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A.C.: Professoressa Motta, nel volume I Turchi il Mediterraneo l’Europa che 
raccoglie i risultati di un’ampia ricerca, ci hanno interessato alcuni aspetti inediti 
rispetto a quei temi, per esempio le considerazioni che riguardano l’organizzazione 
economica e i costi della guerra. Specialmente abbiamo visto che lei dà una certa 
importanza all’approvvigionamento alimentare mettendo in evidenza la dieta dei 
soldati e dei marinai sulle navi. Ci vuole dire perché?

G.M.: Certamente. Intanto bisogna ricordare che in età preindustriale le istituzioni 
pubbliche avevano il compito di provvedere all’incetta e all’accaparramento dei 
beni essenziali - come il grano per la panificazione - mentre per gli altri generi 
interveniva il commercio privato. Tali organismi (le annone e le grasce, come 
vengono chiamati) si dedicano all’organizzazione e alla gestione delle strutture 
alimentari particolarmente da quando il fenomeno dell’urbanesimo porta nei centri 
urbani artigiani e amministratori - che non sono più al contempo anche agricoltori 
come in precedenza - e ai quali dunque bisogna assicurare la sopravvivenza. Si 
instaura perciò uno scambio fra prodotti agricoli e prodotti artigianali o industriali 
che di fatto definiscono il mercato cittadino, prima modesto e poi via via più 
complesso dal punto di vista organizzativo e quantitativo (L. De Rosa). Bisogna 
inoltre aggiungere che un’efficiente politica annonaria era fondamentale per 
mantenere la pace sociale (A. Guenzi) come dimostrano i molti casi di rivolte 
urbane accese dal mancato approvvigionamento e dalla fame - o anche dal rincaro 
dei prezzi - che tuttavia diventava l’occasione per fare esplodere un dissenso più 
propriamente politico -. Tutto ciò veniva organizzato con delle apposite leggi che 
cercavano di evitare, o almeno limitare le speculazioni e al contempo avevano il 
compito di assicurare il nutrimento di base della popolazione specie in occasioni 
particolari, come le carestie. Nel caso al quale avete fatto riferimento, l’evento da 
affrontare era quello della guerra (non uno dei tanti conflitti con gli ottomani), 
un’impresa di grande portata che coinvolgeva l’Europa e mobilitava un numero 
impressionante di uomini, sia a terra che in mare, i quali per combattere o per 
remare prima di tutto dovevano mangiare. Erano necessarie allora grandi quantità 
di cibo, bisognava autorizzare l’apertura di nuovi forni per cuocere il pane (o il 
biscotto da poter meglio conservare in navigazione), trovare carne e pesce salati, 
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formaggi, vino e aceto, calmierare i prezzi. Tutto ciò non poteva non influenzare 
il più ampio contesto degli scambi commerciali di cui la circolazione dei beni 
alimentari era parte integrante.

Per quanto riguarda in special modo l’alimentazione sulle navi, bisogna pensare 
che anche qui è necessaria un’organizzazione, mirata a procurare le grandi quantità 
di cibo necessario a sfamare gli equipaggi - sia i marinai in tempo di pace, sia 
le truppe imbarcate in tempo di guerra - a conservare gli alimenti (che in realtà 
erano spesso immangiabili), a procurarsi cibi freschi, verdure e frutta, nei luoghi 
in cui la nave si fermava. Le imbarcazioni che fanno tappa in Sicilia, in Puglia 
e in altri approdi dell’Italia meridionale, per esempio, si riforniscono di sardine, 
aglio, cipolla, uova, mele, castagne, vino e acquavite, olio, pane fresco e biscotto, 
tabacco. Da notare che la quantità e la qualità delle razioni, poi, al momento del 
consumo, sarebbero state differenziate nell’equipaggio, a seconda delle diverse 
gerarchie - ufficiali, sottufficiali, forzati ai remi - (Lopez Nadal).

A.C.: Esiste perciò un rapporto fra alimentazione e tipo di società, di stile di vita 
dei gruppi umani? Si può dire, per esempio, che tale rapporto influenzi lo sviluppo 
politico, economico, sociale? 

G.M.: Senza alcun dubbio c’è una forte connessione fra l’uomo e il cibo, fra 
ciò che è e ciò che mangia, poiché sia nel passato che nel presente il cibo è un 
segno identitario, è parte integrante della nostra identità che raramente è univoca, 
più propriamente invece è il risultato di un insieme di elementi - originari e 
acquisiti - che nella sedimentazione del tempo e delle diverse influenze danno 
come risultato quel tipo di identità che consideriamo nostra, e non un’altra che 
viviamo come dissimile. Negli ultimi anni la storiografia ha ripreso a interrogarsi 
sul tema dell’identità, a volte negandola (a mio avviso erroneamente), altre volte 
enfatizzandola, tuttavia si è molto parlato, per esempio, di identità mediterranea che 
io ho guardato in particolare dalla Sicilia, luogo multiculturale per antonomasia, 
mescolanza, contaminazione, di uomini e piante, di cibi e di usi. I più citati, gli 
arabi tra gli altri (anche i conquistatori, paradossalmente, finiscono col funzionare 
come innovatori!), che hanno rinnovato l’ambiente culturale dell’Isola e introdotto 
nuove colture - la canna da zucchero, l’arancio, il gelso, il cotone - ancora oggi 
conservano un forte potere evocativo sottolineando transizioni importanti nella 
sequenza della storia in un’area in cui la dieta sarà via via basata sulla mescolanza 
di prodotti che insieme assicurano un equilibrio alimentare assunto a modello. 
Cereali, olio, verdure e frutta, vino, pesce, ridotto uso delle carni, un’alchimia 
costruita nel tempo con tasselli alimentari provenienti dall’Asia, dall’Africa, dalle 
Americhe, che assicura una corretta alimentazione. Nell’area del Mediterraneo 
i sapori tradizionali si mescolano alle influenze mitteleuropee e orientali che 
introducono l’abbinamento dolce/salato, l’uso dei cibi speziati, le tradizioni pre-
cristiane alla cucina ebraica, alle influenze greche ancora molto presenti nell’area 
della colonizzazione. Tale concetto generale tuttavia non deve annullare le 
differenze, che esistono e sono marcate, non solo come è ovvio fra classi agiate e 
ceti meno abbienti, ma anche fra nord e sud, fra mondo rurale e contesto urbano, 
fra direzioni delle merci e circuiti dei generi alimentari. Paste e riso, materie grasse 
(burro, strutto, lardo, olio), carni (manzi e vitelli, conigli, polli, cacciagione), pesci 
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(di mare e di acqua dolce, freschi e conservati), bevande (caffè, tè, birra, vino), 
formaggi, verdure ed “erbe”, i tragitti per giungere nelle cucine e sulle tavole sono 
ben differenziati. Tendenzialmente, salvo per quanto arriva dagli altri continenti, il 
movimento in Europa è da sud a nord, cioè dall’area mediterranea all’area nordica, 
ma ci sono eccezioni, come il pesce che viene da Terranova o dall’Atlantico, 
salmone, caviale, baccalà, stoccafisso, aringhe, sardine. Le necessità alimentari 
stimolano tra l’altro lo sviluppo delle marinerie e delle attività di conservazione, 
nelle Province Unite come nell’area del Baltico, nelle Fiandre, nella Zelanda. 
Tuttavia, il consumo prevalente è quello delle carni, tanto che Braudel ha parlato 
di un’Europa dei carnivori, almeno fino alla metà del XVI sec. 

A.C.: Queste differenze sono scandite sicuramente dal livello economico, ma a 
parità di possibilità di spesa, ci può ancora essere un modo diverso di mangiare e 
di vivere?

G.M.: L’alimentazione riflette le difficoltà economiche o le ascese sociali - 
ne parleremo più diffusamente in seguito - ma qualche volta la moderazione 
può essere frutto di una scelta individuale o di gruppi che si sono dati regole 
di comportamento in questo campo sulla base di convinzioni religiose che 
prevedono frugalità e temperanza, astinenze e digiuni. Altre volte qualcuno, pur 
avendo fatto fortuna, mantiene delle abitudini e dei consumi modesti anche in 
presenza di un avanzamento sociale ed economico che invece potrebbe indurlo 
a consumi più consistenti. Oltre al fatto che la “rivoluzione” commerciale del 
XVI secolo avrà l’effetto di accentuare la distribuzione - che è al tempo stesso il 
miracolo e la maledizione del capitalismo e della sua capacità di far penetrare 
in ogni dove le merci in modo capillare - e che i consumatori si muovono 
in sintonia con il loro reddito/salario, bisogna tenere conto di ciò che si è 
sedimentato nel tempo ed è stato codificato nella mentalità collettiva che assume 
quel consumo, quel comportamento, come elemento fondante della propria 
identità, come elemento strutturale piuttosto che sovrastrutturale (Grohman). A 
fronte dei casi in cui al miglioramento economico segue un miglioramento nel 
tenore di vita e un innalzamento nel livello dei consumi, alcuni al contrario 
mantengono la propensione a continuare nell’uso di materie prime di qualità 
inferiore (per esempio sarde piuttosto che acciughe, tagli di carne povera, e così 
via). Esiste certo una graduatoria nei consumi e di solito, nella seconda metà 
del Cinquecento, per i più abbienti il primo posto spetta alla carne e per gli altri 
al pane, ma non è una realtà statica poiché nel tempo le preferenze cambiano 
come cambiano le varietà e le quantità di cibo di cui si ha bisogno, naturalmente 
anche in rapporto al lavoro che si svolge. Come linea di tendenza, comunque, nel 
corso dell’età moderna si assiste alla diffusione di un relativo benessere e dunque 
di un generale miglioramento nelle qualità e nelle quantità di cibo disponibile, 
salvo ritorni indietro per carestie, epidemie, rivolte (si vedrà bene nel caso della 
rivolta di Masaniello raccontata da Anna Maria Giraldi), tuttavia le differenze fra 
le classi permangono e si articolano pure all’interno della stessa fascia sociale. 

Altra questione è quella che riguarda l’autocontrollo nel mangiare per 
motivazioni ideologiche, etiche, religiose. Qui alla gratificazione indotta dal cibo 
si sostituisce come ricompensa individuale la convinzione di avere adempiuto a 
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un dovere dettato dalla propria fede, come per i cattolici l’obbligo di astenersi 
dal mangiare carne in certi giorni o per gli ebrei la proibizione degli alimenti non 
idonei (kosher) come gli animali con lo zoccolo spaccato o i crostacei e i molluschi. 
Ma per loro il divieto fondamentale credo sia soprattutto quello di usare il sangue 
per alimentarsi, perché il sangue è il simbolo della vita. Gli animali perciò vengono 
macellati recidendo loro la giugulare, facendo scorrere il sangue e purificando così 
la carne; un principio è quello di non mescolare “la carne del capretto nel latte 
della madre”, un altro quello di astenersi dai cibi “abominevoli” come la carne di 
maiale, animale impuro, rifiutato anche dai musulmani (Moni Ovadia intervistato 
da Laura Lazzaroni per Repubblica). L’osservanza dei precetti ha il medesimo 
effetto della conservazione della mame-loshen, la lingua materna, definisce la 
connotazione degli uomini, le loro origini, il significato del loro credo, contiene 
in sé motivazioni igienico-sanitarie e regole etiche che fanno anche dell’astinenza, 
della privazione, un passaggio importante verso il raggiungimento della sacralità 
della vita. Gli effetti delle regole religiose, tuttavia, vanno ben oltre la stretta sfera 
del divino e influiscono in altri campi in modo significativo anche se indiretto. 

