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Un mercato a cielo aperto a Wuhan. Uno dei tanti, in Cina, a ospitare la compravendita di animali 
selvatici per scopi alimentari. Questo lo scenario da cui sembra aver preso le mosse l’attuale 
pandemia di Coronavirus. E il primo (almeno in ordine temporale) indice della stretta relazione tra 
discorsi sul Covid-19 e discorsi sul cibo. Rigorosamente al plurale. 
 
Perché parlare di Coronavirus significa parlare di sicurezza alimentare, e quindi di igiene e di 
contagio, di purezza e di pericolo, sempre e comunque di visioni del mondo e di logiche simboliche, 
come ci insegnava Mary Douglas ormai più di mezzo secolo fa. E come ci ha ricordato, diverse 
settimane or sono, l’ingombrante desolazione dei servizi di ristorazione asiatica delle nostre città, 
vecchi eroi della voracità neofilica della globalizzazione alimentare, nuovi tabù della xenofoba 
dietetica dell’incontaminazione. 
 
Parlare di Coronavirus significa parlare dei supermercati presi d’assalto alla vigilia di ogni nuovo 
decreto legge, con esaurimento prima delle scorte di pasta (con buona pace delle penne lisce, vittime 
inconsapevoli delle incessanti trasformazioni della gastrosfera italiana), poi della farina e del lievito. 
Spariti dagli scaffali, mutatis mutandi, eccoli affacciarsi sul palcoscenico della gastromania 
contemporanea, tra diari Facebook al sapore di pizza casalinga o spaghetti alla carbonara e post 
Instagram al profumo di torte appena sfornate (con buona pace delle mitologie dell’homo dieteticus), in 
un vortice di comfort food porn forse meno raffinato del predecessore, avvezzo ad “apericena” e locali 
alla moda, ma certamente più intonato alle canzoni che risuonano dalle finestre in questi giorni. 
 
Parlare di Coronavirus significa parlare di commensalità, quella perduta delle incipienti festività 
pasquali e quella (ri)trovata della quotidianità, tra nuclei familiari raccolti intorno al desco più di 
quanto non accadesse nella frenesia lavorativa prepandemica, assi apparecchiate poste a diminuire 
le distanze tra balconi prima difficilmente comunicanti e sempre più frequenti videochiamate che, 
allo sguardo aptico della pornografia alimentare, sembrano prediligere inquadrature fàtiche ricche 
di sguardi, gesti, interazioni, convivialità. 
  
Parlare di Coronavirus, in definitiva, significa recuperare la portata politica dell’alimentazione, 
vittima silenziosa della spettacolarizzazione ossessiva che è andata crescendo nell’ultimo decennio. È 
questo ciò che sembrano chiederci i diversi aspetti della crisi che stiamo vivendo. Ed è questo che, 
inevitabilmente, ci chiederà ciò che vi farà seguito. 
 


