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Nutrirsi è un’esperienza universale, ma non mangiamo le stesse cose, nello stesso modo, negli stessi 

luoghi.  Osservando  attentamente  un  pasto,  potremmo  spiegare  tutto,  o  quasi,  di  una  certa 

popolazione. La lezione intende raccontare la storia e le geografie degli italiani partendo dal modo 

in cui mangiano, dalle usanze dei nobili  nella seconda metà dell’Ottocento fino alle ipotesi  sui 

decenni  a  venire.  Ruota intorno ad alcuni  pranzi  realmente avvenuti,  ricostruiti  attraverso fonti 

storiche di varia natura; usa la storia, ma anche la letteratura, l’arte, i media e le testimonianze orali  

per spiegare cosa c’è dietro (e dentro) quei piatti. Si partirà dunque dai ricchi pranzi aristocratici per 

analizzare quelli molto più poveri di contadini e operai, e passare quindi al Novecento inoltrato, con 

pranzi più rapidi, il mangiare fuori, il crescente ruolo dell’industria agro- alimentare. 

NOTA SULLA DISPENSA

In questa, come nelle altre dispense di Lapsus, troverete materiali di vario genere (dagli estratti di 

saggi, agli articoli di taglio scientifico a quelli di destinazione divulgativa, alle infografiche, alle 

schede di approfondimento) con lo scopo di mettere in relazione fonti e linguaggi comunicativi 

differenti tra loro. L’obiettivo che speriamo di raggiungere con questa scelta è fornire agli studenti  

un  panorama  ampio  di  suggestioni  per  stimolare  l’approfondimento  autonomo  delle  tematiche 

trattate, nonché lo spirito critico nell’intrecciare diversi punti di vista.






























