Per esempio, per quanto attiene ai circuiti commerciali, la necessità di un 
forte approvvigionamento non può non produrre delle conseguenze sul mercato: 
quando nel XVI secolo la Controriforma impone 150 giorni di magro (precetto per 
altro molto rispettato), le quantità di pescato non bastano più; i pescatori bretoni 
battono la Catalogna, la Provenza, l’Italia, alla ricerca del pesce da consumare 
e da conservare (il merluzzo secco via via sostituisce quello fresco), l’isola di 
Terranova diventa una vera miniera d’oro, nei mari del nord si pescano i salmoni 
del Canada e dell’Alaska, le aringhe arrivano nelle grandi capitali europee come 
Londra e Parigi, ma anche in Italia, ovunque le catture non siano sufficienti; il 
tonno del Mediterraneo - preso in Spagna, in Sicilia, nei Paesi del nord-Africa 
- è un bene prezioso per il quale disputano e si confrontano le varie marinerie, 
tanto che gli Stati debbono intervenire con editti, privilegi, lettere patenti che 
permettono, graduano, interdicono la pesca nei propri mari. Dunque si può dire, 
in questo come in altri casi, che spesso nell’approvvigionamento di beni alimentari 
da una parte si è costretti a lottare contro i monopoli apprezzati e sostenuti dalla 
dottrina mercantilistica, ma dall’altra è necessario anche impostare una corretta 
politica commerciale per la difesa di merci che possono assumere un valore che va 
oltre il semplice dato economico, come la finalità etica di sfamare la popolazione 
e tutelare interi settori di lavoro con relativi addetti - fornai, pescatori, agricoltori, 
importatori, ecc (Berger) -. Per inciso voglio ricordare che, per avere pesce fresco 
sempre disponibile (come già avevano fatto gli imperatori romani), le dinastie 
reali, i principi, le grandi famiglie, si dotano di peschiere, importanti impianti di 
allevamento realizzati qualche volta anche con interventi discutibili sul paesaggio, 
deviando per esempio qualche corso d’acqua. 

A.C.: Da quanto dice, allora, c’è un grande legame fra cibo e politica, cioè 
l’alimentazione non riguarda solo gli individui ma anche i governi.

G.M.: Direi proprio di si. È esemplare il circuito del sale. Nei riti pagani come in 
quelli religiosi, il sale assume valore sacrale, nella storia incide sulle sorti di alcuni 
territori, nelle pratiche alimentari é per secoli l’unico prodotto che consente la 
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conservazione del pesce e delle carni e diventa essenziale per la salute degli uomini 
(come mostrano le patologie tipiche degli ambienti che ne sono privi, specialmente 
nelle aree montane, con disturbi della tiroide dovuti all’insufficienza di iodio), 
nelle economie degli Stati, da merce di consumo diventa anche merce di scambio, 
assicurando introiti e guadagni nell’ambito del commercio internazionale. Spesso 
infatti lo sviluppo di alcuni luoghi è legato alla storia del sale, alla sua produzione 
e alla sua commercializzazione, tanto importanti da influire sulle scelte politiche 
e da provocare vere e proprie guerre per il suo controllo. Per tali ragioni quello del 
sale non è un commercio libero. Prodotto, appaltato, depositato nei magazzini, 
il sale assume significato fiscale e politico, sopporta un prelievo di imposta alla 
produzione (cioè viene tassato a partire dalla salina), o anche al porto d’imbarco, 
poi una volta caricato sulle navi viene trasportato e seguito da apposite licenze 
e “ricevute”, concesse e rilasciate ai mercanti. Le saline, spesso in età medievale 
infeudate a famiglie rappresentative, hanno sempre costituito un’importante fonte 
di reddito e sovente, in presenza di un’aristocrazia debole, gli Stati se ne sono 
impossessati; in Spagna, in Italia, in Francia, con modalità pure diverse, nascono 
monopoli, a Ibiza come a Marsiglia, a Venezia, a Trapani o a Carcassonne, il potere 
delle monarchie e delle oligarchie dominanti non si limita al controllo finalizzato 
all’esazione fiscale, ma guarda al grande commercio internazionale. La Repubblica 
di Venezia costituisce un caso esemplare. La Serenissima, che in età medievale 
trasportava e vendeva “i sali buoni” di Cipro, a causa della perdita dell’isola 
conquistata dai Turchi, non ha più la possibilità di approvvigionarsi di quel sale 
che, piazzato sui mercati dello Stato di Milano, le consentivano di introitarne i 
relativi dazi. Allora il Collegio del sale, con le altre magistrature competenti in 
materia, per porre rimedio alla situazione di crisi, da una parte dà corso a nuove 
iniziative per favorire l’importazione del sale da Ibiza, dall’altra tenta di ottenerlo 
per il tramite dei vascelli neutrali francesi e ragusei che erano i soli a poter andare 
dietro le linee turche (Hocquet). È evidente qui il significato politico delle scelte di 
Venezia, che per mezzo delle entrate fiscali sul sale rimpingua il bilancio pubblico 
appesantito dalla partecipazione alla Lega antiturca che condurrà a Lepanto. Si può 
dire che in questo caso il sale “paghi” la guerra, inoltre l’intero settore (produzione, 
commercio, trasporto) attiva una specifica legislazione (disposizioni, esenzioni, 
premi) e per diversi Paesi scandisce i tempi della crescita o quelli del ristagno 
economico. Città e porti trasformati in scali commerciali hanno sorti alterne nel 
tempo, proprio se si trovano sulla “linea del sale” o se al contrario ne sono tagliati 
fuori, grandi potenze vengono influenzate nella loro politica dal controllo sul 
commercio del sale e sulle aree di produzione. 

Nell’attualità, alla coltivazione e commercializzazione del sale si è sovrapposto 
il turismo che ha rilanciato molte aree che prima vivevano di quella economia e 
ora offrono come “prodotto” il loro territorio; riserve naturali, grotte di sale, rocce 
di sale, vie del sale, in Sicilia come in Puglia, in Dalmazia, in Camargue, in Polonia, 
in Africa, nei deserti del sud America (Atacama), sono diventate mete di un nuovo 
tipo di turismo. 

A.C.:  Ci ha già mostrato come i percorsi che si dipartono dal tema dell’alimentazione, 
siano ampi; è possibile allora dare delle indicazioni sull’approccio che bisogna 
seguire per poter procedere nella ricerca e nell’analisi dei temi che ha delineato?
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G.M.: Intanto, sia pure rapidamente, bisogna spendere qualche parola sulle 
fonti. Le fonti possono essere le più diverse, cioè intanto pubbliche o private come 
per esempio le normative degli stati o delle istituzioni locali come le annone o 
le grasce oppure gli archivi privati delle famiglie (genealogie, libri contabili, 
testamenti, donazioni, corrispondenza, ricettari), delle aziende (mastri, giornali, 
scritture specializzate come le spese di casa, lettere, copialettere), delle comunità 
come monasteri e ospedali (contabilità, libri relativi al patrimonio, lasciti, eredità, 
ecc.). Ricordo un’avvertenza di Foucault secondo il quale prima di ogni cosa nella 
ricerca bisogna valutare la natura della fonte per capire ciò che essa può offrire 
e limitare dunque possibili errori di interpretazione; naturalmente condivido 
tale preoccupazione e tengo conto di tale avvertimento, per cui a chi comincia la 
ricerca raccomando di chiedersi preliminarmente da chi sia stato posto in essere 
quel documento, quale sia il suo obiettivo, e dunque quali possano essere i suoi 
limiti. È necessario, cioè comprendere il valore per così dire relativo di una fonte, si 
potrebbe dire impropria, quale significato riconoscerle, possibilmente “incrociarla” 
con altre documentazioni. 

Non è mia intenzione appesantire la nostra conversazione, ma qui bisogna 
dare qualche indicazione di massima su aspetti concettuali ma anche tecnici. 
Cercherò di semplificare al massimo. La testimonianza scritta coeva che nasce 
contemporaneamente agli avvenimenti (fonte primaria), costituisce per lo storico 
una fonte privilegiata (pur ponendosi come è ovvio il problema dell’attendibilità del 
documento e dunque dell’ipotetica ma auspicabile correttezza dell’interpretazione), 
mentre le fonti secondarie - costituite dalle opere degli storici precedenti che hanno 
già elaborato una loro interpretazione delle fonti originarie - in qualche modo ci 
offre una lettura “di seconda mano” nella quale sono confluite le caratteristiche 
ideologiche, politiche, culturali, dell’autore. Dal punto di vista del contenuto, 
invece, è evidente che se sarò in grado di conoscere l’iter di un certo documento, 
la sua natura, le sue finalità, sarò in grado di relativizzare la sua testimonianza, 
cioè di coglierne gli aspetti di mio interesse interrogandomi però fino a che punto 
io possa accogliere quei dati come validi. Ciò è più evidente nel caso delle fonti 
pubbliche, ma comunque riguarda ogni atto anche privato che abbia richiesto di 
essere fissato in una scrittura con valore legale - penso alle infinite operazioni 
giuridiche e commerciali che possano portare alla stesura degli atti presso un 
notaio -. Ne segue che le fonti sono tante e lo storico accorto sa che per affrontare 
alcuni temi deve usare, per esempio, i documenti diplomatici piuttosto che quelli 
dell’amministrazione statale o quelli della burocrazia ai cui compiti spesso si 
accompagna anche il criterio del controllo. Altri percorsi di ricerca invece, si 
avvalgono di materiali privati posti in essere al di fuori delle esigenze dell’attività 
lavorativa - come la corrispondenza, le memorie, i diari - e dunque consentono 
di avvicinarsi più da presso alle strutture familiari e sociali. Come si vestono, 
cosa mangiano, in che cosa credono gli uomini e le donne raccontate nella loro 
vita quotidiana? Domande che non potevano nascere nelle pieghe della storia 
politica, da un certo momento in poi hanno assunto sempre più corpo, suscitando 
la curiosità degli storici che approssimativamente dagli anni Cinquanta (salvo le 
avanguardie del primo Novecento, come le Annales, qui mi riferisco alle tendenze 
già affermate) si provano nell’esplorazione di nuove fonti fruibili per l’analisi di 
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temi di storia sociale ed economica. Si inaugurano così filoni di ricerca che si 
occupano di famiglia e società, di pauperismo e di sanità, di soggetti rimasti a lungo 
senza voce nella storia, cioè soggetti collettivi che non emergono dall’anonimato 
prima di certe epoche, quando vengono elaborate nuove concettualizzazioni sulla 
base dell’avanzamento del pensiero politico e usate nuove fonti prima trascurate o 
ignorate che mostrano la vita dei gruppi sociali e non più solo delle élites. (L. Febvre, 
F. Braudel, Hobsbawm, Hill, Laslett, Stone, per l’Inghiterra, Geremek e Topolski per 
la Polonia, e così via). L’analisi marxista poi accentua il nesso fra storia sociale e 
storia economica sulla base del modello struttura-sovrastruttura che favorisce lo 
studio delle masse, una sorta di contro-storia che non parte più dall’alto ma dal 
basso, cioè da quei gruppi sociali prima dimenticati perché ritenuti irrilevanti per 
la storia politica che aveva dominato a lungo guardando ai grandi personaggi e non 
a quanti costituivano il tessuto delle società. Anche sommariamente esposto, è 
questo il cammino attraverso il quale si arriva a studiare temi una volta impensabili 
cui la storia socio-economica ha riconosciuto validità come i rapporti di parentela, 
il ruolo della donna, i consumi alimentari. Eccoci tornati al punto! 

