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Nel mondo greco i cereali fornivano non meno dell'80% degli apporti energetici totali. Ma questa 

scelta alimentare era molto meno la conseguenza di una realtà geografico-economico che il risultato 

di una politica in rapporto con un'ideologia ben particolare. Il Greco, infatti, era convinto di essere 

un uomo civilizzato. Contrariamente al barbaro, che si accontentava di cogliere o di cacciare quello 

che trovava in natura, il Greco aveva la sensazione che, elaborando lui stesso l'alimentazione attra-

verso l'agricoltura, avrebbe elevato la sua condizione umana.

La carne, di conseguenza, era per il Greco un alimento disdicevole, poiché era il risultato di attività 

passive. Per produrne era sufficiente lasciare gli animali al pascolo su terre incolte e non lavorate.  

La caccia, dal canto suo, era etichettata come un'attività servile, come il riflesso di una situazione di  

povertà e come la conseguenza di una certa precarietà indegna di un essere civilizzato. Rappresenta-

va dunque, per le popolazioni costrette a darsi a quest'attività, una forma di marginalizzazione e di 

esclusione rispetto al mondo urbano e progredito della città, che era, come sappiamo, il pilastro del-

la società ellenica.

Gli alimenti che simboleggiavano per eccellenza questo status di essere civilizzato erano il pane di 

grano ma anche il vino, l'olio di oliva e, a un altro livello, il formaggio. In altri termini, tutto ciò che 

non esisteva allo stato naturale, ma che risultava dall'intervento e dalla trasformazione dell'uomo era 

considerato nobile. Solo addomesticando e trasformando la natura, «fabbricando» in qualche modo 

il suo cibo, l'uomo poteva aspirare alla civiltà.

In conclusione, per l'insieme della popolazione (salvo per i soldati), il consumo di carne rimaneva 

marginale,  quasi  un tabù se si  considera che era riservata  ai  sacrifici.  Le pecore erano dunque 

allevate principalmente per la lana e il latte, dal quale si faceva il formaggio. I bovini erano rari ed 

erano utilizzati come bestie da soma e da tiro. I pesci (crostacei compresi) erano invece ampiamente 



consumati, benché non fossero oggetto di alcuna trasformazione. Ciò dipende anche dal fatto che il 

pesce rappresentava una tradizione per i popoli del mare Mediterraneo.

In questo modo, benché sia sempre difficile generalizzare, si può considerare che l'apporto proteico 

nell'alimentazione dei Greci fosse piuttosto basso. A tal punto che sarebbe lecito chiedersi se questa 

carenza non abbia provocato un indebolimento della loro salute. Ciò spiegherebbe meglio, forse, il 

motivo per cui la medicina "moderna" sia nata proprio in Grecia con Ippocrate.
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