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“Storie e riflessioni fantastiche sulla Sima 
del Banchetto etrusco di 2600 anni fa” 

di Luciano Scali 

C he il tempo scorra in fretta ce ne rendiamo conto quando è già passato e nessuno 
può farlo ritornare indietro. I vecchi aggiungevano con saggezza “Che il tempo è ga-
lantuomo” perché induce l’ottimista a ricordare le belle cose passate e far apparire 

meno brutte quelle che invece lo erano state davvero. Anche per il Banchetto Etrusco è sta-
to così. Iniziato quasi per caso in un periodo di euforia e partecipazione collettiva a seguito 
di eventi di straordinaria importanza, è divenuto oggi qualcosa di diverso, meno sentito e 
partecipato ma comunque un punto d’incontro per ricordare e ritrovarsi. Vent’anni sono tra-
scorsi dalla prima edizione “tutta murlese” che la nostra Associazione Culturale ebbe 
l’onore di organizzare e con queste poche pagine messe assieme in fretta, intende condivi-
dere alcuni momenti emotivi vissuti anche se potranno apparire incomprensibili o fuori luo-
go ma che invece appartengono ad una avventura che non accenna a esaurirsi. 
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Breve premessa 
“storica” 

 

L a storia di quello che sarebbe dive-
nuto in seguito il “Banchetto Etru-
sco” prese avvio ventuno anni fa da 

un’idea di Giovanni Parenti il quale inte-
se realizzare all’interno del Castello di 
Murlo una elegante cena dove i cibi fos-
sero preparati esclusivamente con ingre-
dienti conosciuti in epoca etrusca. 
Forse l’idea nacque dalle mostre che si 
erano tenute a Siena: a Palazzo Patrizi 
negli anni ‘70, all’Ospedale di Santa Ma-
ria alla Scala ed in seguito alla “Marcolina” nel Palazzo Pubblico dove erano stati presentati i reperti 
venuti alla luce a Poggio Civitate in poco più di cinque lustri di scavi archeologici. Per metterla in 
pratica si avvalse dell’ausilio di più ristoranti a ciascuno dei quali affidò l’incarico di preparare un 
piatto che si uniformasse a tale condizione e che l’insieme di tutti gli elaborati costituisse il menù 
della cena. 
In contemporanea all’evento riportato, si stavano svolgendo presso l’Università di Torino importanti 
ricerche per individuare nel DNA di alcune popolazioni moderne, caratteristiche genetiche comuni 
con altre popolazioni del passato. 
L’equipe del prof. Alberto Piazza che dirigeva tale programma aveva individuato in Murlo il luogo 
ideale ove effettuare prelievi sugli abitanti per riscontrare affinità con i loro antichi progenitori etru-
schi. Le teorie dei ricercatori suscitarono l’interesse della rivista francese “le Figaro” che dette luogo 
con tempestività ad un servizio sull’argomento coinvolgendo numerosi personaggi locali che furono 
messi a confronto con quelli di note raffigurazioni etrusche. 
Il successo dell’iniziativa fu straordinario e, di pari passo anche la notorietà di Murlo. 
L’idea di prendere spunto dalla cena di Giovanni Parenti, supportata dagli episodi accaduti nel frat-
tempo, venne favorevolmente accolta tanto da suggerire di dare avvio ad un evento che sarebbe 
stato poi ripetuto negli anni successivi fino a giungere all’edizione odierna. Molti personaggi hanno 
preso parte a tale iniziativa, alcuni purtroppo non sono più tra noi, altri si sono trasferiti o si sono 
stancati non riconoscendosi più nella formula attuale così distante dalle prime edizioni. Il mondo 

cambia rapidamente e chissà 
quante risate si farebbero gli abi-
tanti di Poggio Civitate nel vederci 
indaffarati a ricreare atmosfere di 
tempi così lontani convinti, magari, 
di averli riprodotti almeno in parte. 
Con questo non vorremmo creare 
sconforto nei presenti ma invece 
invitarli a sfogliare le poche pagine 
di questo opuscolo con l’intento di 
trovarvi qualcosa delle edizioni 
passate ma anche spunti, curiosi-
tà, un po’ di cultura e soprattutto 
l’impegno preso ad ogni livello, di 
fare qualcosa che non venisse di-
menticata, come spesso accade 
non appena le cene hanno fine. 
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             “Il ritorno degli etruschi” 
“Sabato 10 agosto 1985 alle ore 19 nella piazza del Castello di 
Murlo verranno inaugurati i locali del nuovo Museo Archeolo-
gico ricavati dal restauro del Palazzone vescovile” 
Così recitava il testo 
dell’invito alla popolazio-
ne a partecipare ad un 
evento epocale destina-
to a segnare la storia del 
piccolo abitato di Murlo. 
In serata fece seguito 
una cena con proiezione 
di un documentario RAI 
sugli itinerari degli etru-
schi in Toscana al termi-