Per quanto mi riguarda, ho lavorato sia su documenti di stato che su archivi 
privati - delle famiglie e delle aziende in età preindustriale - e posso dire che dalle 
fonti private ci arriva meglio per così dire la voce degli uomini di un tempo, con le 
loro preoccupazioni quotidiane, talvolta anche con i loro sentimenti. La fonte che 
spesso ho privilegiato è rappresentata dagli archivi mercantili (Melis), sicuramente 
appropriati per una serie quasi infinita di indagini, anche se ho cercato di spingerli 
al di là di quelle che erano le loro finalità prioritarie (cioè la rappresentazione della 
realtà economica delle Compagnie) e ho cercato di trarre indicazioni sul ruolo 
della famiglia e delle donne nel mondo variegato di ambienti sociali caratterizzati 
dalla persistenza degli assetti tradizionali. 

A.C.: Il tema continua ad ampliarsi più di quanto a prima vista si possa pensare. 
Lo storico dunque deve fare un lavoro a monte per studiare l’alimentazione, primo 
fra tutti scegliere le fonti. E quanto al metodo da seguire, possiamo aggiungere 
qualche esemplificazione per i più giovani che possano trarre qualche stimolo alla 
loro curiosità?

G.M.: Non è facile dare una risposta univoca, anche perché non è semplice 
trovare la giusta misura tra specializzazione e divulgazione. Qui forse più che in altri 
campi è necessario richiamare competenze tecniche e culturali nel senso più ampio, 
provenienti cioè da settori disciplinari diversi che vanno dal diritto all’economia, 
dalla storia della mentalità alla geografia, dalle scienze naturali alla filosofia. Cercando 
cioè di ricostruire un’epoca storica attraverso ulteriori apporti rispetto a quelli della 
Storia tradizionale e utilizzando dunque competenze tecniche proprie di settori più 
ampi che non quelli della storia stessa. In tale direzione, almeno a partire dagli anni 
’60 del Novecento, si sono orientate la storiografia francese e quella inglese, mossa 
la prima dall’esigenza di ricostruire la storia “globale” ricorrendo all’analisi della 
mentalità collettiva e delle condizioni materiali ed esistenziali della popolazione, 
volta la seconda all’individuazione capillare delle realtà regionali (per tale ragione 
non suscettibili di essere considerate valide al fine di una loro generalizzazione). 
Il dibattito su tali temi dovrebbe essere evidentemente molto più articolato, qui lo 
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richiamo solo per sottolineare che nell’ambito dell’analisi sociale ci si chiede: in 
quella certa epoca e in quel luogo cosa pensano, come si vestono, dove abitano gli 
uomini comuni? Dunque, aggiungiamo ancora cosa mangiano? E come mangiano? 
Ma anche qui le risposte non possono essere univoche, poiché un altro interrogativo 
che si sono posti gli storici è se l’alimentazione appartenga alla cultura materiale o 
piuttosto a quella spirituale (Enciclopedia Einaudi). A me sembra opportuno che la 
risposta venga data nei termini di una storia globale, capace di indagare ogni aspetto 
delle società, anche nei rapporti che esse hanno fra di loro e dunque sull’uso parallelo 
di discipline molteplici come ho già detto. In Italia, il tema dell’alimentazione, 
articolato per sottosettori e per segmenti cronologici, è stato dissodato da grandi 
specialisti (Camporesi, Montanari, Rebora e altri) che hanno posto in evidenza il 
rapporto strutturale fra uomo e cibo, fra uomo e ambiente, diverso nel tempo e nello 
spazio, ma tanto forte da costituire uno degli elementi fondanti di quell’identità 
soggettiva e collettiva cui abbiamo accennato. 

A.C.: A tale proposito, in un suo lavoro appena pubblicato, lei si occupa del 
concetto di territorio in diverse sue accezioni. Se per un verso è intuibile il rapporto 
fra territorio e risorse agro-alimentari, per altro ci sono ulteriori considerazioni 
da fare? Per esempio, per quanto riguarda l’intervento dell’uomo nello sviluppo 
dell’agricoltura, ci sono effetti positivi o negativi di tale sviluppo?

G.M.: La risposta è senz’altro affermativa. Sia nell’ambito della storia che nei 
tempi più recenti, il rapporto fra uomo e territorio è un rapporto privilegiato 
legato alla necessità dell’uno di appropriarsi delle risorse dell’altro - Braudel lo 
ha chiamato macroparassitismo - perché pur cambiando le modalità e gli aspetti 
qualitativi e quantitativi di tale rapporto, ovunque la popolazione afflitta dalla 
fame ha esercitato un’influenza sul proprio spazio vitale cercando di dilatarlo e 
di piegarlo ai propri bisogni. L’obiettivo di assicurarsi la sopravvivenza ha indotto 
gli abitanti a trarre i mezzi di sussistenza e i materiali per la vita di tutti i giorni da 
ogni tipo di ambiente adeguandosi alle sue specifiche caratteristiche, dando luogo 
così a un ampio ventaglio di realtà differenziate, un immenso mosaico culturale 
segnato dalle diversità in cui il cibo è stato sempre elemento centrale. Per raccogliere 
quanto la natura offriva o per coltivarla, gli uomini via via sono intervenuti sul 
loro territorio cambiandone la destinazione (per esempio da pascolo ad arativo) e 
l’aspetto. Alle grandi foreste si sono sostituite le coltivazioni di vario tipo - i grandi 
latifondi a grano, la vite, l’ulivo, il mais - che hanno modificato inevitabilmente 
anche il paesaggio (Motta). 

A.C.: Procediamo nel suo lavoro specifico sui beni alimentari. È possibile 
aggiungere qualche ulteriore precisazione tra fonti e metodo?

G.M.: Come ho detto, mi sono a lungo soffermata sugli archivi mercantili, 
studiando sia i libri relativi alla contabilità delle aziende che le lettere dei mercanti 
inviate costantemente tra le varie sedi per ragioni di lavoro ma indirizzate anche a 
soci e familiari, in cui emerge in maggior misura la vivacità della vita quotidiana 
fra la bottega e la casa. Nel caso dell’alimentazione, la contabilità dei mercanti 
apre un ampio ventaglio di importanti informazioni in merito al commercio dei 
beni alimentari - zone di approvvigionamento, prezzi, imposte, qualità e quantità 
delle merci, trasporti, assicurazioni, percorsi utilizzati per via di terra o per via 
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di mare, e così via - per guardare meglio ai consumi, invece, è più utile ricorrere 
alla corrispondenza mercantile, estremamente ricca di dettagli curiosi, piacevoli, 
sorprendenti che mostrano schegge di vita familiare. Una fonte affascinante, 
insomma, questa di cui vi parlo, che pratico ormai da molti anni e attraverso la 
quale si può scorgere il mondo intero, anche se io mi sono limitata a dare uno 
sguardo all’area del Mediterraneo specie attraverso le aziende toscane che lì si 
irradiano ma che frequentano anche i grandi mercati del nord-Europa, raccordando 
il sud all’area fiamminga e alle celebri “piazze” di Londra e di Anversa. 

Al fine di sistematizzare i molti elementi che è necessario richiamare, vorrei 
sottolineare che nell’ampio contesto che concorre a formare il tema dell’alimen-
tazione, per quanto attiene in particolare al percorso dell’economia, è necessario 
scandire almeno tre grandi settori, la produzione, la commercializzazione e il 
consumo dei beni alimentari. L’analisi economica segue alcune tappe fra le molte 
possibili, quelle relative alla produzione dei beni materiali che diventa lettura 
prioritaria rispetto al livello dell’indagine politica o istituzionale e si pone quale 
ambito di valutazione sia dei prodotti materiali che di quelli immateriali, cioè 
dei rapporti sociali consistenti nell’apporto degli uomini al processo produttivo. 
La semplice produzione agraria, dunque, che rappresenta l’attività primaria, 
diventa un concetto meno riduttivo, in quanto integrata dal modello culturale 
delle società e arricchita dall’apporto del suo significato sociale. Il contesto 
produttivo così supera l’aspetto merceologico e fisico dovuto al territorio e alle 
tecniche di produzione per diventare storia degli uomini, delle loro conoscenze 
tecniche, del loro bagaglio culturale che contiene anche credenze, simboli e miti. 
L’attività agricola allora consente di cogliere forme del rapporto uomo-territorio 
che racchiude in sé l’insieme di impieghi diversi del suolo, dalla coltivazione dei 
prodotti agricoli alla silvicoltura, alla pastorizia e alla zootecnia. Storicamente, 
pur tenendo conto delle ovvie differenze materiali, socioculturali, giuridiche, 
lo scopo principale è quello di incrementare la produttività delle terre, ma al 
fattore immediato della produzione si aggiunge quello mediato, cioè il fattore 
culturale. 

Per ragioni di brevità non vorrei però soffermarmi sul segmento della produzione 
che prosegue un suo percorso, poiché attraverso la mia documentazione - pur 
traendo una serie di informazioni anche in merito alle zone di produzione, alla 
vocazione produttiva di alcuni territori, alle qualità migliori dei beni alimentari da 
acquistare o da vendere - la parte preponderante è riservata soprattutto al commercio 
(e al conseguente guadagno) che rappresenta la vera finalità professionale dei 
mercanti. 

A.C.: Vuol precisare allora il carattere di questa dimensione commerciale? Essa 
coinvolge i beni alimentari allo stesso modo degli altri prodotti?

