
ALTO MEDIOEVO

Colonizzando le regioni mediterranee ed Europee, i cui abitanti erano per loro dei barbari, i Romani 

non facevano altro che trasmettere alle popolazioni conquistate la loro ideologia. Probabilmente, pe-

rò, incontrarono una forte opposizione.

Le due civiltà (quella barbaro-germanica e quella romana) erano in completa opposizione sul piano 

alimentare. Vi era da un lato quella della carne, del latte e del burro, e dall'altra quella del pane, del 

vino e dell'olio. Il mito dell'agricoltura e della città si opponeva selvaggiamente a quello delle fore-

ste e dei villaggi.

L'opposizione tra queste due modalità alimentari raggiunse l'apice nel III° e IV° secolo quando i  

rapporti di forza si rovesciarono a beneficio dei barbari. Ciò non toglie che, anche dopo la caduta 

dell'Impero, il modello romano abbia lasciato tracce profonde nelle popolazioni delle ex colonie ro-

mane.

E lo strumento principale di questa integrazione fu il Cristianesimo. Quest'ultimo, infatti, era il vero 

e proprio erede di questo mondo Romano e delle sue tradizioni, i cui simboli alimentari erano co-

muni: il pane, il vino e l'olio. Sin dall'edificazione delle chiese e dei monasteri, il clero si affrettò in-

fatti a seminare grano e piantare viti a margine dei campi.

Più che di una conversione dei barbari all'ideologia romana, è più corretto parlare di simbiosi tra 

due diverse culture. Questa integrazione, infatti, non metteva in dubbio la tradizione barbara, che ne 

usciva addirittura rafforzata. La caccia, l'allevamento di animali in semi-libertà, la pesca di fiume e 

di lago e la raccolta furono elevati al rango di attività nobili, alla stregua dell'agricoltura e della col-

tura delle viti.



Lo sfruttamento della foresta era una pratica corrente degna di considerazione sul piano sociale per 

coloro che la esercitavano. Mentre i vigneti erano misurati in anfore di vino, i campi in "recipienti" 

di grano e i prati in carri di fieno, le foreste dal canto loro erano "misurate" in maiali (dei quali il  

cinghiale era l'antenato), un'unità di misura cara alla civiltà celtica e sempre in vigore nel mondo 

germanico.

Questo sistema «agro-silvo-pastorizio» forniva così alle popolazioni interessate un'alimentazione e-

stremamente  diversificata.  L'apporto  di  proteine  animali  era  particolarmente  importante  (carne, 

pollame, pesce, uova, latticini). I cereali inferiori (orzo, farro, miglio, sorgo, segale), molto più dif-

fusi del grano, erano spesso accompagnati da legumi (fave, fagioli, piselli, ceci).

Le verdure coltivate nell'orto,  che sfuggiva a qualsiasi  imposta, rappresentavano un'integrazione 

importante alla preparazione di zuppe, nelle quali si metteva sempre a cuocere la carne. Questa 

complementarità tra le risorse animali e vegetali consentì dunque di garantire un cibo equilibrato 

alle popolazioni europee dell'Alto Medio Evo.

I numerosi studi sui resti umani appartenenti a quest'epoca lasciano intendere che gli individui era-

no piuttosto in buona salute. Non sembra dunque che l'Alto Medio Evo abbia conosciuto malattie 

legate a carestie o malnutrizione, come quelle che caratterizzarono i secoli successivi.

Pur non essendo stata un'epoca di benessere, l'Alto Medio Evo non fu così oscuro e povero come 

alcuni vogliono farci credere. Sul piano alimentare in ogni caso, sia dal punto quantitativo che dal 

punto di vista qualitativo, questo periodo fu piuttosto evoluto e comunque di gran lunga superiore al 

periodo successivo.
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A partire dalla metà del X° secolo gli equilibri della produzione alimentare furono progressivamente 

rimessi in discussione.

Il sistema agro-silvo-pastorale, che aveva funzionato relativamente bene data la stabilità demografi-

ca, era ormai minacciato, anche se continuava a funzionare in alcune regioni, soprattutto in monta-

gna.

Sotto l'impulso di una forte spinta demografica, questa economia di sussistenza presentò sempre 

maggiori difficoltà a provvedere ai bisogni alimentari della popolazione. Bisogna anche dire che, 

oltre all'aumento del numero di bocche da sfamare, le condizioni strutturali di questa economia 

cambiarono radicalmente cambiate, perché a causa dello sviluppo del commercio stava emergendo 

una vera e propria economia di mercato.

D'altra parte, i proprietari terrieri (detentori del potere politico) scoprirono di poter ormai trarre 

profitto dalle loro proprietà estendendo le colture a scapito delle terre incolte (che servivano spesso 

da pascolo) e intensificando il lavoro dei contadini.

Iniziò a diventare importante la coltura dei cereali, sia perché sono facili da conservare e da stocca-

re, sia perchè consentono di soddisfare la richiesta dei nuovi circuiti commerciali. Progressivamente 

il paesaggio agrario europeo si trasformò: il dissodamento diventò sistematico e provocò addirittura 

la scomparsa di intere foreste.

I cereali diventarono così l'elemento principale e sempre determinante dell'alimentazione contadina. 

Il diritto di caccia e di pascolo divenne illimitato e di conseguenza la carne scomparve poco a poco 

dalle tavole delle aree rurali, restando appannaggio delle classi superiori.



La cosiddetta “peste nera” del 1348 fece crollare la crescita demografica, quindi la produzione di 

carne tornò a essere nuovamente importante. Parallelamente, due categorie sociali continuarono a 

beneficiare di regimi alimentari privilegiati: l'aristocrazia (i cui membri erano per tradizione man-

giatori di carne) e la borghesia (gli abitanti delle città), che ebbe a disposizione una grande varietà 

di alimenti.

Questa opposizione tra un modello «urbano» e un modello «rurale» di consumo alimentare emerge 

in modo molto netto alla fine del Medio Evo in tutti i paesi europei, anche se esisteva già da diversi 

secoli in Italia, dove, sotto l'impulso romano, il fenomeno urbano si era ampiamente sviluppato. Il 

modello  «urbano» corrisponde in  realtà  a  un'economia  di  mercato,  mentre  il  modello  «rurale» 

rimane un'economia di sussistenza.

Questi due modelli si contrappongono anche in termini quantitativi e qualitativi. Il pane bianco del-

le città si contrappone al pane nero delle campagne, così come le carni fresche (in particolare di pe-

cora) delle città si contrappongono alle carni salate di maiale (salumi) delle campagne.
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