ne del quale gli allievi dell’Accademia Chigiana tennero 
un concerto.  L’Amministrazione dell’epoca, guidata dal 
sindaco Romualdo Fracassi, dette grande risonanza 
all’avvenimento inserito nel più ampio Progetto Etruschi 
culminato con la mostra Case e Palazzi presso 
l’ospedale di Santa Maria della Scala a Siena. Tre anni 
più tardi, il 9 luglio 1988, venne inaugurato “l’Antiquarium 
di Poggio Civitate” con i reperti provenienti dagli scavi e 
con una mostra di pittura presentata da alcuni artisti loca-
li. Significativa è quella data del 10 agosto, non scelta a 
caso per sottolineare l’importanza dell’avvenuto restauro, 
ma piuttosto per farla coincidere con la pioggia di stelle della notte di San Lorenzo che avrebbe dato 
avvio alla settimana magica di mezza estate per concludersi poi con i grandi fuochi accesi nelle aie 
dai contadini in onore della Madonna. Un’usanza forse pagana dalle origini antiche intesa a ripro-
porre, coi fuochi nella notte, il fenomeno naturale che si ripeteva in cielo in quel periodo associando-
lo, appunto al tipo di supplizio subito dal martire cristiano. La nascita del museo avvenne quindi sot-
to favorevoli auspici astrali col sostegno dell’intera comunità che aveva collaborato attivamente alle 
campagne di scavi a Poggio Civitate. L’apertura dell’Antiquarium ebbe il successo che meritava 
mentre proseguivano gli scavi sul poggio delle Civitate non limitandosi soltanto ad acquisire notizie 
sugli insediamenti orientalizzante ed arcaico ma estendendo le ricerche anche nelle immediate vici-
nanze laddove dovevano trovarsi le residenze degli operai e degli artigiani. La gran copia delle infor-
mazioni e dei reperti che ogni anno andavano accumulandosi assieme ai manufatti ricomposti con 

saggi programmi di re-
stauro,  sugger i rono 
l’acquisizione della an-
nessa palazzina che in 
passato accoglieva il tri-
bunale, l’archivio e le car-
ceri del Feudo Arcivesco-
vile, per ampliare la capa-
cità del museo. I lavori di 
adeguamento alla mutata 
destinazione dei locali si 
protrassero per oltre due 
anni e, come vedremo, 
fornirono lo spunto per 
due edizioni “anomale” 
del banchetto che furono 
realizzate nel complesso 
rurale di Valiana di Sotto. 
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Il sindaco Fracassi allestisce 
personalmente la mostra di pittura. 



 
Libere riflessioni sulla Sima del Banchetto Etrusco - 575-550 a.C. 

<<<<<<>>>>>> 
 

IL TEATRO ETRUSCO DI POGGIO CIVITATE 
presenta 

SCENE DI BANCHETTO 
tratte 

dalla Sima etrusca di 2600 anni fa 
 

C hi può negare che il pianoro di Poggio Civitate non possa paragonarsi ad un teatro? 
Non è forse vero che quanto sussurrato da tempi immemorabili si è materializzato di 
colpo meno di mezzo secolo fa suscitando l'interesse e la fantasia nel mondo? Una 

strada importante passava accanto ai ruderi sepolti nel bosco senza che il viandante potes-
se nemmeno immaginarlo salvo sentirsi ronzare in testa quella breve filastrocca che mise 
sul chi vive Ranuccio Bianchi Bandinelli spingendolo a suggerire al prof. Kyle Meredith Phil-
lips Jr. di scavare proprio in quel punto: 
 

“Civitate gran tesoro 
Pievarcalli gran perdono!” 

 

N essun favoloso tesoro vi si trovava occultato, ma piuttosto un secolo di storia di cui i 
protagonisti intesero conservare il mistero seppellendo con cura i resti delle loro di-
more per cancellare ogni traccia quando decisero di trasferirsi altrove. 

Quale fu il vero motivo dell’abbandono? Oggi qualcuno suppone che lo fecero con l’intento 
di far ritorno prima o poi, ma se così fosse stato, per quale ragione distruggere sistematica-
mente ogni cosa disperdendo poi i resti in più luoghi? 
Quando il ritorno è avvenuto, seppure in maniera virtuale, è iniziata quella rappresentazione 
che ancor oggi dura e che ha per tema brevi scorci di vita lontana e a recitarli sono coloro 
che intesero nascondersi per tanto tempo al fine di potersi riproporre poi con un grande 
"coup de theatre". 
Usciti dall'oblio ha avuto inizio il racconto di episodi di vita quotidiana, fatti non di memoria 
scritta bensì di frammenti di storie vissute, capaci di suggerire interpretazioni anche diverse 
dove realtà e immaginazione si fondono, ma lungi da togliere loro il senso di mistero di cui 
sono permeate, vi aggiungono invece un delicato tocco di magia. 
Forse è questo l'aspetto di Poggio Civitate che più ci piace, da preferirsi di gran lunga all'a-
rida descrizione che ne danno i reperti presi come cosa a se, dove tutto è finalizzato ad uno 
scopo pratico separato da quei motivi affettivi o sentimentali che invece conferirebbero loro 
un valore prezioso, più umano forse. 
In questo Teatro Etrusco di Poggio Civitate, vengono messi in luce gli aspetti con i quali i 
personaggi e le cose del passato si propongono al riguardante curioso, non soltanto con il 
proposito di stupirlo bensì di catturarne l'attenzione più riposta per trasportarlo in un mondo, 
che forse non è mai esistito, ma nel quale ognuno vorrebbe almeno una volta rifugiarsi. 