G.M.: Si. Poiché a prescindere dagli obiettivi individuali e aziendali, l’ambito 
commerciale è direttamente collegato alla crescita dell’economia europea del XVI 
secolo, in special modo nel momento significativo della cosiddetta rivoluzione 
commerciale della quale mi sono occupata in più occasioni (fra tanti miei saggi in 
merito, mi piace ricordare quello che ho pubblicato negli Studi in onore di Giorgio 
Mori, edito a Firenze). Il miglioramento dei mezzi di trasporto - con le navi capaci 
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di navigare più a lungo - l’interpretazione cartografica (e la relativa editoria), ma 
ancor più l’avanzamento del pensiero politico-istituzionale e del pensiero medico-
scientifico che mostrano l’apparato ideologico e culturale del Cinquecento, e la 
crescita della popolazione che insieme all’innalzamento del tenore di vita stimola 
la produzione e aumenta i consumi, tutto sembra concorrere all’esplosione di un’era 
nuova. Ogni fattore diventa segno di uno sviluppo che seduce e apre nuovi orizzonti, 
solo in seguito si vedrà come la fissità della struttura farà da freno e in alcuni Paesi 
creerà resistenze capaci di allontanare per molti il traguardo del cambiamento. 
Attraverso le registrazioni contabili mercantili batte il palpito dell’economia giorno 
per giorno, il suo dispiegarsi dai mercati centrali a quelli periferici, dai grandi 
affari delle piazze internazionali alle transazioni locali, perché le fonti dirette delle 
aziende private, con altre (o meglio di altre), consentono di integrare la conoscenza 
del percorso - fisico, ma anche organizzativo, antropologico, simbolico - degli 
uomini e delle merci destinate ai consumi che diventano allo stesso tempo elemento 
di comunicazione tra culture, gusti, abitudini di Paesi e popoli, lontani e diversi. E 
nel contesto commerciale, umano, psicologico, di un’economia “mondializzata” (il 
mondo cioè è ormai un unico, grande mercato) i beni alimentari acquisiscono una 
nuova dimensione, non più comprati e venduti fra città e contado ma scambiati 
lungo le rotte del commercio internazionale, richiesti e divulgati da ceti che per la 
prima volta possono godere di un miglioramento nel loro tenore di vita, in presenza 
di una promozione sociale e di una crescita delle élites che amplia le differenze in 
un coacervo di segni diversi, tra continuità storica e nuove strategie distributive. 
A partire dal XVI secolo, nei luoghi deputati agli scambi giungono carichi di 
merci che attraversano i mari e gli oceani sulle navi che collegano il Mediterraneo 
all’Europa, all’America, alle coste africane e asiatiche sull’Oceano Indiano. La 
penetrazione del commercio nelle società è capillare, la frequenza degli scambi 
diventa sistematica così come costante è il contatto tra popoli diversi e tra Paesi di 
vario livello produttivo; il sistema dell’economia mondiale è in grado di riempire il 
più minuto spazio commerciale e offre a tutti un’occasione - ai grandi mercanti gli 
affari delle fiere internazionali, agli altri, nelle infinite tipologie e dimensioni del 
commercio, minute e continue opportunità - in una interazione di modelli diversi 
che insieme costituiscono un universo complesso di legami, rapporti, scambi, che 
vive dell’integrazione di mondi differenti. L’ampiezza merceologica si moltiplica 
e riguarda ogni genere di prodotto, il capitalismo mercantile spazia dai Paesi 
Bassi al Portogallo, dal Mediterraneo al nord-Europa, dall’Occidente all’Oriente, 
indirizzandosi ben presto verso operazioni speculative come il prestito ai sovrani 
o al governo delle città autonome. Da Lisbona ai possedimenti portoghesi in Asia, 
dalla Sicilia alle Fiandre, da Siviglia ai porti americani, da Venezia a Costantinopoli 
e a Ragusa, la vastità dei circuiti lega ogni parte del mondo conosciuto, un’ampia 
gamma di merci si diffonde ovunque, lungo tragitti già noti come pure attraverso 
itinerari nuovi e complessi. Assieme agli uomini, sulle navi come per via di terra, 
viaggiano merci di ogni tipo, panni-lani inglesi e fiamminghi, tele d’Olanda, 
velluti e damaschi, italiani - genovesi, lucchesi, veneziani - e francesi, prodotti 
minerari e metallurgici provenienti dalla Germania, che vanno incontro a fasce 
di consumatori sempre più ampie, pronti ad acquistare beni di ogni tipo, materie 
prime, prodotti finiti, artigianati di lusso, opere d’arte, libri. Sui mercati nord-
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europei come su quelli mediterranei arrivano spezie venute da lontano e cibi da 
ogni dove, il grano di Sicilia, la carne d’Ungheria, lo zucchero di Madera, il vino 
dell’Algarve, il pesce del nord-Europa, gli aromi orientali, in un primo grande 
momento di contatto fra sapori mediterranei, gusti mitteleuropei, essenze esotiche. 
Accanto alla noce moscata delle Molucche, al rabarbaro della Cina e dell’India, 
al pepe e alla cannella di Ceylon, arrivano in Europa la cocciniglia d’Armeria, 
l’indaco di Baghdad e del Bengala, lo zafferano del Levante e dell’India, materie 
tintorie pregiate necessarie nella colorazione delle lane, delle sete, del cotone che 
all’epoca proviene dall’Egitto. “Le piante coltivate non smettono di viaggiare e di 
rivoluzionare la vita degli uomini” scrive Braudel, riferendosi a quanto arriva dal 
Nuovo Mondo ma mettendo in evidenza anche ciò che l’Europa esporta in America 
(zucchero, riso, grano, vite e olivo). 

A.C.: Nel traffico integrato che ha descritto sulla base del meccanismo 
importazioni-esportazioni, dunque, si può dire che i gusti alimentari si diffondono 
e cambiano anche in Paesi fra loro lontani come accade per le armi o le sete o le 
maioliche? 

G.M.: Di certo nel ritmo degli scambi e conseguentemente dei consumi incide 
il fenomeno della mondializzazione che porta al cambiamento dell’economia, 
della società, delle strutture della mentalità (in seguito si vedranno i segnali di 
una crisi che diventerà più profonda nel secolo successivo, quando la spinta 
propulsiva del Rinascimento si esaurisce e si arrestano l’esplosione dell’economia 
e l’ascesa delle borghesie mercantili, che già mostrano i limiti di quel primo 
capitalismo, individualista e borghese). Voglio ricordare inoltre che a partire dal 
XIV secolo il nolo sulle merci viene pagato in proporzione al loro valore - con una 
forbice che oscilla da 1 a 500 - e dunque anche i beni più modesti che prima si 
fermavano ai mercati locali cominciano a diffondersi a più ampio raggio, per cui 
se prima arrivavano in tutta Europa i prodotti ricchi come il grano e lo zucchero o 
necessari come il sale, a partire dal Cinquecento il boom dell’economia consente 
la circolazione di ogni tipo di merce, compresi i beni alimentari poveri che Melis 
ha definito beni “agili” e facilita un’ulteriore contaminazione, di uomini e piante, 
di cibi e di usi.

Nel settore alimentare, gli scambi con gli altri Paesi introducono prodotti delle 
diverse cucine, sicché sulle coste del Mediterraneo tirrenico e adriatico si mescolano 
usi spagnoli, greci, italiani, dalmati, greci, orientali; dopo le tonnine portoghesi, 
viaggiano i merluzzi baltici e le aringhe dei mari del nord, alla grande varietà di 
prodotti provenienti dal continente americano si aggiungono i vini mediterranei e 
le spezie d’Oriente trattate in quantità. Consumi di alto livello si affiancano a cibi 
modesti, caviale e storione per i più fortunati, per gli altri le sarde diffuse ovunque, 
pomodoro americano, mais, polenta, bevande - come il vino (di diverse qualità) che 
circola in tutta Europa, prodotto nella fascia mediterranea (salvo qualche area centro-
europea lungo il Reno, la Crimea, la Georgia), la birra dei Paesi del nord (l’Inghilterra, 
l’area fiamminga, la Germania, la Polonia), che, da consumo quotidiano per gente 
modesta, fra Cinque e Seicento diventa anche un genere di lusso destinato alle classi 
più elevate. L’identità alimentare supera l’unicità e accoglie i molteplici apporti resi 
possibili dal costante contatto fra i popoli.
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A.C.: Data anche la diffusione di prodotti poveri, pure in seguito a questi processi 
di omologazione, come si direbbe oggi, si mantengono le differenze nei consumi e 
nelle preferenze delle diverse categorie sociali? 

G.M.: L’alimentazione costituisce proprio una delle discriminanti che scandisce 
le classi economiche con diverso potere d’acquisto e diverse abitudini, tuttavia 
anche qui la situazione è più articolata di quanto possa sembrare. Dai grandi pranzi 
dell’aristocrazia rinascimentale (specie in particolari occasioni, come matrimoni 
e feste ufficiali) che sottolineano l’importanza della casata nella magnificenza 
delle tavole imbandite, degli argenti, degli addobbi floreali, alle mense borghesi, 
sostanziose o ricercate ma semplificate anche nel servizio e nei rituali di 
rappresentanza, a quelle dei più poveri, la forbice delle differenze è ampia.

Per sottolineare i vari livelli dei consumi, possiamo prendere a riferimento 
qualche prototipo di categoria sociale - l’aristocrazia, la borghesia cittadina, i ceti 
popolari - che tuttavia presenta il limite della generalizzazione pur mostrando le 
intrinseche differenze che caratterizzano la scansione nella scelta di un modello 
alimentare fra le classi. 

Fra tante occasioni riferibili alle grandi famiglie e alle dinastie regnanti, mi 
piace ricordare il pranzo nuziale di Bona Sforza che va in moglie al re di Polonia 
Sigismondo Iagellone e che passa alla storia: dura nove ore, vengono serviti 1450 
piatti, un sovrabbondante banchetto riferito dalle fonti in ogni dettaglio, al tempo 
stesso manifestazione della ricchezza della famiglia e simbolo del suo prestigio. 
L’importanza dell’avvenimento e della casata viene sottolineata in ogni modo, 
nella forma estetica, nella scansione diplomatica dei posti e degli omaggi agli ospiti 
stranieri, nella sostanza. Il sovrabbondante pranzo di nozze riferito nei dettagli dai 
documenti che ne analizzano l’architettura rinascimentale è una vera e propria 
rappresentazione simbolica, deve mostrare la ricchezza della famiglia, deve colpire 
per l’abbondanza, deve stupire per la scenografia delle tavole apparecchiate con 
estrema cura. È insieme sostanza e forma, realtà e simbolo. La magnificenza del 
decoro è complessivamente il frutto della consistenza finanziaria degli Sforza e 
dell’abitudine all’alto tenore dei consumi, propria della corte aragonese (Motta).

