
		 	
	

CALL	FOR	PAPERS	:	

“Nutrire,	nutrirsi	:	un	gioco	di	potere	dall’Antichità	al	Medioevo”	

(Université	de	Picardie,	Amiens,	18-19	novembre	2019)	

	

Negli	ultimi	vent’anni,	la	storia	dell’alimentazione	é	stata	al	centro	di	numerosi	studi	che	ne	

hanno	esplorato	le	varie	sfaccettature	secondo	prospettive	diverse,	dall’approccio	classico	

dell’analisi	 economica	 al	 vasto	 filtro	 interpretativo	dell’antropologia	 storica.	 In	modo	del	

tutto	 analogo,	 la	 storiografia	 recente	 non	 ha	 trascurato	 il	 problema	 delle	 implicazioni	

politiche	che	riveste	il	controllo	dell’approvvigionamento	della	popolazione,	la	pratica	delle	

distribuzioni	 alimentari	 e	 l’uso	 simbolico	 che	 ne	 é	 stato	 fatto	Tuttavia,	 sarebbe	 utile	 che	

queste	 tematiche	 ritornassero	 al	 centro	 dell’attenzione	 per	 un’analisi	 più	 aggiornata	 e	

inserita	in	modo	abbastanza	originale	nell’ambito	di	un	approccio	diacronico	che	vada	dagli	

inizi	 dell’Antichità	 Classica	 fino	 alla	 fine	 del	 Medioevo.	 Tale	 obiettivo	 si	 propone	 il	

convegno	«	Nourrir,	se	nourrir	:	enjeux	de	pouvoir	de	l’Antiquité	au	Moyen	Âge	»	«	Nutrire,	

nutrirsi	 :	un	gioco	di	potere	dall’Antichità	al	Medioevo”,	 che	sarà	organizzato	a	Amiens	 il	

18-19	novembre	2019.	

	

Le	relazioni	dei	partecipanti	dovranno	seguire	una	delle	quattro	tracce	qui	proposte	:		

					1°)	 Le	 scelte	 alimentari	 come	mezzo	 di	 rappresentazione	 e	 di	 espressione	 del	 potere	

delle	 autorità	 politiche,	 economiche,	 religiose	 :	 l’uso	 di	 pietanze	 raffinate,	 di	 una	 cucina	

sofisticata,	 lo	 sviluppo	di	 una	 vera	 e	 propria	 arte	 della	 tavola,	 e	 dei	 rituali	 annessi,	 sono	

stati	uno	dei	modi	di	rappresentare	simbolicamente	i	vari	gruppi	al	potere	e	i	loro	referenti	

ideologici.	 Sarà	 allora	 necessario	 esplorare	 i	 metodi	 via	 via	 utilizzati	 a	 seconda	 delle	

possibilità	 offerte	 dai	 diversi	 contesti	 storici,	 la	 polis	 greca,	 la	 Roma	 imperiale,	 le	 corti	

principesche	del	XV	secolo	per	citare	alcuni	esempi.				

					2°)	Nutrire	come	 funzione	essenziale	dei	gruppi	al	potere	 :	nelle	società	antiche,	 come	

del	 resto	 anche	 ai	 nostri	 giorni,	 una	 delle	 fonti	 principali	 di	 legittimità	 dei	 detentori	 del	

potere	 politico	 consiste	 nella	 loro	 capacità	 a	 garantire	 la	 sopravvivenza	 e	 la	 prosperità	

della	 comunità.	 Tale	 ruolo	 si	 svolge	 innanzitutto	 con	 il	 provvedere	 alla	 sicurezza	 della	

popolazione	 tramite	 l’organizzazione	 militare,	 ma	 anche	 attraverso	 la	 loro	 prerogativa	



principale	 che	 é	 quella	 di	 nutrire	 la	 popolazione.	 Questa	 funzione	 specifica	 permette	 di	

comprendere	il		ruolo	centrale	delle	pratiche	alimentari	nella	simbologia	del	potere,	cui	si	é	

già	 accennato,	 ma	 anche	 dell’attività	 di	 ridistribuzione	 nei	 suoi	 aspetti	 materiali.	 Sarà	

dunque	utile	riservare	un’attenzione	particolare	a	tutte	le	forme	di	evergetismo	nel	mondo	

antico	o,	nel	mondo	medievale	diventato	cristiano,	alle	attività	caritative	associate	ai	poteri	

ecclesiastici	e	tavolta	laici.		