 
>>>>>>>><<<<<<<< 
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Il Pannello per un Banchetto 
(Agosto 1997) 

 

L a necessità di trovare una cornice adeguata al tradizionale Banchetto Etrusco di fine estate, fece nasce-
re l'idea di realizzare un pannello di grandi dimensioni che sovrastasse la Piazza delle Carceri durante il 
convivio. Esso avrebbe avuto lo scopo di creare, assieme ad un'adeguata illuminazione, l'atmosfera ide-

ale per trascorrere alcune ore “in letizia“ con musiche appropriate e gustando nel contempo cibi “originali” ap-
prontati per l'occasione. 
Fu convenuto che la facciata della Palazzina sarebbe risultata ideale a supportare il pannello decorato che 
misurava circa 27 metri quadrati di superficie. 
Per realizzarlo si ricorse a sei lenzuoli di cm. 150 per 300 disposti in tre gruppi di due. 
La decorazione avrebbe riproposto il banchetto raffigurato nelle celebre sima etrusca collocata all'interno 
dell'Antiquarium di Poggio Civitate. 
La decorazione venne eseguita senza riprodurre pedissequamente il banchetto solo ingrandendolo, ma fu re- 
interpretato trasferendolo per quanto possibile nella nostra epoca senza stravolgerne il senso e, soprattutto, 
evitando di mutare le sensazioni che è capace di suscitare. 
La sima in questione è qualcosa di veramente straordinario perché, nella sua apparente immobilità, riesce a 
trasmettere messaggi capaci d'aprire le porte della mente e stimolarne la fantasia. E’ inevitabile pertanto che 
l'esecutore dell’opera venga a trovarsi in bilico fra epoche lontanissime tra loro, consapevole di non dover vio-
lare l'integrità di un reperto, ma anche sollecitato ad esternare le emozioni che quel reperto stesso suscita.  
Fra le due epoche: un tempo immenso riempito da scene di vita. 
Questo il tema da sviluppare: Il banchetto come scena centrale della vita di un giorno, e gli avvenimenti della 
vita quotidiana che riempiono quel giorno. Perché non rappresentarli così intramezzati fra loro? 
Noi non potremo sapere mai come la vita quotidiana si svolgesse esattamente a quel tempo, ma possiamo 
immaginarla nel contesto concreto dell'atmosfera conviviale trasmessaci dalla sima (Fig 1). 
Allora, tecnicamente: il soggetto della sima venne diviso in sei parti uguali tante quanti erano i lenzuoli e ad 
ognuno di essi destinata una parte in sequenza (Fig. 2). 
Nel contempo venne realizzato un disegno con una scena virtuale di vita al tempo etrusco, diviso anch'esso in 
sei parti ognuna delle quali proporzionata in larghezza ad un terzo di ogni lenzuolo e ad ognuno di essi desti-
nata in sequenza. Si ottenevano così sei pannelli ognuno dei quali rappresentava in contemporanea un sesto 
di scena conviviale originale e un sesto di quella virtuale di vita vissuta(Fig. 3) 
Ne risultava un insieme comprensivo delle due scene complete, ove l'integrità di ognuna andava ricercata e 
ricostruita dal riguardante stesso, con indubbio effetto surreale. 
La guilloche inferiore veniva riportata integralmente comprendendo le parti reali e quelle virtuali in una sorta di 
continuità di pensiero anche se in parte rielaborata e interpretata di nuovo come se vista riflessa in una galleri-
a di specchi. 
Nella parte superiore della sima, ove s'intravede un drappeggio, venne rappresentata una moltitudine di facce 
appartenenti ad ogni razza che, scostando quel tendaggio chiuso da millenni, va a curiosare nella vita di ogni 
giorno di un popolo perduto la cui esistenza però continua a manifestarsi attraverso le emozioni trasmesse dai 
frammenti delle cose che ebbero in uso. 

>>>>>ooOOoo<<<<< 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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LA SIMA DEL BANCHETTO 
 