Dopo l’antipasto dolce, un’insalata mista, l’immancabile gelatina, i bolliti, 
gli arrosti, la selvaggina - intramezzati da pasticci di carne - minestre in brodo 
e asciutte, polpette in umido e poi una serie di singole portate, di coniglio, di 
piccioni, di fagiani, per culminare nel trionfo dei pavoni in bella vista, decorati con 
le loro stesse piume. Si susseguono pietanze delicate ad altre più corpose, in una 
profusione di gusti, di odori e sapori e con un’attenzione esasperata ai particolari 
e alle decorazioni; non mancano una zuppa in onore dei polacchi e una torta di 
formaggio per i convitati spagnoli, e poi dolci, cotognate, paste secche, canditi, 
confetture di vario genere, confetti, torrone, insomma un tripudio per la gola e 
per gli occhi che si soffermano sui decori e sui simboli, i colori e le forme in un 
grande affresco, specchio di una ideologia - quella del pensiero rinascimentale - 
che ha il mito della bellezza e lo usa per esaltazione individuale che scandisce ogni 
“soggetto” e intende differenziarlo dagli altri.

Tutto ciò ha dei costi incredibili! Tanto che in alcune legislazioni - come 
quella del regno di Sicilia - è previsto espressamente l’obbligo del Parlamento 
di “votare” un donativo straordinario nel caso delle nozze dei sovrani e dei loro 
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figli. Altre volte, pure nel caso di personaggi illustri, per far fronte a una spesa 
così ingente da assorbire le finanze statali, si ricorre a prestiti, come accade per il 
duca Ranuccio Farnese in occasione del matrimonio del primogenito Francesco. 
Anche il matrimonio di Odoardo Farnese con Dorotea Sofia di Neuburgo che dura 
nove giorni non è da meno, per non dire poi di quello di Carlo III di Borbone a 
Napoli in cui un apposito programma stabilisce la sequenza di banchetti, balli, 
rappresentazioni teatrali nei vari giorni, e nel quale si spende tanto che per mesi 
e mesi gli ambasciatori che si occupano degli accordi matrimoniali lavorano per 
raggiungere un accordo sulla divisione delle spese fra le parti contraenti - come è 
noto Carlo sposava Maria Amalia Wettin, figlia dell’Elettore di Sassonia, poi dalla 
Dieta eletto re di Polonia - (Motta). Il cibo da nutrimento necessario è diventato 
simbolo, per poi trasformarsi anche in piacere, peccato di gola.

Quanto ai borghesi, tra questi si possono annoverare i mercanti, anche se pure qui 
bisogna fare dei distinguo: non tutti vivono come gli Strozzi o i Medici o i Corsini. 
È necessario differenziare almeno i grandi mercanti - che sono anche banchieri di 
livello internazionale, passati già dal commercio delle merci a quello del denaro 
(cioè al settore finanziario) - da quelli appartenenti a una media borghesia, cioè 
un mercante-tipo, né aristocratico né popolare, che in linea di massima vive nel 
benessere, magari con accortezza, ma nella sua casa tra familiari, servi e famigli 
di vario tipo - un nucleo allargato che sembra quasi una prosecuzione del gruppo 
aziendale - il cibo di sicuro non manca, anzi viene scelto con cura. Ci si dà un gran 
da fare per procurarsi buone carni di ogni genere - dalla vitella ai capponi, con 
una spiccata preferenza per il “selvagiume” (fagiani, tordi, starne, colombi); pesce 
fresco - d’acqua dolce come tinche, aringhe, storione - o meglio ancora di mare, 
formaggi locali o d’importazione, saporiti o più raffinati come il pregiatissimo 
parmigiano. Ugualmente si dedica una certa attenzione ai vini. 

Nelle lettere dei mercanti, ricorre l’attenzione ai cibi, comprati, mandati dalla 
campagna, donati in segno di considerazione: “piacèmi che ttu avessi la forma 
di formaggio”; “e’ fagiani mi piace ttu avessi”; “Tuccio ci mandò un mazzo di 
tordi”; “mandami aringhe delle migliori”; “manda a Jacopo diverse buttarghe 
(uova di tonno) e chapari di Sicilia”; “metti mano a quella botticella di vino 
biancho”; “avemo del buon vino vermiglio” e così via. L’immagine che se ne ritrae 
è un’immagine di benessere: tavole imbandite con vari prodotti, da quelli più 
poveri ma saporiti come le frattaglie, ai cibi pregiati e a quelli che diventavano tali 
per il solo fatto di venire da lontano, come nel caso dello stoccafisso di Norvegia, 
comprato dai genovesi e dai veneziani che frequentavano il porto di Southampton 
dove arrivava per gli inglesi che lo consumavano volentieri (Rebora). Qualche 
volta persino si esagera con il cibo e si aspetta la quaresima per digiunare 
(“passamo il carnevale mangiando, ballando e godendo della compagnia di dame 
compiacenti, con il proposito che tanto poi si farà penitenza nella quaresima con 
il cibo e con le preghiere”) anche se non mancano torte e composte di verdure e di 
erbe profumate che pure nei giorni di magro possono soddisfare il palato. Alcuni 
prodotti in ogni epoca sono considerati talmente pregiati da essere impiegati 
come dono, da soli o unitamente ad altro, primo fra tutti il parmigiano che i 
Farnese portavano con loro allontanandosi dal ducato sia per non privarsene che 
per farne omaggio o che Venezia, nel suo pur contraddittorio rapporto con la 
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corte ottomana, non mancava di spedire al pascià di Costantinopoli che certo 
ne apprezzava il gusto delicato rispetto a quello più forte dei prodotti turchi o 
greci.

Ma anche il pesce e la cacciagione vengono offerti in segno di ringraziamento o 
di rispetto, persino il caffè, che nei momenti più difficili, per ingraziarsi i corrotti 
funzionari dell’Impero ottomano, i viaggiatori offrono assieme a stoffe importanti 
come tele d’Olanda o scarlatine d’Inghilterra, sperando di ottenere senza troppi 
problemi i passaporti di entrata e d’uscita dai territori del sultano. Mi piace 
sottolineare come fatto insolito il preciso significato simbolico di questa particolare 
bevanda, di cui parla più specificamente Marco Jacov, riportato da un viaggiatore, 
il quale giunto a poche miglia da Adrianopoli, racconta di tre santoni che gli 
vanno incontro con l’offerta rituale di pane, riso e caffè, secondo le disposizioni 
di un fondatore che aveva lasciato un’eredità “per soccorso di tutti i viandanti 
e pellegrini” e questa carità è prevista sia per i cristiani che per i musulmani, 
“né mai escludono altra natione che gli hebrei che chiamano gori, cioè infedeli” 
(Cossutto). La varietà e qualità del cibo, i rituali dell’apparecchiatura e del convivio, 
vengono sempre meglio codificati e fra Rinascimento e conclusione dell’Antico 
Regime anche il comportamento dei commensali viene irreggimentato in precise 
disposizioni dettate dagli “avvisi di buona creanza” e di analoghi ordinamenti 
che mostrano appunto quanta attenzione si rivolga all’azione del mangiare e del 
servire a tavola. Nelle sue varie edizioni, il ben noto galateo di Monsignor della 
Casa al quale si farà riferimento fino a tutto l’Ottocento, mette insieme una serie 
di consigli, avvertimenti, divieti, intesi a rendere migliore il godimento del cibo 
consumato in presenza di altri commensali: “non ti empire ambedue le gote; non 
soffiare sulle vivande; non gettare sotto la tavola ossa o scorze; non ti nettare i 
denti con il dito; levato da tavola, non portare lo stecco in bocca; non empiere 
il bicchiero in modo che trabocchi”; “non ti adirare a tavola, massime avendo 
forestieri”, ecc. (Botteri). Un vero e proprio vademecum che tiene conto del senso 
dell’igiene e dell’opportunità sociale - mutevoli nel tempo - e che via via ha come 
sfondo il modello della famiglia borghese piuttosto che quello delle corti dei 
principi. Proprio nel corso dell’età moderna - fra Cinque e Settecento - si accentua 
il contrasto fra dieta della nobiltà e abitudini alimentari della borghesia abbiente e 
si afferma allo stesso tempo la diffusione di una maggiore disponibilità economica 
e dunque dell’accesso ai beni alimentari di una fascia più ampia di consumatori. 

A.C.: Ancora, nel corso dei secoli le differenze di classe o per così dire di 
atteggiamento si conservano o tendono a diminuire? È solo perché i borghesi possono 
e vogliono spendere di meno o ci sono altre ragioni in questi cambiamenti?

G.M.: In linea di massima, si può dire che nel pasto borghese si riducono sia 
le pietanze che il cerimoniale. Il cambiamento però non è solo dovuto a ragioni 
economiche. Certo, è importante il fatto che i redditi borghesi derivino da un’attività 
lavorativa e dunque non c’è la tendenza a sperperarli come faceva l’aristocrazia. 
Ma a mio avviso c’è di più. Bisogna dire che nel percorso temporale si forma una 
diversa cultura medico-scientifica che induce a una nuova mentalità, un nuovo 
modo di intendere il rapporto cibo-salute: dunque se da una parte con la conquista 
americana si allarga l’offerta alimentare, dall’altra la dieta galenica - basata sulla 
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logica dei contrari, come “umido e caldo”, dolce e forte, e così via - comincia a 
guardare al valore nutritivo degli alimenti, alla loro capacità di dare in misura 
maggiore o minore il senso di sazietà. Un manuale di medicina del Cinquecento 
sconsiglia l’uso eccessivo della pasta (Patrone; Rebora). Mattioli, un medico e 
botanico del ‘500, sconsiglia l’uso dei pomodori che riteneva velenosi - sappiamo 
bene oggi come il pomodoro possa portare disturbi di vario genere, intolleranze e 
allergie -. Sono grandi passi avanti, di forte avanzamento e modernità, anche se 
per tutto il XVI secolo i nuovi prodotti americani vengono ancora interpretati per 
analogia con quelli che si conoscono già e in base ai dati empirici se ne registrano 
gli effetti sia in termini nutrizionali che in termini farmacologici. A partire dal 
XVIII invece, le conquiste scientifiche consentono di individuare direttamente le 
sostanze presenti negli alimenti (Cipolla) e non più paragonandole a quelle dei 
cibi già noti. Di fatto, nel tempo la cultura alimentare tende ad “alleggerirsi”, dai 
banchetti alle tavole borghesi, alla nuova mentalità che comincia a guardare prima 
alla salute e poi anche all’estetica, come faranno molto tempo dopo le ideologie 
totalitarie del Novecento che imporranno l’attività ginnica e il mito della prestanza 
fisica e della forza.

Quanto all’altra parte della sua domanda, la risposta non può che essere 
affermativa. Le differenze continuano, ma come spesso accade, anche nel contesto 
storico più immobile è possibile scorgere qualche segno di cambiamento! Le 
fasce popolari, in campagna come nei centri urbani, continueranno a nutrirsi di 
cibi poveri - pane e olive, pomodoro, cipolle, minestre di verdure, legumi, bassa 
macelleria - e sapranno individuare prodotti nutrienti capaci di dare anche in 
quantità limitata un grande senso di sazietà, come i fagioli (alcune qualità dei quali 
preesisteva alle specie che arriveranno dal Nuovo Mondo) o il mais che si diffonderà 
particolarmente nell’area adriatica offrendo la polenta, tipico pasto dei poveri. Per 
la città, ho voluto presentare il mondo dei macellai romani attraverso l’intervento 
di Rita Bonetti, proprio per poter scorgere un altro percorso, rappresentato non solo 
da quanti pur non essendo ricchi non rinunciano a essere dei buongustai e riescono 
a imporre i loro piatti nati dalla necessità di non spendere troppo, ma anche dalla 
complessa normativa che regolamenta i settori alimentari, per calmierare i prezzi, 
imporre le gabelle, disporre le procedure, i requisiti igienici, le caratteristiche delle 
botteghe. 

