
Il cispai
e la pasta in

nero
Un esempio di public history

1. La pasta in nero. Alimentazione e consumi dell’Italia e del 
Lazio durante la Seconda guerra mondiale: un progetto del 
CISPAI
Il Centro Interuniversitario di Studi e ricerche sulla Storia delle Paste Alimentari 
in Italia (CISPAI) ha portato avanti un progetto di ricerca sul consumo della pasta 
nel Lazio durante la Seconda guerra mondiale, soffermandosi sul ruolo mercato 

nero nell’approvvigionamento alimentare dei cittadini della regione. 
La ricerca si è basata sull’utilizzo di fonti 
molto differenti tra loro: dalla consultazione 
delle fonti di polizia presenti nell’Archivio 
Centrale dello Stato e all’Archivio di Stato 
di Viterbo fino ad arrivare allo spoglio del 
Corriere di Roma e de Il Messaggero, pas-
sando per lo studio e la raccolta di fonti 
orali e diaristiche. Dal lavoro è emerso il 

ruolo centrale della pasta all’interno dell’alime-
ntazione in guerra, oltre che la sua costante 
presenza nelle località della “borsa nera”. In 

particolare, le ricerche hanno fatto emergere 
alcune memorie sommerse di quella stagione: la dif-
ficoltà a reperire la pasta con la tessera annonaria, 
che scatenò molte polemiche sui giornali; il ruolo 
dei pastifici e dei singoli cittadini nello sviluppo del 
mercato nero; i rapporti tra Roma e le province la-
ziali, con la conseguente ricostruzione dei flussi ali-
mentari verso la capitale; il capovolgimento dei rap-
porti sociali a cui contribuirono il commercio clandesti-
no e l’evoluzione dei prezzi.

2. Diffondere online: la nascita di un database sulla 
storia della pasta
La scelta di valorizzare queste fonti, che sono legate alla riscoper-
ta della Memoria del Lazio e dei suoi consumi alimentari durante la 
Seconda guerra mondiale, ha condotto alla realizzazione di un archi-
vio digitale (disponibile al link http://progettopasta.com/documenta-

zione/ricerca/). 
La riflessione attorno alla 
creazione di un inventario 
digitale ci ha posti di fronte 
la complessità delle fonti ne-
cessarie a raccontare un ar-

gomento come questo. 
In questo senso, il data-
base è stato diviso nelle 
seguenti categorie: 
fonti archivistiche; 
fonti audio-visive; fonti 
bibliografiche; fonti 
iconografiche; fonti 
pubblicistiche; fonti 
orali. Per ogni singola 
categoria sono riporta-

te alcune informazioni basilari – come ad esempio la provincia 
dell’avvenimento o il luogo di conservazione – e un breve regesto 
per fornire il contenuto del documento.  
Il database Pasta in nero – e in generale il sito Progetto Pasta – si 
propongono come strumenti di conservazione, valorizzazione e divul-
gazione delle fonti raccolte, al fine di favorire la diffusione di ricer-
che sul tema della storia della pasta.

3. Diffondere sul territorio: gli incontri con il pubblico
Il progetto non ha previsto soltanto la diffusione online delle ricerche 
svolte e dei suoi contenuti, ma anche la discussione dei risultati conseguiti. 
In questo senso, al fine di valorizzare il lavoro di riscoperta della memoria 
laziale durante la Seconda guerra mondiale, sono stati effettuati degli in-
contri nei luoghi della cultura e dell’educazione. In particolare, la diffusio-
ne ha previsto incontri di due tipi: nelle sedi universitarie del Lazio, in cui 
sono state discusse le metodologie della ricerca, i risultati conseguiti e la 
necessità di una diffusione aperta; negli istituti superiori, in cui ha preval-

so la necessità restituire agli studenti il contesto 
storico della Seconda guerra mondiale, che, 
seppur non molto lontano, appare spesso agli 
studenti come profondamente altro. In questo 

senso, sono stati prodotti laboratori volti a 
sviluppare la conoscenza 

del “vivere in 
guerra” e rinno-
varne la memoria 
attraverso le pra-
tiche alimentari.
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