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Presentazione del corso: 
Studio e comprensione dei fenomeni CULTURALI legati alle tradizioni popolari siciliane.   
Conoscenza concreta dei fatti demologici attraverso metodologie legate alla ricerca sul 
campo, all’osservazione dei fenomeni e alla lettura storico-antropologica e comparativa. 
Si delineerà il concetto di cultura come riconoscimento dei dislivelli di cultura interni ed 
esterni. Si affineranno le capacità di lettura di alcuni temi antropologici quali ad esempio il 
tema della “Catastrofe nella cultura popolare”. 
Oggetto: All’interno del corpus delle tradizioni popolari individuare alcune tematiche  
utili alla conoscenza della cultura siciliana. 
Una particolare attenzione sarà dedicata al tema del cibo, della cucina, della storia 
dell’alimentazione e della gastronomia, sia sotto il profilo delle pratiche alimentari che 
culturale e segnico-simbolico. 
Finalità: lo studente sarà avviato verso una reale comprensione della cultura popolare, 
lontana dagli stereotipi e dai malintesi. In questo senso la conoscenza e il possesso delle 
sperimentate strategie analitiche dell’antropologia culturale potranno essere di efficace 
supporto. Il tutto al fine di giungere ad una reale comprensione e ad una eventuale 
valorizzazione per mezzo di progetti turistici mirati del patrimonio culturale di un 
territorio. In particolare si cercherà di delineare il ruolo che in questo territorio può 
svolgere la cucina intesa come strumento di conoscenza del territorio stesso, in un più 
vasto e articolato progetto turistico, fondato sulla qualità. 
 

Programma 
Parte generale:  

1) Natura e origini dell’antropologia culturale 
2) Oggetto e metodo dell’antropologia culturale 
3) Gli assunti fondamentali del ragionamento antropologico 
4) Orale e scritto 
5) Tempo e spazio, Cosmologie, il pensiero magico e la dimensione religiosa 

 
Parte tematica 1 

1) Il cibo come cultura: sintetica storia dell’alimentazione e della gastronomia; cucina 
di élite e cucine popolari. Il cibo come espressione delle peculiarità di un territorio. I 
ricettari della memoria. 

Parte tematica 2 
         2) Catastrofi e storie di popolo 
Bibliografia della parte generale: 
Testo base obbligatorio: 
Fabietti, U., Elementi di antropologia culturale. Milano, Mondadori, 2004 (da p. 3 a p. 40; da 
p. 79 a p. 92; da p. 103 a p. 134; da p. 229 a p. 264. 
 
 
Bibliografia relativa alle parti tematiche: 



1. Capatti, A., Montanari, M., La cucina italiana. Storia di una cultura. Milano 
Mondadori. (da p. 3 a p. 143; da p. 185 a p. 220). 

2. Uccello, A., Pani e dolci di Sicilia. Palermo, Sellerio, 1973 (solo lettura). 
3. Lombardo L., Catastrofi e storie di popolo, Siracusa, Terzopiano, 1993. 

 
****** 

Le lezioni potranno essere accompagnate dalla visione di materiali multimediali. Alcune lezioni potranno vedere la 
partecipazione di ospiti e studiosi di particolari settori e ambiti disciplinari. 
Gli studenti presenteranno agli esami un elaborato scegliendo un argomento legato al tema del cibo, della storia 
della gastronomia del territorio di appartenenza, entro un progetto di valorizzazione del medesimo areale di 
appartenenza. Titolo e tema della tesina vanno concordati col professore.  
Gli studenti potranno scegliere, fra le due parti tematiche, quale portare ai fini dell’esame. 
 
Il prof. Lombardo è a disposizione fin dal mese di gennaio 2009 per chiarimenti e per discutere particolari esigenze 
degli studenti. Questi sono i suoi recapiti: 
e mail: l.lombardo@unict.it 
cell. 3384386564 
 
 

 
 