In sostanza, mi pare che si possa dire senz’altro che, pur rimanendo difficoltà 
non trascurabili per le fasce più deboli, sul piano alimentare i cibi pregiati 
che in un primo momento avevano conquistano le Corti, via via cominciano a 
diffondersi pur mantenendosi sempre in ambiti d’élite, poi almeno alcuni filtrano 
negli altri strati della popolazione quando comincia ad affermarsi il valore 
sociale dell’alimentazione. Ai prodotti delle attività tradizionali come la caccia, 
la pesca, il frumento e gli altri cereali, si aggiungono nel tempo beni alimentari di 
provenienza americana come asiatica, che vengono accolti diventando patrimonio 
comune, facilitati nella loro introduzione dall’accesso attraverso il mare, confine 
ma non limite, veicolo di comunicazione che supera l’interruzione territoriale. Il 
Mediterraneo specialmente accoglie in sé e com-prende elementi delle culture altre 
mescolandoli tra loro in un profluvio di sapori e di odori, di caratteri autoctoni e di 
segni acquisiti. Il grande patrimonio risultato del superamento dell’unità culturale 
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anche attraverso il pluralismo alimentare fa sì che la multietnicità sia di casa, nel 
Tirreno come nell’Adriatico. Quale città è più inter-etnica di Palermo, di Venezia 
o di Trieste con il loro immenso patrimonio, risultato di unità culturali differenti 
legate insieme? E nell’attualità sempre di più e sempre meglio riescono a convivere 
culture alimentari diverse che si integrano invece di escludersi a vicenda; convivono 
piatti etnici, tradizione, innovazione, una tavolozza variegata che mostra anche 
l’abbinamento cromatico di vari prodotti - il rosso, il bianco, il giallo - la cucina 
italiana col pomodoro, il bianco del riso e delle paste, lo zafferano, le salse della 
cucina francese. Si fondono insieme tradizioni pre-cristiane, il forte influsso della 
cucina ebraica, il couscous nordafricano, le influenze greche che saliranno lungo i 
Balcani intrecciandosi alla cucina turca (Serino). 

A.C.: Come lei dice, le molteplici provenienze dei prodotti alimentari determinano 
una conoscenza generalizzata della maggior parte di essi e dunque attraverso le 
influenze diverse di cui ha parlato si è formata un’identità alimentare per così dire 
composita. È lo stesso processo al quale stiamo assistendo attualmente nelle nostre 
società ormai costituite da popoli che arrivano da ogni parte del mondo, con gusti 
diversi? 

G.M.: Certamente. Abbiamo detto che il cibo è rappresentazione di sé, del 
proprio potere economico e simbolico, ma è anche un segno di identità collettiva, 
dunque scandisce delle “categorie”, etniche, sociali, economiche. Da nutrimento 
necessario alla vita è diventato elemento centrale per quanti tengono al piacere 
del palato ma è anche rimasto come legame con la propria terra d’origine, segno 
di riconoscimento con i propri simili. È quanto accade agli immigrati che si 
trovano di fronte un’alimentazione diversa da quella alla quale erano abituati e 
che assumeranno atteggiamenti differenti anche se non contraddittori: da una 
parte acquisiscono nuove abitudini, imparano a cucinare i piatti principali del 
Paese ospitante - oggi i migliori pizzaioli in Italia sono gli egiziani - dall’altra 
continuano a gustare, magari riunendosi fra di loro, le antiche ricette dei loro 
Paesi. La cucina diventa affermazione della propria cultura e della propria identità 
etnica, elemento di continuità con le proprie radici, memoria storica sia a livello 
individuale che collettivo. Un piatto tipico, etnico, diventa appunto elemento di 
affermazione identitaria di gruppo, spesso anche rito sociale che conferma legami 
di appartenenza a quella comunità e codici di comportamento. Sono oggi i filippini 
(o gli indiani, peruviani, pakistani), che si riuniscono il giovedì pomeriggio per 
mangiare insieme pietanze di riso e altri intingoli che ricordano loro le abitudini, 
erano ieri gli italiani in America che continuavano a cercare l’olio del sud o il 
parmigiano come ingredienti essenziali di un gusto che si difendeva da quelli 
locali affermando il proprio valore di simbolo della patria lontana. 

Ha sottolineato tali aspetti Anna Molinari dalle pagine del Manifesto, dedicando 
uno spazio e riflettendo su “Cibo ed eticità nella comunità italoamericana. La 
storia delle pratiche alimentari degli italiani immigrati in America dagli anni ’20 
agli anni ’40 fra strategie identitarie e processi di americanizzazione”. Per chiarire 
meglio e trarre la proposta concettuale, io direi che in una prima fase del processo 
di integrazione il legame con i propri cibi costituisce fattore di identità etnica e 
dunque rassicura perché ancora si percepisce la propria fragilità sociale, dunque la 



361

fedeltà alla tradizione alimentare del Paese di origine è un fatto rassicurante; in una 
fase successiva il consolidamento in una società diversa dalla propria può anche 
indurre all’adozione parziale o totale di nuove abitudini alimentari per fattori di 
adattamento e cambiamenti di abitudini e stili di vita (e ciò indica che una parte 
di integrazione è avvenuta). “Soprattutto per i giovani rompere le pratiche e le 
ritualità dell’alimentazione tradizionale diventa un modo per affermare la propria 
autonomia dalla famiglia”, cosa che è comune a ogni società nel cambio delle 
generazioni ma che si percepisce in maniera più evidente e con maggiore significato 
simbolico nei gruppi con una diversa origine etnica. Anche qui il discorso richiede 
un approfondimento, del quale si occupa Antonio Ricci.

Più in generale, ricordiamo che si tratta tuttavia di realtà complesse in cui 
le indicazioni possono anche essere di segno diverso, poiché l’alimentazione 
scandisce gerarchie di popoli oltre che di classi e dunque cibi e bevande possono 
indicare preferenze persino ideologiche: lo champagne affermava il mito della Belle 
Époque, l’uso di bere whisky degli anni ’70 mostrava i prodromi di un processo di 
“americanizzazione” secondo lo stereotipo divulgato dal cinema d’oltreoceano e 
gli italiani (ma non solo loro) ben presto si sarebbero convertiti al fenomeno e 
all’omologazione della grande distribuzione, come i centri commerciali, i fast food, 
gli hamburger. È una forma di colonizzazione culturale che si sostituisce ad altre di 
tipo militare, nella società attuale l’imprinting attuato da modelli “altri” snatura il 
rapporto che era all’origine della nutrizione, quella relazione cioè che si instaurava 
fra risorse e necessità, fra bisogni energetici e condizioni ambientali (nelle società 
di tipo occidentale quantità e tipologie dei cibi sono aumentate in maniera 
abnorme e l’offerta alimentare ha scavato ulteriori, profonde differenze fra popoli 
che mangiano troppo e popoli costretti ancora a combattere la fame, il più primario 
dei bisogni - credo che con il buffet del breakfast di un hotel a cinque stelle si possa 
sfamare un intero villaggio africano -). In contesti differenti si sono creati paradossi 
alimentari del tutto decontestualizzati dal nesso luogo-tempo, le società più deboli 
vengono espropriate anche del valore simbolico del proprio cibo che è stato loro 
sottratto, creando un vuoto culturale malamente riempito da scelte imitative. Come 
è accaduto nei Paesi coloniali che hanno introdotto cibi che imitano le abitudini 
della madrepatria. Vale per tutti l’esempio riportato da Occhipinti che descrive 
il pranzo di Natale in Australia a base di montone - come quello degli inglesi - 
con ben altre temperature e possibilità di una corretta conservazione delle carni. 
Alcuni cibi dunque sostituiscono i consumi tradizionali, tendenzialmente più 
corretti, poiché indirizzati verso prodotti locali e stagionali che peraltro rendevano 
caratteristica ogni realtà anche la più marginale o periferica che comunque 
esprimeva qualcosa di suo proprio; altri, diffusi ovunque, hanno cancellato le 
specificità e uniformato gusti e bisogni secondo uno stereotipo imposto che ha 
reso ogni luogo uguale agli altri, ogni ricetta facile preda del sistema turistico che 
in ogni parte del mondo offre la possibilità di consumare un pasto italiano, cinese, 
giapponese, tailandese, tunisino, messicano, egiziano (fish and chips non più solo 
a Londra, wienerschnitzel austriaca nei menu dei locali sofisticati, in sostituzione 
della cotoletta alla milanese).

Da notare però che - al di là degli effetti deteriori della globalizzazione - nella 
cucina tradizionale la presenza di alcuni cibi è ricorrente anche in contesti diversi 
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in maniera “trasversale”. È il caso del pollo, diffuso in ogni continente: in Europa 
in Asia, nelle Americhe (del nord e del sud), è un grande protagonista della cucina 
etnica, fritto, arrosto, in brodo, in umido, dalle mille ricette del Vecchio Continente 
alle preparazioni più esotiche come il pollo cinese alle mandorle o quello indiano al 
curry o ancora quello georgiano alle noci, vera e propria leccornia della ristorazione 
russa. Molte notizie che riguardano descrizioni di pranzi, di ricette, di prodotti, 
provengono dai resoconti dei viaggiatori che da Marco Polo a Colombo, da Goethe 
a Stendhal, hanno raccontato usi e costumi anche alimentari dei popoli più lontani 
e diversi. Ogni tipo di viaggiatore d’altra parte finisce con l’essere un importante 
tramite fra il proprio Paese e quello visitato. Religiosi, diplomatici, militari, mercanti 
e altri ancora attribuiscono al viaggio significati reali o simbolici che finalizzano 
la loro esperienza verso obiettivi diversi, lavoro, cultura, fede, guadagno, ma tutti 
in un modo o in un altro agevolano i contatti e la diffusione di informazioni che 
ampliano le conoscenze individuali e dei loro ambienti di riferimento e ciascuno 
di essi non tralascia di raccontare, fra le meraviglie della sua esperienza anche le 
delizie di un pranzo, salvo a sconcertarsi di fronte a piatti considerati prelibati 
dai loro ospiti ma troppo lontani dai loro gusti, come i famosi occhi di ovini degli 
uomini del deserto, destinati agli invitati più illustri.

A.C.: Possiamo ancora approfondire qualche altro dettaglio? 

