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S S

Non poteva mancare, nel numero – di Lexia dedicato all’alimentazione,
la recensione di una delle più recenti e ricche pubblicazioni sulla cultura e
la comunicazione del gusto. Una pratica e variegata raccolta di analisi sui
linguaggi del e sul cibo, le cui pagine offrono al lettore alcuni tra i più saporiti
frutti del pluriennale lavoro di ricerca del gruppo di investigazione diretto
da Gianfranco Marrone (curatore dell’opera) presso l’Università di Palermo.
Un solido intreccio di prospettive e metodologie analitiche che dalla tavola
ci conducono al cinema, dal linguaggio pubblicitario agli utensili da cucina,
dalle guide turistiche ai game show televisivi, combinando sapientemente —
e “sapidamente” — consolidate teorie semiotiche e accurate applicazioni
a casi di studio rilevanti, in una prospettiva particolarmente attenta alla
contemporaneità, ma mai disgiunta da interessanti ricostruzioni a carattere
diacronico.

Il tutto all’insegna del gusto o, meglio, della gastromania — la “mania
per la gastronomia” di cui Marrone aveva già ampiamente trattato nell’o-
monima opera del  — così evidente nelle società contemporanee e, in
particolar modo, nei discorsi dei mezzi di comunicazione di massa e dei
cosiddetti nuovi media:

Oggi l’alimentazione ha oltrepassato la sfera, pur ampia, che le è stata propria per
lungo tempo (quella che dal bisogno di nutrizione porta ai piaceri del palato, ai riti
culinari e ai loro radicamenti culturali) e ha invaso ogni altra dimensione della no-
stra esistenza, individuale e collettiva. Mangiamo, beviamo, gustiamo e degustiamo,
assaggiamo, assaporiamo, sbafiamo, centelliniamo, apprezziamo, gozzovigliamo,
ma anche e soprattutto ne parliamo, descriviamo tutto ciò, lo raccontiamo, com-
mentiamo, giudichiamo, rappresentiamo, fotografiamo e filmiamo e condividiamo,
immaginiamo, sogniamo, in un vortice dove l’esperienza del cibo e il discorso su di
essa si fanno un’unica cosa: gastromania, appunto (ibid.).

È proprio sulla scia di simili riflessioni che si muove Buono da pensare, il
cui obiettivo primario è creare un ponte tra cultura e comunicazione del
gusto, intrecciando scienza e divulgazione, universo del sapere e mondo
dell’intrattenimento, in un dialogo proficuo, continuo e “necessario” —
come si sottolinea nell’introduzione. Da una parte, dunque, ci si muove
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attraverso i linguaggi che parlano dell’universo alimentare, analizzando le
varie forme di comunicazione del cibo come modi di “contribuire a dargli
un significato, oppure modificarlo, indirizzandolo verso ulteriori aspetti e
momenti della cultura” (Marrone , p. ). Dall’altra, è l’alimentazione
stessa a essere intesa e analizzata come una forma specifica di linguaggio,
nella quale si riflettono le strutture societarie e i sistemi culturali — con
esplicito rimando all’opera lévi–straussiana, evidente sin dal titolo scelto per
il volume —:

Attraverso il cibo parliamo del mondo, della società, del cosmo, di tutto insomma.
Il sistema dei gusti e dei disgusti, delle preferenze e dei tabù, delle inclusioni e delle
esclusioni, così come le tecniche culinarie o le maniere di stare a tavola sono modi
di esprimersi e di significare, di classificare e gerarchizzare, di dar senso e valore a
ciò che circonda, agli uomini come alle cose (ibid., pp. –).

Apre la raccolta il capitolo Parlare del cibo: dalla cucina alla tavola, in cui
lo stesso Marrone, dopo aver denunciato l’odierno paradosso per cui alla
sostanziale impossibilità di comunicare l’alimentazione si contrappone la
polifonia talvolta assordante dei discorsi che la concernono, imbastisce l’a-
nalisi di alcuni testi riguardanti le pratiche di preparazione e degustazione
del cibo — dai ricettari alle guide gastronomiche, passando per l’universo
sociale e discorsivo del vino — per tracciarne alcune possibili tipologie
rifacendosi a efficaci modelli analitici. Un’analisi agile e nondimeno densa,
nelle cui parole riecheggiano i lavori di Greimas () e Barthes (),
oltre ai risultati della consolidata esperienza di ricerca dello studioso paler-
mitano — si pensi, tra gli altri, a Mangiare: istruzioni per l’uso (Marrone e
Giannitrapani ), da cui derivano alcune delle osservazioni relative ai
libri di cucina.