 Sul lato sinistro della sima la ragazza in tunica reca in mano una brocca mentre porge 
con l'altra la coppa colma di bevanda ai commensali assisi sul triclino. 
 Immobile da secoli, senza alcun segno palese di stanchezza, guarda fissa dinanzi a 
se del tutto insensibile ai nostri sguardi che la vorrebbero veder animarsi almeno per un at-
timo… respirare magari. 
 Ma ogni tentativo è inutile; la sua fissità fa parte di un altro tempo da dove l'ha ritratta 
l'anonimo artista donandole, assieme agli altri ed alle cose raffigurate, un'imperitura notorie-
tà. 
 Analizzando il profilo della faccia provo ad esercitarvi una forzatura insistendo con lo 
sguardo fisso sopra un punto caratteristico fintanto che l'occhio stancandosi non ne provoca 
l'alterazione animandola quasi per prodigio. 
  Di colpo, mentre le lacrime mi colano copiose, intravedo la ragazza muoversi at-
traverso il loro riflesso. 
  Ecco la sua mano trema e rischia di far cadere il liquido contenuto nella coppa 
mentre il braccio, anchilosato dal greve peso della brocca, sembra contrarsi per concedersi 
un attimo di riposo. 
  La figura risulta d’un tratto mutata dando l'impressione d’esser divenuta grassa e 
con le braccia accorciate in maniera grottesca. 
 Basta che mi asciughi le lacrime perché tutto ritorni come prima ed ogni momentanea 
alterazione rientri nel profilo immutabile di ventisette secoli fa. 
 Adesso un cambiamento radicale è avvenuto nella mia mente e quanto ritenuto finora 
assurdo appare a portata di mano e fa intravedere la possibilità di affidarsi all'immaginazio-
ne per giungere alla soluzione del problema. 
 Non guardo più la figura se non di sottecchi solo per impostare il profilo della faccia 
sopra alcuni fogli di carta avorio riciclata. 
 Con il pennarello nero abbozzo le prime facce: quanto appare sulla testa potrà rappre-
sentare un piccolo basco oppure la massa dei capelli dalla quale esce una treccia legata in 
modo da formare una filza di globi annodati fra loro. 
 Ho contato quattro globi o forse cinque ma non è importante; lascio lo schizzo così e 
ne faccio un altro modificato, abbastanza fedele all'originale che campisco per dargli con i 
colori una parvenza di vita. 
 Ecco la tentazione di farne subito un altro ruotando un po’ la faccia in modo da far 
comparire una porzione dell'altra metà con l'ombra della treccia, oppure di un'altra treccia 
evidenziando la figura con un fondo bicolore ed una cornice arancio attorno. 
 Tento di mantenere il colore aranciato della terracotta proprio per sentirmi in qualche 
modo legato alla realtà e non lasciarmi trascinare, almeno per il momento, in un campo uni-
camente fantastico dal quale un ritorno sarebbe impossibile. 
 Traccio anche una riga scura attorno agli occhi in modo che risulti evidente l'assenza 
di pupille quasi che le stesse, attraverso le quali vengono captate le immagini, fossero re-
state lassù al Poggio, nel loro tempo per conservarne intatto il mistero. 
 Ora occorre andare avanti. L'immagine fissata sul foglio si trova in balia di quei senti-
menti che riesce ancora a suscitare e proprio da loro, senza ordine alcuno, sarà possibile 
veder scaturire situazioni ed immagini tali da far apparire la "sima del banchetto" come una 
fonte inesauribile d'ispirazioni che possano amalgamare assieme spunti antichi con emozio-
ni di oggi per innescare un'autentica "never ending story". 
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S tava da sempre immobile laddove l’aveva condannata l’artista, os-
servando i commensali. 
Le luci giocavano da anni sul suo profilo impenetrabile mutando col 

passare delle ore dopo il buio di secoli nell’hagger. 
Mi ero reso piccolissimo per cogliere ogni dettaglio del suo volto mentre 
saliva il desiderio di osservare la sua faccia di fronte. 
Un giorno si mosse… per un istante tutto giallo e arancio ripiombando 
subito nelle sfumature di un profondo blu. 
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Banchetto 
Tridimensionale e 
figure in mutazione 

P lin plun pla,  
la pallina salta e va  
dalla mano che sicura 

poi la guida finché dura. 
    E’un giochetto intelligente, 
    misurato e divertente 
    che richiede a chi lo fa 
    non comune abilità. 
Se a giocare poi si prova 
non con palle ma co’ l’ova, 
l’emozione è assicurata! 
Risultato? Una frittata! 

D ue antiche assistenti di tavo-
la incaricate di fornire liba-
gioni, si presentano di tre 

quarti e di fronte il che le rende visi-
bilmente soddisfatte. 
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D ue cani accovacciati sot-
to i tavoli di servizio at-
tendono con pazienza 

un boccone di cibo. A guardarli 
meglio si ha l’impressione che 
mentre quello di sinistra consu-
ma il suo pasto, quello di destra 
stia invece per lanciarsi verso 
una possibile preda oppure a 
rincorrere un gatto stranamente 
assente in tutto il bestiario noto 
di Poggio Civitate.  A dire il vero 
è più facile trovarvi leoni, ca-
prioli e cinghiali che gatti e topi. 
Strano eh? Quindi perfettamen-
te normale sentirsi autorizzati a 
immaginare i cani dei quali non 
si conosce la razza, vestiti di 
disegni in vario colore e, soprat-
tutto in libertà. 