G.M.: Naturalmente molto ancora bisognerebbe aggiungere, una copiosa 
storiografia in materia si addentra in sottosettori di grande interesse. 
Sinteticamente, si possono individuare grandi aree tematiche che qui posso solo 
nominare, categorie generali che hanno un loro spazio all’interno del sistema 
“strutturale” relativo all’alimentazione: pane e paste, minestre, carni e pesci, 
vegetali, condimenti, consumi individuali e consumi collettivi, bevande comuni 
e bevande di lusso. È un’ampia articolazione che fra mille diversità si allarga 
ulteriormente se riferita alle infinite realtà geografiche e territoriali - il nord e 
il sud, l’Europa e gli altri continenti, le zone climatiche - ai differenti modi di 
preparazione e di consumazione dei cibi, al diverso approccio metodologico. Un 
ulteriore campo di interesse è rappresentato dai libri di cucina e dai ricettari 
(Lauriox). Lo “scrivere di cucina”, a partire dalla fine del Quattrocento, vede 
una serie di testi e di autori italiani (primo fra tutti Bartolomeo Sacchi, detto il 
Platina, 1475, giunto a Roma proveniente dalla corte dei Gonzaga), anche se il 
più grande collezionista di libri di gastronomia è un inglese, Lord Westbury. Parte 
integrante di tale segmento è rappresentato dalla formazione dei grandi cuochi e 
dalle loro ricette, che hanno ideato o imparato, e che tramandano. Qui si schiude 
un altro mondo che studia la cultura dello chef fatta di capacità tecniche ma 
anche di conoscenze più ampie - la cultura umanistica e le informazioni medico-
scientifiche - e poi il cuoco deve conoscere sia le altre cucine - di regioni e di Paesi 
diversi - sia la storia della famiglia presso la quale lavora, o la mitologia alla quale 
spesso attinge per trarne ispirazione. Non è solo la preparazione dei piatti, infatti, 
che distingue gli artisti; ampio spazio è dedicato alla presentazione del cibo e 
alle composizioni che abbelliscono la tavola: stemmi che ricordano la genealogia 
familiare, scene che illustrano occasioni importanti che hanno dato prestigio alla 
casata, come un’impresa bellica, una visita reale, un matrimonio di rango. Grande 
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è la loro abilità nel ricostruire le forme della cacciagione offrendole in bella 
vista, come la capacità di decorare la tavola con pezzi d’argento e la cura di ogni 
dettaglio che fa del pranzo offerto dal loro anfitrione un’occasione importante 
da non dimenticare che possa distinguerlo da altri. I grandi cuochi hanno un 
vero e proprio curriculum, passano da una corte all’altra seguendo una parabola 
per così dire di promozione, al servizio di casate sempre più illustri e persino 
di dinastie reali. Abitualmente provengono dalla Francia - i celebri monsù - e 
dall’Italia - bolognesi, napoletani, siciliani - che sovente lasciano testimonianza 
della loro cucina, memorie, trattati, opere divulgative - (qui il riferimento è al 
catalogo pubblicato da Olscki negli anni Sessanta Handlist of Italian Cookery 
Books del già ricordato Lord Westbury).

I virtuosismi dello chef riportano in vita le glorie del blasone della famiglia, 
le gesta epiche del signore o di qualche suo illustre antenato, il confronto di quei 
personaggi con gli eroi della mitologia. Un settore di grande fascino è quello 
rappresentato dai famosi “trionfi” per i quali si usano materie prime di pregio 
per creare centri-tavola e statue, grandi e piccole, di zucchero, rappresentazioni 
simboliche, vere e proprie mise en place dall’effetto teatrale. È questa una delle 
ragioni che fra XV e XVI secolo alimenta una corposa importazione di zucchero 
prodotto in Sicilia (prima dello zucchero americano) verso l’Europa e le Fiandre 
in particolare. Ma il fenomeno non è legato solo al passato, se si pensa che in 
tempi recenti il cuoco della Casa Bianca, Mesnier (si ripropone il primato dei 
francesi), ha presentato una giraffa di zucchero in onore del presidente del Kenya 
Mwai Kibaki e che sempre alla Casa Bianca nei grandi banchetti ufficiali l’ospite 
viene gratificato con la “dedica” del dessert: “una palma per un diplomatico 
egiziano, un castello per un presidente irlandese, un tempio per un politico 
greco” (Alec Russel del Daily Telegraph, tradotto da Anna Bissanti per il Venerdì 
di Repubblica del 20/8/2004). Ma anche gli italiani in questo campo vengono ben 
valutati - tra i molti, il palermitano Carlo Nascia lavora alla corte dei Farnese di 
Parma dove rimarrà per 13 anni (Alberini) e Francesco Leopardi è chef alla corte 
di Caterina II di Russia -.

Dietro ogni banchetto opera una complessa struttura piramidale composta 
da personale di cucina e di sala, con rigide gerarchie che ne scandiscono le 
competenze, i doveri, i privilegi. Un piccolo esercito si muove dietro le quinte 
e concorre in vario modo alla realizzazione dei grandi pranzi, dallo scalco che 
taglia i pezzi di carne e fa le porzioni, a cuochi, sguatteri, aiutanti di vario grado, 
uomini dalle mille incombenze, compresa quella di piegare i tovaglioli in varie 
forme (a ventaglio, a giglio, ecc); ogni cosa è minuziosamente predeterminata sia 
nei compiti che nelle spettanze, al cuoco tra l’altro viene riconosciuto il diritto di 
disporre dei resti di cucina - la cenere (che verrà usata poi per fare il bucato), l’olio 
dei fritti (che sarà impiegato per l’illuminazione delle lampade) - il che mostra 
come per un verso nelle grandi occasioni si è di fronte allo spreco più assoluto, 
dall’altro si fa attenzione alle piccole economie di casa. Quanto alle ricette, è 
anche possibile che il cuoco debba dettarle a qualche suo collaboratore perché 
non sempre sa scrivere, ma anche questo è un percorso che nel tempo vedrà cuochi 
più colti, sempre meglio preparati e contesi, pronti a dominare la loro materia, 
tanto da definire le loro preparazioni “alla spagnola, alla catalana, alla francese, o 
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ancora alla milanese, alla genovese, alla siciliana”, proprio per dare mostra della 
loro conoscenza nell’universo degli addetti ai lavori. Resta inteso innanzi tutto che 
essi dedicano particolare attenzione alle materie che in larga misura sono quelle 
che trovano in loco - derivanti dalla capacità produttiva del territorio legata al 
tipo di clima e di conseguenza di colture - specialmente per quanto riguarda le 
verdure, i vini, i formaggi. A questi tuttavia si aggiungono prodotti di importazione 
ritenuti pregiati, spesso per il solo fatto di provenire da altri Paesi, disponibili 
grazie all’importante agilità e ampiezza del commercio locale e internazionale. In 
cucina arrivano prodotti dalle zone limitrofe del contado circostante le città, come 
alimenti portati da lontano, dai mercati asiatici (altro grande capitolo è quello delle 
spezie orientali alle quali abbiamo già fatto cenno), dalle Americhe - i prodotti da 
lì provenienti cambiano per sempre l’alimentazione in Europa - dai mari del nord 
- come si è detto, pesci atlantici opportunamente trattati, salati o essiccati -. Fino al 
XVIII secolo gli scambi sono più integrati di quanto poi sarà nell’Ottocento, quando 
il mondo si “chiude” sull’idea di nazione e anche la dispensa diventa più piccola 
configurando ormai quella che verrà definita la cucina del territorio. Si consolidano 
così ricette regionali ma anche familiari che diventano importanti presenze sulle 
tavole delle feste, con regole fisse e intoccabili, o con qualche cambiamento attuato 
nel tempo, quasi con timore per non scalfire la tradizione. Tra i molti esempi 
letterari, mi piace ricordare in proposito un delizioso libricino di qualche hanno 
fa di una scrittrice palermitana, Alda Bruno (Tacchino farcito, Palermo 2001). 
Attraverso le trasformazioni apportate alla ricetta del tacchino ripieno consumato 
in occasione del Natale, l’autrice racconta la storia di una famiglia nel corso di 
quattro generazioni e con poche pennellate dipinge un mondo in cui alla fissità 
della struttura familiare e delle sue regole (come i matrimoni tra consanguinei, 
l’inestinguibile desiderio del figlio maschio, gli incancellabili privilegi di quello 
rispetto alle sorelle) vengono contrapposti i “ritocchi” che di volta in volta la 
padrona di casa propone per il tacchino natalizio. L’animale, prima solo farcito, 
nel tempo viene anche disossato e il ripieno, inizialmente costituito da un piccione 
in umido disteso su salsicce e formaggio pecorino, viene sostituito da una farcia 
di riso alla finanziera, speziata e profumata. Allo stesso modo interessante sui 
temi in questione, una pièce di grande successo degli anni Trenta del Novecento 
in cui l’autore, il noto scrittore e drammaturgo americano Thornton Wilder, 
concentra un secolo di storia intorno a una famiglia-tipo della borghesia americana 
riunita appunto in occasione della festa (Il lungo pranzo di Natale, Genova 1993) 
sottolineando il valore di certe occasioni e di certi dettagli che “fanno la differenza” 
nel tempo e fra le classi. Si potrebbe fare un lungo elenco, anche dei film che hanno 
usato il cibo come linguaggio, mostrando aspetti, segmenti, curiosità in tema di 
alimentazione, raccontando attorno a un piatto, a un cibo, a una bevanda, il mondo 
psicologico e culturale dei protagonisti, la loro diversità o estraneità. Valga per 
tutti l’indimenticabile Il pranzo di Babette (tratto da un racconto della insuperabile 
Karen Blixen), in cui il regista Axel mette a confronto la ricercatezza della cucina 
francese con l’austerità penitente degli abitanti di un piccolo borgo norvegese; o 
ancora Come l’acqua per il cioccolato, Ricette d’amore, Chocolat, tutte occasioni in 
cui il cibo è un simbolo, dell’amore appassionato come della seduzione, qualcosa 
che racconta quanto possa legarsi alle passioni e all’eros.
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A.C.: Professoressa, in chiusura, può fare un breve excursus attraverso i documenti 
da lei studiati su qualche aspetto specifico riguardante questo vasto orizzonte 
rappresentato dalle questioni alimentari? 

