
BREVE STORIA DELL'ALIMENTAZIONE

L'Età moderna

Questo periodo è dominato da diversi eventi che contribuiranno tutti a modificare nuovamente il 

paesaggio alimentare europeo.

Innanzitutto vi è il proseguimento del fenomeno urbano, che continua ad agevolare un'economia di 

mercato. Le città attirano, infatti, un numero sempre crescente di persone. Ma è soprattutto la ripre-

sa dell'espansione demografica che provoca uno sconvolgimento di tutte le strutture di produzione e 

di approvvigionamento alimentare.

La popolazione europea conta circa 90 milioni d'individui nel XIV° secolo (cioè nel periodo 1300-

1399). In seguito aumenta di oltre il 10% per secolo per raggiungere quota 125 milioni alla fine del 

XVII° secolo. Nel corso del XVIII° secolo, però lo sviluppo demografico aumenta considerevol-

mente. Nel 1750 la popolazione europea conta circa 150 milioni d'individui e raggiunge quasi i 200 

milioni all'inizio del XIX° secolo.

Questa espansione demografica senza precedenti si traduce nella ripresa dei dissodamenti (coltiva-

zione del suolo). E, come in passato, l'ampliamento delle terre destinate ai cereali si compie a scapi-

to degli spazi destinati all'allevamento, alla caccia e alla raccolta. Ancora una volta l'espansione dell' 

agricoltura ha come conseguenza un aumento della percentuale dei semi nell'alimentazione popola-

re che, per questo motivo, diventa meno varia e sempre più carente di proteine.

Il  consumo di  carne  diminuisce  dunque  drasticamente,  in  particolare  nelle  città.  A Napoli  per 

esempio nel XVI° secolo si uccidevano circa 30.000 bovini l'anno per una popolazione di 200.000 

persone. Due secoli più tardi ne venivano uccisi solo 20.000 mentre la popolazione era di 400.000 

persone. A Berlino il consumo di carne pro capite nel XIX° secolo era dodici volte inferiore rispetto 



al XIV° secolo. Questo notevole degrado della razione alimentare della gente del popolo variava 

ovviamente in funzione del paese e della regione. Lasciò comunque tracce innegabili nelle popola-

zioni interessate, la cui salute fu molto colpita.

D'altra parte, più i cereali occupavano un posto importante nell'alimentazione popolare, più le crisi 

dei cereali dovute ai cattivi raccolti avevano un impatto sulla salute, ma anche e soprattutto sulla 

mortalità.

Allo stesso modo gli abitanti delle aree montane sfuggivano sempre alle carestie nella misura in cui  

il loro regime alimentare abbinava i prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della raccolta, della 

caccia e della pesca. Per questo motivo gli abitanti della montagna, la cui alimentazione non presen-

tava carenze, erano molto più alti e forte rispetto alla media. Questo migliore stato di salute spiega-

va dunque perché fossero molto più attivi e intraprendenti degli altri.

Un altro fattore che ha concorso al degrado del regime alimentare del contadino è stata la trasforma-

zione della proprietà rurale, che passò progressivamente nelle mani dei ricchi proprietari (signori 

feudali, borghesia).

Una delle principali preoccupazioni dei “politici” di quell'epoca è il problema dell'approvvigiona-

mento.

Lasciato per lungo tempo all'iniziativa delle municipalità (poteri locali, comuni), il potere centrale si 

preoccupa sempre più del rischio di sommosse popolari nell'ipotesi in cui il pane venisse a mancare. 

Per questo motivo il re inizia a far stoccare il grano per far fronte agli eventuali periodi di carestia.  

Ma questa politica di regolazione è troppo spesso interpretata come un tentativo di monopolio per 

far aumentare il corso del grano. Alla fine del XVIII° secolo le autorità sono sempre più coscienti  

che il problema del pane (dunque della monocoltura del grano) diventa ogni giorno più esplosivo.



Si cercano dunque disperatamente alimenti sostitutivi, per es. la patata, che però sin dalla sua sco-

perta (nel XVI° secolo) fu considerata come «il cibo buono per i maiali» e ottenne poco successo. 

Bisognerà attendere la metà del XIX° secolo affinché s'imponga come alimento a tutti gli effetti.

Numerosi altri nuovi alimenti giunsero poi dal Nuovo Mondo (scoperta dell'America, 1492): il po-

modoro, il fagiolo messicano, il tacchino. Ma la loro introduzione molto lenta e progressiva in agri-

coltura non cambiò davvero il paesaggio alimentare. Oltre all'emergere della patata, che in alcuni 

paesi (come l'Irlanda) divenne la base dell'alimentazione, altri due fenomeni alimentari meritano di 

essere sottolineati dato il loro impatto futuro sulla salute dei nostri contemporanei.

Il primo è l'introduzione progressiva dello zucchero. Lo zucchero non era un alimento nuovo, ma 

fintanto che fu prodotto dalla canna da zucchero rimase un ingrediente molto marginale per via del 

suo costo elevato. In Francia il consumo di zucchero l'anno pro capite all'inizio del XIX° era di 0,8 

chili. 

Con la scoperta del processo di estrazione dello zucchero dalla barbabietola (1812), la produzione 

aumentò, il prezzo diminuì e lo zucchero divenne un alimento di largo consumo (8 chili l'anno pro 

capite nel 1880, 17 kg nel 1900, 30 kg nel 1930 e quasi 40kg nel 1960).

Il secondo è la scoperta nel 1870 del mulino a cilindro, che permise di mettere a disposizione della 

popolazione la vera farina bianca a un prezzo abbordabile per tutti. Fin dai tempi degli Egiziani, in-

fatti, l'uomo ha sempre raffinato la macinatura del grano per ottenere la farina bianca, ma in realtà 

questa operazione era realizzata in modo molto grossolano e la macinatura era semplicemente pas-

sata al setaccio, con il solo scopo di liberare la farina da una parte della crusca (l'involucro esterno 

dei chicchi di grano). Il pane bianco dei nostri antenati, cioè, non era altro che ciò che oggi chiamia-

mo pane nero, ossia il pane semi-integrale.

L'avvento del mulino a cilindro alla fine del XIX° secolo e la sua diffusione all'inizio del XX° seco-

lo cambiò radicalmente la natura della farina (che però in questo modo risultò molto impoverita sul 



piano nutrizionale, poiché era costituita esclusivamente di amido). Le preziose proteine, le fibre, gli 

acidi grassi essenziali e le altre vitamine B erano per la maggior parte eliminate con l'operazione di 

raffinazione.

Il fatto che la farina fosse diventata improvvisamente un alimento impoverito sul piano nutrizionale 

non rappresentava un vero problema per la salute dei ricchi, poiché le classi privilegiate beneficia-

vano di un'alimentazione varia ed equilibrata. Ma per gli strati sociali più poveri, per i quali il pane 

era rimasto la base dell'alimentazione, il consumo di questo alimento, sprovvisto adesso del suo 

valore nutrizionale, aumentò le carenze di un'alimentazione già piuttosto squilibrata.
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