N elle Sime del Banchetto e della Corsa di cavalli, si nota la presenza di un tripode che sostie-
ne un recipiente bronzeo simile a quello restaurato da Emilia Muzzi lo scorso anno. La sua 
forma richiama alla mente due figure, una antropomorfa che ricorda il mitico e sfortunato A-

tlante intento a reggere sulle sue spalle il mondo, ed una zoomorfa simile al muso di un montone 
dalle corna poderose e con due lingue indicanti un’inesauribile sete. Solo supposizioni personali, è 
vero, ma perché non immaginare che la forma così originale del tripode sia stata suggerita al fabbro 
dell’epoca, dai ripetuti assaggi del contenuto del bacile nell’intento di smorzare la sete che il suo 
lavoro provocava. 
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L a sima del banchetto può ritenersi composta da due parti simmetriche rappresentate 
dai triclini ove sono assisi i commensali e dove il tripode di cui abbiamo fatta cono-
scenza funge da elemento separatore. Questi supporta il bacile ove è contenuta una 

bevanda della quale è difficile immaginare la natura. Che si tratti di vino è verosimile, come 
la presenza di alcuni semi d’uva in una vetrina del museo farebbe supporre, ma che questi 
fosse veramente buono è tutto da dimostrare. Magari per i suoi banchetti, il signore di Pog-
gio Civitate si faceva arrivare il vino dalla Grecia, assieme al preziosi vasellami corinzi e la-
conici che vediamo esposti in un’altra sala, ma chi può dirlo? Cosa certa è che il tripode di-
vide in due parti la scena conviviale. Se la osserviamo con attenzione, saremmo pronti a 
scommettere d’aver ravvisato nella coppia di sinistra i padroni di casa in piacevole collo-
quio. Il dettaglio della melagrana in mano alla donna avvalorerebbe l’ipotesi col suo signifi-
cato di promessa indissolubile di fedeltà. Dal lato opposto la presenza di musici sembrereb-
be fatta apposta per allietare un ospite di riguardo tanto che ai suoi lati appare la suonatrice 
del flauto doppio e, addirittura assisa nel triclinio assieme a lui, quella di uno strumento si-
mile alla cetra. Viene addirittura da pensare che la figura barbuta possa appartenere invece 
ad un acculturato ospite desideroso di esibirsi per l’occasione oppure ad un fine dicitore 
mentre sta recitando un madrigale in onore dei padroni di casa con un sottofondo musicale 
appropriato. La ragazza della cetra che guarda dalla parte opposta degli illustri personaggi 
a cui dovrebbero essere indirizzate le attenzioni, farebbe sorgere qualche dubbio sulla cor-



a  

b 
c 

Murlo Cultura  13 

rettezza di tale interpretazione. Pazienza meglio allora rivolgere l’interesse verso le due fi-
gure che completano la parte destra della sima ivi compresa la nostra impassibile musici-
sta. La vista di entrambe induce ad alcune “libere interpretazioni” ed i particolari aspetti del 
loro atteggiamento suggeriscono immagini virtuali che si distaccano decisamente dalla real-
tà. A questo punto l’interpretazione della scena diventa strettamente personale poiché la-
scia la facoltà di addentrarsi in quel mondo parallelo dove ogni emozione può divenire fan-
tastica realtà. Ecco allora che la suonatrice sembra vibrare 
assieme alle corde della sua cetra assecondando il diffon-
dersi delle onde sonore. Le stesse, uscite dallo strumento 
con la melodia diffusa, contribuiranno a rendere intima e o-
vattata l’atmosfera del convivio assieme alle lampade che 
s’immaginano nei rettangoli sotto il drappeggio. Ma la storia 
non finisce qui; nella dimensione ideale dove tutto è possibi-
le persino le cose divengono protagoniste come accennato 
all’inizio di questa speciale pubblicazione. Di teatro si tratta 
ed allora si scopre che anche lo strumento in mano alla mu-
sicante si animi e nell’assumere un’aria visibilmente satani-
ca, emetta con la musica, un sortilegio nei confronti della 
ragazza che chiude la sima. Colpita dalla malia questa per-
de la testa, come si può vedere al punto a trovandosela addirittura in mano mentre l’orcio 
scomparso e visibilmente in confusione, riappare  non sulla mano occupata dalla testa ben-
sì al posto di quest’ultima (punto b). La ragazza adesso, perde la testa davvero e l’orcio vi-
sta la mano libera torna di nuovo al suo posto (punto c), senza abbandonare la sua espres-
sione triste. E la testa della ragazza? Booh! Definitivamente perduta penso, ma non dovreb-
be meravigliare troppo. Quanti al giorno d’oggi la perdono credendo invece di averla anco-
ra! Quindi non meravigliamoci troppo se un evento del genere possa essere accaduto, sep-
pur virtualmente 2700 anni fa e l’osservazione della sima ce l’abbia lasciato supporre. 
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"Il chicco di melograno come 
promessa indissolubile" 

ovvero: 
Amore romantico e ordinaria realtà  

 
Gigi-    Ma è vero? 
Gano- Certo che sì! 
    E come può esse’? Come funziona? 
    Vedi... dal seme esce un filamento impercettibile 
che da quant'è fino non si vede nemmeno eppure s'insi-
nua nel cuore e nel cervello delle persone che l'hanno 

