale 

della Nuova Alleanza. I cinque pesci e le sette ceste di pane,  rimandano alla 

moltiplicazione dei pani e dei pesci, il miracolo narrato nei 4 Evangeli che si collega 

alla promessa di un pane che non perisce: “Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue ha la vita eterna” (Gv.6).  

Il miracolo dei pani venne assunto per alludere al Cibo Eucaristico nella decorazione 

dei sarcofagi dove, mediante episodi biblici, era raffigurata la fede e la speranza 

in Cristo risorto.



Costanza (Tomis), tomba del banchetto: 
raffigurazione di un banchetto su 
stibadium
(metà del IV d.C.)



Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo. 
Mosaico con la raffigurazione 
dell’ultima cena (inizi VI d.C.)



Vangelo di Rossano (Rossano
Calabro, Museo dell’Arcivescovado):
ultima cena (VI d.C.)



Leonardo da Vinci, Ultima Cena,  1494-1498. 
Milano, santuario di Santa Maria delle Grazie.
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