G.M.: Volentieri. Dobbiamo pensare a una parabola che nella transizione 
dal medioevo al Rinascimento vede “crescere” i mercanti i quali, dopo aver 
raggiunto un potere economico attraverso l’esercizio del loro mestiere - una vera 
professione, per la quale studiavano frequentando apposite scuole e imparando 
una serie di nozioni di aritmetica, computisteria, ragioneria, ecc. - si costruiscono 
una mentalità manageriale spaziando da un continente all’altro, aggiungendo 
poi al commercio vero e proprio anche l’attività finanziaria e salendo nelle 
gerarchie sociali. Ciò comporta delle conseguenze anche sul tema del quale ci 
stiamo occupando, perché nell’esercizio della mercatura una parte dell’impegno 
riguarda proprio i beni alimentari, anche se in maniera diversa nel tempo. In età 
medievale lo schema semplificato ci dà due indicazioni: da una parte assistiamo 
allo scambio di prodotti alimentari dalla campagna alla città, che vive dunque 
sfruttando il suo contado, dall’altra al lavoro di aziende “strutturate”come le 
grandi e medie Compagnie che sono in grado di mandare i loro incaricati nelle 
aree di produzione di determinati generi, come il grano, che in alcuni casi può 
diventare una merce strategica (in guerra o durante le carestie). Nel primo caso, 
attraverso le lettere che i mercanti si scambiano quasi giornalmente con i loro 
collaboratori e familiari - le mogli che li aiutano molto, i figli, i parenti di vario 
grado - si segue in sostanza l’approvvigionamento della città. Marco Datini da 
Firenze chiede alla moglie Margherita, rimasta a gestire il sistema casa-azienda a 
Prato, ogni possibile cibo animale e vegetale per venderlo nella cerchia ristretta dei 
clienti locali o per consumarlo lui stesso con il suo gruppo familiare. Leggiamo le 
parole del mercante stesso: “Mandoti lo barile dello olio e lle aringhe, con diverse 
buttarghe (1394)”; “ischienale di storione e due tinche ch’io feci chonperare e 
frigere, e messivi suso delle spezie e delle melarance e achoncia’le choll’aloro 
(1397)”; “piacémi che ttu avessi la forma di formaggio”; “e’ fagiani mi piace tu 
avessi”; “per questo charnasciale mandovi de’ chaponi” (Rosati). 

Nel secondo caso, invece, i mercanti delle grandi Compagnie si rivolgono alle 
piazze internazionali. E qui i riferimenti sono numerosissimi, oltre ai nomi più noti 
dei principali mercanti fiorentini, genovesi, veneziani - i Bardi e i Peruzzi, i Doria e 
gli Spinola, i Berengo, ecc. - mi piace ricordare un “fattore” della Compagnia Datini 
di Prato studiata dal mio Maestro, Federigo Melis. Manno degli Albizi - questo è il 
suo nome - viene mandato dai dirigenti dell’azienda pratese in Sicilia a comprare 
ingenti quantità di grano. Al suo viaggio il mercante dedica due libri, a indicare la 
complessità dell’operazione, in cui registra l’attività da lui svolta a Palermo (area di 
produzione e porto di imbarco per l’esportazione) e i suoi rapporti con i mercanti 
locali da cui acquista e ai quali di contro vende i panni toscani. Siamo nel 1383 
e l’obiettivo è quello di trovare ben 2.500 salme di frumento da mandare a Pisa 
e da vendere, non solo in Toscana. L’operazione sembra semplice ma non lo è 
affatto, poiché tutti vogliono comprare grano, dunque Manno deve individuare 
quello di migliore qualità e di prezzo più accessibile, battendo la concorrenza e 
portando a buon fine il suo incarico. Come sempre, nella sua corrispondenza, tiene 
al corrente di ogni dettaglio la sede centrale dell’azienda: “nel Regno il formento 
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si rege bene…ne hano bisogno la Calavria e la Puglia…e vengono qua (Sicilia) che 
non vano presso in Romania o in Turchia…il perché i formenti sono di pregio, 
anche in Catalogna quest’anno n’abi mancamento” (Motta).

Attraverso la documentazione aziendale, anche altri operatori commerciali ci 
permettono uno sguardo approfondito sul loro mondo. Ne ricorderò alcuni che ho 
seguito particolarmente, come Giovanbattista Del Pitta, che è un mercante della fine 
del XV secolo e ancor meglio Tuccio Fieravanti, un altro del pieno Cinquecento, i 
quali cominciano a mostrare una realtà diversa. Non voglio ripetere cose già dette, 
ma certamente il cambiamento dell’economia europea influisce enormemente 
sulla dimensione dei traffici commerciali, grazie alle conquiste scientifiche 
che consentono nuove navi per i trasporti, viaggi migliori per “predare” gli altri 
continenti, e così via. Ciò crea una sorta di rivoluzione che aumenta le quantità e 
la qualità dei beni scambiati e migliora il tenore di vita degli uomini che in misura 
maggiore hanno l’accesso al cibo; è un grande momento positivo, ma fondare un 
cambiamento esclusivamente sul commercio e sul mercato - come oggi altrettanto 
erroneamente pretendono di fare le società industrializzate - sarà un errore e la 
debolezza di tale linea sarà evidente nella grave crisi del Seicento. Torniamo ai 
due mercanti che voglio ricordare come prototipi di categorie operative proprio 
nel passaggio epocale che segna l’Europa e ne modifica solo alcune parti relegando 
le altre a un destino di arretratezza. Nel 1497 Del Pitta, dalla Toscana “scende” 
in Sicilia e attraverso la sua contabilità si vede bene il suo modo di svolgere la 
professione, è un piccolo commerciante sostanzialmente impegnato fra la Toscana, 
suo paese d’origine, e la Sicilia, luogo tipico di produzione di beni alimentari 
pregiati. Del Pitta già si occupa meno di grano rispetto a Datini, mentre si impegna 
molto su un’altra merce ricca, all’epoca vanto dell’Isola, che è lo zucchero, in 
seguito soppiantato da quello americano. Le operazioni sono relative a un’ampia 
gamma di qualità articolate fra “zuchari” fini, di una cotta, di due cotte, e una 
serie di sottoprodotti come mesture, rottami, melassi. Lo zucchero estratto dalla 
canna attraverso la cottura e spremitura, una volta decantato, veniva colato nelle 
forme per il raffreddamento e solidificato “in pani”. Se tale operazione non fosse 
stata eseguita correttamente, per esempio se nella massa fossero rimaste delle bolle 
d’aria, le forme venivano spezzate e vendute in rottami - cioè in pezzi - più a 
buon mercato solo per motivi estetici. Lo zucchero cotto la prima volta (di una 
cotta) poteva essere sciolto e ricotto, producendo così lo zucchero di due cotte o 
zucchero fine; sia i pani che i rottami venivano posti quindi su appositi scaffali 
dove aveva luogo “la scolatura” che assieme agli sciroppi ottenuti con i residui del 
lavaggio delle caldaie costituivano liquidi più o meno dolcificanti che potevano 
avere anche zucchero in frammenti e costituivano i sottoprodotti dello zucchero, 
ovviamente meno cari. L’altro uso dello zucchero è stato già richiamato - per i 
motivi decorativi dei banchetti più prestigiosi e dunque per la confezione di mazzi 
di fiori, stemmi, piccole statue per adornare il centro delle tavole - in seguito le 
decorazioni verranno sostituite dai biscuit (porcellane). 

Altri beni alimentari sono: a) i formaggi, sempre numerosi nelle regioni 
meridionali in cui l’estensione della pastorizia offre una grande produzione di 
latte, gran parte del quale viene conservato sotto forma di formaggi (e, in misura 
minore, di burro). Se ne producono diverse qualità, ognuna delle quali ha delle 
proprie caratteristiche, per esempio di latte di mucca o di pecora, leggeri, forti, 
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freschi o stagionati, ecc. Nelle economie agrarie, le annate di carestia, influendo 
sul pascolo o portando alla morte i capi di bestiame, evidentemente influiscono 
su tali produzioni, sui prezzi e sui consumi; b) le tonnine. I messinesi armavano 
navi per la pesca delle sarde in partibus occidentalibus e per la pesca del tonno in 
Portogallo, quando la produzione delle tonnare siciliane non era sufficiente, cioè 
quando per varie ragioni ne aumentava il consumo, per esempio per la presenza 
di truppe, o perché a causa della siccità che aveva distrutto i pascoli si contraeva 
la disponibilità delle carni; c) le mandorle, una coltura precoce tipica dei terreni 
aridi, relativamente diffusa in area mediterranea, che costituisce un alimento 
ricco di potere nutritivo e nei Paesi produttori offre la disponibilità di una scorta 
alimentare per l’inverno. In Sicilia in particolare, data la presenza concomitante 
dello zucchero, fra Quattro e Cinquecento cominciano a prodursi i confetti. Come 
frutta secca, le mandorle venivano esportate nei Paesi del nord-Europa, assieme alle 
uve passe calabresi e siciliane, della Grecia, del Portogallo; d) il cotognato, gelatina 
di mele cotogne, piante selvatiche altrimenti non commestibili; il prodotto, lavorato 
con lo zucchero, veniva versato in apposite formine di terracotta dove si rassodava 
e poteva essere consumato in tempi successivi; e) nel Seicento si producono le 
marmolade, vere e proprie marmellate di cui erano ghiotti i barbareschi tanto da 
accettarle come prezzo nello scambio dei prigionieri; f) confezioni, confetture di 
frutta, frutta candita, confetti contenenti una mandorla o semi di anice; g) i cimini 
agri e dolci, cioè semi di una pianta selvatica (il cumino è simile all’infiorescenza 
del finocchio) usati per decorare pani e dolci, per la preparazione di alcuni liquori 
come il kummel, come stimolante in medicina, e impiegati anche in profumeria 
a causa dell’olio essenziale in essi contenuto dal gradevole odore. E poi strutto, 
semola, spezie di ogni genere, olio e vini, una varietà alimentare che cominciava a 
diffondersi su un’area commerciale più ampia. Dai libri di Del Pitta, 1498: “suchari 
e melassi e una botte di xcugna mandati a vendere a Pisa”; “ zucari fini e melazi, 
broche di burro vendute a Lucha”; “rottami mandati a Roma”; “formenti mandati a 
Pisa”; “tonnine di ponente, cimini acri, zenzero”; “suchari fini, cimini dolci, suchari 
di mesture”; “rottami; mesture”; “mandule mandate a Pisa”; “suchari di una cotta, 
rottami e mesturette”; “confetti” (Motta). Molto altro ancora possiamo trovare nei 
libri di Tuccio che nel ‘500 porta spezie (spesarie) da Alessandria a Messina, tra 
le quali la cannella; frumento e farina, venuti di Catania; un fiasco d’acqua rosa; 
formaggio parmigiano mandato via Lucca; caciocavallo (chasichavali) da Lentini, 
“una botte di vino di quello di Champiglia; altro formento venuto di Termini e 
formagi da mandare a Pisa”, ecc., cioè cibi ottimi prodotti nelle varie parti della 
Sicilia ma acquistati per il proprio consumo e non per il commercio, che invece è 
rivolto a merci “forti” come i panni fini, di Londra e delle Fiandre, e l’oro filato. 

Quanto detto anche per sommi capi riguarda principalmente l’età medievale 
e moderna (in particolare secc. XIV-XVIII), in seguito bisogna considerare una 
serie di altre questioni. Nell’Ottocento, poi, si entrerà in tutt’altro contesto, cioè 
in una dimensione di società industriale in cui muta il quadro complessivo; in 
qualche modo finiscono le specificità delle quali si è detto, la produzione del cibo 
diventa un settore del più ampio ambito industriale - il settore alimentare - con 
relative problematiche connesse ai sostanziali mutamenti intervenuti nel modo di 
produrre, nei consumi, nelle società.
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