mangiato e li avvolge per sempre. Un mi domandare come succede perché un lo so, però 
è il destino che ha voluto così...  Capito?" 
 Allora secondo il tu’ ragionamento, dal seme escirebbe un filo che dopo esse’ entra-
to nel cervello delle persone... Mah!  Un te n'avè a male ma un ci credo! 
 Noo? Peggio per te! Si può fa’ la prova se vuoi: la melagrana c'è e poi... Mira! arriva 
la tu’ moglie. Mangiate un par di chicchi per uno e poi si vede. Se domani non ti riesce a 
lascialla vorrà di’ che funziona altrimenti vorrà di’ che questa storia è tutta una bischerata.   
Dai prova! Ora si dice anche a lei... aspetta che la chiamo! 
 No!!! Noe, noe sta bono! Eh! D'avanzo un mi riesce di spiccicammela mai di dosso 
anche senza la melagrana, figurati se poi funzionasse davvero! Mi toccherebbe tenella 
per forza anche se mi capitasse l'occasione di dalla via. Lascia perde!      
Ci credo, ci credo però… mi pare impossibile. Noo! Lo vuoi capì che un ci ho ripensato...  
sta bono e zitto!   Ciao eh! 
 

oooXXXooo 
 

Lui-  Io vorrei che tu fossi sempre come sei perchè non so immaginarti diversa" 
Lei-  Ma io non cambierò mai, ci puoi contare, basta che tu ci sia sempre, che non sia 
costretta a cambiare perché non mi ami più. 
 Come puoi pensare una cosa simile! Dopo averti co-
nosciuta ogni altra donna scompare e rimani solo tu! E poi 
dove li ritroverei due occhi come i tuoi? 
 Come sei romantico! Mi ami davvero? 
 T'adoro! 
 Giuralo! 
 Lo giuro! 
 E allora mangia la melagrana. 
 La melagrana? Ora? A digiuno? 
 Si! Ora... così non mi lascerai più. 
 Scusa eh? Com'è ‘sto fatto della melagrana, che non 

ti lascio più se la mangio: e... se un la mangio? 
 Vuol dire che non mi ami e che mi lascerai. 
 Ma a me la melagrana un mi piace! Non farebbe lo stesso una pera?"  
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Bozzetto per il Banchetto Etrusco 2002 a Valiana di Sotto 

I l perdurare dei lavori d’ampliamento del Museo di Murlo, assieme alla presenza dei ponteggi at-
torno alla Palazzina, impedirono il regolare svolgimento dell’annuale banchetto nella piazza delle 
Carceri come di solito avveniva. L’Amministrazione Comunale di allora decise di nominare alcuni 

“esperti” che individuassero località e strumenti appropriati affinché la manifestazione potesse avere 
luogo. La scelta cadde nella zona di Valiana ove esistono ancora antichi poderi contornati da ampi 
spazi liberi. Per l’evento non furono approntate strutture particolari ma fu lasciato volutamente intat-
to l’ambiente come per sottolineare le precarietà nelle quali si sarebbe svolto il banchetto lontano 
dalla propria sede storica. Numerose presse di paglia coperte da stoffe multicolori, presero il posto 
di tavoli e sedie mentre al centro del piazzale venne situato un grosso maiale in porchetta infilato 
ancora nel palo e sorretto da due sostegni a forca. Gli facevano da contorno: formaggi vari, frutta e 
vini. Furono acquistati piatti in terracotta vetrinata ed eleganti coppe in ceramica fatte realizzare per 

l’occasione presso il laboratorio di Cesare 
Calandrini a Deruta. Scorze di sughero 
servirono da supporto agli spiedini e le for-
chette vennero ricavate da rametti di erica. 
In quella occasione i partecipanti al ban-
chetto, ed il personale di servizio, indossa-
rono tuniche bianche confezionate e deco-
rate dai soliti noti, mentre i personaggi più 
importanti si abbigliarono di abiti più confa-
centi al loro rango. Tra le cose più appari-
scenti fece spicco il copricapo del 
“Lucumone” che il sindaco di allora Alessio 
Manetti, indossò con grande disinvoltura. 
Sulla facciata del podere prospiciente 
all’antico fabbricato di “Valiana di Sotto”, 
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venne posto l’indistruttibile pannello del banchetto quasi a sottolineare la 
continuità di un evento costretto a spostarsi in altro loco in attesa del termi-
ne dei lavori all’Antiquarium. Non mancò la finzione scenica che è interes-
sante ricordare con dovizia di particolari e che ebbe come ideatore e vero 
regista Gino Civitelli.  “Egli immaginò di ricostruire una fantomatica zo-
na non lontana da Poggio Civitate dove, tra il VII e il VI secolo avanti 
Cristo si era raccolta la comunità superstite sopravvissuta al terribile 
incendio che aveva distrutto gli edifici dell’insediamento orientalizzan-
te. Poche strutture erano rimaste in piedi e del prestigioso capannone 
dove si svolgevano numerose attività artigianali era rimasta soltanto 
cenere. Nel frattempo i fuggiaschi, per ingannare l’attesa cercavano di 
mantenere vive le proprie tradizioni replicando l’annuale banchetto 
adattandolo alle mutate circostanze. Vi prendevano parte vari ospiti 
tra cui il Signore di Poggio Civitella, quello dell’insediamento vicino al 
“Passo del Lume Spento”. Al suo seguito la carrozza dove, sotto 
l’immancabile ombrello, la consorte andava a presentare la figlia al 
primogenito del Lucumone destinato a divenirne lo sposo.” 