					3°)	 Le	 autorità	 al	 potere	 in	 quanto	 reponsabili	 dell’approvvigionamento	 e	 della	

ridistribuzione	alimentare	:	la	necessità	di	dar	da	mangiare	al	popolo	incita	naturalmente	i	

gruppi	al	potere	a	mettere	 in	atto	delle	vere	e	proprie	strategie	economiche	che	sarebbe	

opportuno	 studiare	 dettagliatamente.	 I	 contributi	 porteranno	 quindi	 sui	 tipi	 di	 derrate	

alimentari	 di	 cui	 le	 autorità	 controllano	 la	 produzione,	 il	 trasporto	 e	 la	 distribuzione	nei	

vari	 luoghi	 di	 consumo,	 ma	 anche	 sulle	 professioni	 e	 le	 tecniche	 implicate	 in	 queste	

procedure.		

					4°)	Il	compito	di	sfamare	la	popolazione	in	quanto	elemento	connesso	alla	strutturazione	

dello	spazio	da	parte	dei	gruppi	al	potere.	Si	tratterà	di	studiare	l’articolazione	tra	bisogni	

alimentari	 e	modalità	di	 strutturazione	dello	 spazio	da	parte	dei	 detentori	 del	 potere.	 In	

questo	contesto,	i	contributi	potranno	esaminare	il	modo	in	cui	la	preoccupazione	costante	

dell’approvvigionamento	 ha	 influito	 sugli	 strumenti	 di	 dominazione	 e	 di	 valorizzazione	

dello	 spazio	 integrato	 all’organismo	 politico	 in	 questione	 o	 situato	 a	 distanza	 di	

quest’ultimo,	dai	tempi	delle	prime	esperienze	della	colonizzazione	greca	di	età	arcaica	fino	

all’epoca	 delle	 grandi	 campagne	 di	 bonifica	 e	 dissodamento	 condotte	 in	molti	 casi	 dalle	

signorie	medievali.		

	

Comitato	 organizzativo	 :	 Maria	 Luisa	 BONSANGUE	 (storia	 romana)	 –	Michela	 COSTANZI	

(storia	 ed	 archeologia	 greca)	 –	 Marie-Laurence	 HAACK	 (storia	 romana)	 –	 Pascal	

MONTAUBIN	 (storia	medievale)	 –	Philippe	RACINET	 (storia	 ed	 archeologia	medievale)	 –	

Guillaume	 SAINT-GUILLAIN	 (storia	 medievale)	 –	 Clément	 SARRAZANAS	 (storia	 ed	

archeologia	greca)	–	Anne	TALLON	(storia	medievale)	

	

Gli	studiosi	 interessati	a	presentare	un	contributo	possono	inviare	un	curriculum	vitae	ed	

un	titolo	con	un	abstract	di	non	più	di	2500	battute	a	nourrir.senourrir@gmail.com	entro	e	

non	oltre	il	giorno	30	aprile	2019.	

Le	relazioni	potranno	essere	presentate	nelle	seguenti	lingue:	francese,	inglese,	italiano.	



Le	 spese	 per	 il	 viaggio	 saranno	 a	 carico	 dei	 partecipanti,	 ma	 il	 comitato	 organizzativo	

assicurerà	l’alloggio	ed	il	vitto	per	tutti	i	relatori.	

È	prevista	la	pubblicazione	degli	atti	del	convegno.	

	