Tutto questo come indi-
cato nella sima del cor-
teo nuziale custodita 
anch’essa nel Museo.  
La finzione continuò con 
gli ospiti accolti dal mae-
stro d’opera per illustrare 

loro il progetto del costruendo palazzo e dall’Aruspice (sempre impersonato da Gino) che dopo aver 
simulata l’uccisione di una pecora rilasciò le sue previsioni ricavandole dalla lettura del fegato e tra-
endone i relativi auspici per i presenti e per la nuova residenza. Altero Borghi fu l’animatore e voce 
narrante della serata mentre Edilberto Formigli guidò un gruppo di ragazze che mostrarono gioielli a 
granulazione di rara fattura alle signore presenti. Numerosi fuochi sapientemente disposti illuminaro-
no la scena conferendole una vaga atmosfera di magia. Al termine della serata, preceduti da grida 
d’incitamento un gruppo di cavalieri recanti torce fiammeggianti in mano irruppe dal buio improvvi-
sando un suggestivo carosello in onore dei notabili etruschi e dei graditi ospiti. 
Una nota curiosa: Durante la disposizione a semicerchio delle presse di paglia ci accorgemmo che 
erano abitate da ragni di grosse dimensioni che, lungi dal sentirsi frastornati dalla nostra presenza, 
non disdegnavano passeggiarci addosso non appena ci mettevamo a sedere. Giulia dice che sono 
innocui e che non bisogna lasciarsi impressionare dalle dimensioni ma chi se la sentiva di andarlo a 
spiegare ai banchettanti qualora se li fossero trovati nel piatto mentre mangiavano! Ad ogni buon 
conto due giorni prima dell’evento piovve e noi stendemmo di nuovo le presse al sole e la sera del 
banchetto, forse ammoniti da qualche magia dell’Aruspice i ragni non si fecero vedere e gli organiz-
zatori trassero un rassicurante sospiro di sollievo. 
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A  partire dagli anni ‘60, il territorio di Murlo conobbe avvenimenti di grande rilievo. La 
scoperta del sito archeologico di Poggio Civitate fu la prima fase di una serie di e-
venti destinati a mutare lo standard di vita di una comunità rimasta per secoli 

nell’ombra. La gran copia di reperti rinvenuti suggerì di riunirli in un unico complesso anzi-
ché di venire dispersi fra i vari musei nazionali e questo al fine di facilitare agli studiosi ed 
agli appassionati d’archeologia, una visione globale delle informazioni acquisite con le cam-
pagne di scavi. L’Amministrazione Comunale, dopo l’apertura 
del’Antiquarium ed il recupero dei reperti sparsi in vari musei, si 
era attivata per ampliarne la sua capacità espositiva acquistan-
do da privati la cosiddetta Palazzina. Le attività locali trassero 
beneficio dalla notorietà che il comprensorio aveva acquisito, 
cosicché nacquero iniziative non soltanto culturali ma soprattut-
to attività commerciali che non mancarono di adottare 
l’appellativo “etrusco” per i loro prodotti quasi a sottolineare con 
esso un indiscusso marchio di qualità. Anche la nostra Asso-
ciazione si attivò gestendo in proprio l’organizzazione del banchetto per oltre un lustro men-
tre Leo Codacci, gourmet, scrittore e vice Presidente dei ristoratori italiani supportò la mani-
festazione con la sua esperienza e le sue ricette. La settimana precedente il Banchetto ven-
ne riempita di iniziative didattico-culturali con sopralluoghi nel sito archeologico, visite gui-
date al museo. In aggiunta furono organizzate in notturna alcune “performances” spettaco-
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lari consistenti nella modellazione e cottura di piccoli oggetti in ar-
gilla che esperti e artigiani approntavano al momento di fronte ad 
un numeroso pubblico attratto dall’originalità dell’evento. Non man-
carono anche esempi di cottura di manufatti in “bucchero” con re-
lativa illustrazione dei fenomeni chimici che stanno alla base del 

suo caratteristico colore nero. Ven-
ne approntata anche una ricca e va-
ria presentazione di foculi e fornetti 
di cottura dei cibi, tratti da modelli originali custoditi nel muse-
o che vennero posti per più sere in mostra e fatti funzionare 
in modo che le caratteristiche e le prestazioni rimanessero 
chiare e comprensibili agli interessati. Da non sottovalutare 
tra l’altro la ricerca delle terre adatte 
per fabbricare le suppellettili alle 
quali facciamo riferimento, reperite 
in vari luoghi del nostro comune e 
nei pressi del sito archeologico a 

conferma di quanto oculata fosse stata la scelta del sito da parte 
dei nostri progenitori etruschi. Inutile sottolineare come tali iniziati-
ve della nostra Associazione incontrassero i favori della gente tan-
to da indurci a ripeterle più volte prima che venissero progressiva-
mente accantonate. 

Edilberto Formigli al servizio dei forni in mostra 
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Il Banchetto sul Poggio 
(uno dei tanti) 

        -Suona, canta, balla e gira                                              
 lì tra i fuochi nella notte 
 mentre 'l Prence si rimira 
 quelle belle ragazzotte 
    che discrete e raffinate 
    volan via come farfalle; 
    alle feste so’ avvezzate, 
    con le gonne rosseggialle. 
 Gli stranieri son già brilli 
 perch'a Poggio Civitate 
 si diventa vispi e arzilli 
 e si fan di gran risate. 
    Non bisogna indispettirsi 
    se 'l gran Prence ha modi bruschi, 
    vale solo divertirsi... 
    non per niente: siamo Etruschi! 
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Alcune ricette di Leo Codacci per il Banchetto Etrusco 
 

OCA PER LE FESTE (ricetta per sei persone) 
 

U na bella oca; 
- quattro etti di marroni bolliti 
- due tartufi 

- un bicchiere di vino bianco del migliore che avete in casa 
- sei fegatini di pollo 
- il fegato della stessa oca 
- due delle moderne salcicce ad arricchire il gusto di tutto e sale q.b. 
- peperoncino tritato 
- olio dei frantoio di quello vero 
- un uovo  
 
Fare una marinata coi marroni bolliti, il fegato ed i fegatini. 
Mettere i tartufi in un bicchiere con vino bianco. 
Dopo ventiquattro ore circa scaldare il vino, affettare i tartufi, tritare fegatini e fegato, unirci le salcic-
ce sbucciate.. salare, metterci il peperoncino tritato, aggiungerci l’olio d'oliva e l'uovo bene sbattuto. 
Ne verrà un impasto bene amalgamato che voi adagerete dentro alla pancia dell'oca bene pressato. 
Cucirete con filo adatto la pancia stessa e poi passerete al forno. Controllate, controllate ed ancora 
controllate senza farvi vincere dalle tentazioni della televisione che vi distrarrebbe da questo atto di 
amore. All'inizio: calore leggero poi via, via lo farete essere sempre più forte fino a "duecento" per 
fare diventare la vostra oca bella e croccante. 
Le patate a quei tempi non c'erano (sapete bene che sono giunte a noi soltanto pochi secoli fa), u-
sate quindi erbe di' campo per il contorno ma ricordate che, se mettete tanto aceto, tanto sale e tan-
to pepe, non gusterete più il sapore dell'oca per la quale avete speso tanto del vostro tempo. 

Rodolfo Cresti e Edilberto Formigli mentre “operano” su copie di forni etruschi 
durante il Banchetto del 1994. 
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POLLO MODERNO COTTO ALL’USO DEGLI 

ANTICHI ETRUSCHI 
 

U n pollo che abbia almeno camminato un pochino 
- cipolla, prezzemolo, sedano, ortica, e menta 
- tre etti di olive nere secche 

- vino rosso di 3/4 anni             
- peperoncino tritato 
- un po' di brodo magari preparato con il collo, le zampe e 
gli interiori del pollo stesso 
- olio di oliva 
- un bicchiere di vino rosso 
- sale e pepe 
 
Fate a pezzi il pollo e rosolate con tutti gli "odori" in olio di 
oliva aggiungendovi anche il peperoncino tritato. A mezza 
rosolatura uniteci vino e fate evaporare con calma. Quando il pollo è pronto uniteci le olive prima 
bagnate nel vino. Fate evaporare e, se necessario, aiutatevi con un po' di brodo. 
Quale contorno, un bel cotto di sedani a pezzi con ortica e menta: 3/4 di sedano, 1/4 di ortica e po-
chissima menta. 
Tutto condito con olio d'oliva crudo. Sale e pepe. 

 
SBROSCIA" coi pesci di lago (è anche chiamata "zuppa portavirilità" 

 

P ersico, luccio, tinca, anguilla 
- zenzero in grani 
- olio e sale 

- brodo vegetale 
 
Pulire i pesci, tagliarli a pezzi, adagiarli in tegame, aggiungere olio di oliva, zenzero a pezzetti, sale. 
Portarli a cottura aiutandosi con brodo vegetale ben saporito. 
In recipiente da servizio preparare pane arrostito e sopra adagiarci la "sbroscia". 
 
 

POLPO DI POPULONIA 
 

k g 1,2 di polpo 
- battuto di cipolla rosmarino, due spicchi d'aglio 
- due acciughe (naturalmente fresche) 

- un bicchiere di vino rosso giovane 
- brodo vegetale 
 
Si cuoce nel modo che nei nostri tempi si chiama "in umido" ed ovviamente senza pomodoro, cono-
sciuto da noi piuttosto recentemente (quattro/ cinque secoli fa). Si controlla bene l’umido al cui liqui-
do si unisce il polpo tagliato a pezzi. Se rimane asciutto aggiungerci brodo vegetale. 
Si porta a cottura. 
Si serve in adatto recipiente che avrà sul fondo pane scuro arrostito ad attenderlo. 
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