Con il secondo capitolo, Dario Mangano ci introduce nel mondo della
pubblicità alimentare, riprendendo l’annosa questione dei legami tra lin-
guaggio pubblicitario e immaginario culturale e ripercorrendo le orme
di Jean–Marie Floch () per illustrare i possibili posizionamenti di di-
versi prodotti all’interno di determinati contesti di comunicazione, tanto
in relazione al vastissimo panorama contemporaneo quanto rispetto alla
dimensione diacronica.

Sfide ai fornelli e piaceri televisivi, di Alice Giannitrapani, si concentra
invece sul legame tra dimensione alimentare e comunicazione televisiva,
illustrando i principali programmi dedicati alla cucina e alla gastronomia
tra palinsesti storici e nuovi canali tematici, per poi dedicarsi a uno degli
elementi cruciali del successo di simili trasmissioni televisive: la sfida. La

. Di cui ricordiamo un primo interessante tentativo di classificazione a opera di Maria Laura
Agnello ().
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studiosa analizza un corpus di programmi dal largo seguito incentrati su tale
meccanismo, prendendo in considerazione tanto la configurazione spaziale
quanto la dimensione temporale, con richiami puntuali alla teoria della
narrazione e alle peculiarità dei regimi di intermedialità tipici della nuova
programmazione televisiva.

Dalla TV ci si sposta in seguito al cinema con Scontri etnici e corpi glo-
riosi di Francesco Mangiapane, il quale, oltre a richiamare ed arricchire
ulteriormente la già consolidata tradizione di studi sui nessi tra cinema e
gastronomia, si interroga più specificamente sul modo in cui determinate
ideologie politiche si strutturano a partire dai sistemi culinari e sulle po-
tenzialità del mezzo cinematografico rispetto alla messa in scena di simili
dinamiche. Lo stesso Mangiapane è inoltre l’autore del quinto capitolo,
dedicato alla blogsfera, dalla cui attenta descrizione emerge il ritratto di un
ambiente attraversato da tensioni e conflitti di diversa natura, in cui l’univer-
so alimentare torna a emergere come spazio di negoziazione e costruzione
identitaria e di gruppo, in base a specifiche valorizzazioni — che permetto-
no all’autore di tracciare un’interessante classificazione dei principali esempi
di blog culinari e gastronomici che popolano la rete.

Segue quella che Marrone definisce, a buona ragione, la parte più ori-
ginale del libro: nel capitolo , Ilaria Ventura Bordenca si addentra nel
mondo della dietetica, illustrando i contrasti e i punti di incontro tra diverse
concezioni della corporeità e analizzando alcuni dei più celebri esempi di
diete contemporanee (dalla “non–dieta” mediterranea ai recenti fenomeni
della dieta Dukan o Tisanoreica) in base ad alcune categorie semantiche di
fondamentale importanza. Un punto di vista che pare parzialmente disco-
starsi dalle prospettive che lo precedono, ma che, a ben vedere, vi rimane
strettamente ancorato, giacché, al pari del cibo ingerito, anche quello negato
svolge un ruolo cruciale nei processi di costruzione dell’identità e nelle
dinamiche socioculturali (cfr. Douglas ; Boutaud ; Stano in stampa
b). Senza dimenticare, ovviamente, l’importanza delle strategie comunica-
tive riguardanti i prodotti dietetici, che Ventura non manca di prendere in
considerazione in relazione ai casi analizzati.

In Laboratori gastronomici e senso della cucina, Dario Mangano ci introduce
nell’ambito della tecnologia e degli spazi culinari, sondando il rapporto tra i
sistemi di valori gustativi e gastronomici e l’insieme degli oggetti con i quali
i piatti legati a simili valori vengono realizzati (dal coltello alla pentola, fino
ai robot da cucina). Una prospettiva simile caratterizza l’ultimo capitolo,
dedicato all’articolazione dello spazio negli ambienti legati alla ristorazione:

. Ricordiamo, tra gli altri, Marangi (), Visalli () e, con particolare riferimento al gusto,
Bianciardi ().

. Sulla dieta Tisanoreica si veda anche Pozzato ().
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ripercorrendo il lavoro di autori quali Finkelstein (), Appelbaum ()
e Franchi (), Giannitrapani propone un’attenta ricostruzione storica
dell’evoluzione dello spazio del ristorante, mettendo infine in evidenza —
mediante molteplici esempi — l’importanza dell’accessibilità (o inaccessibi-
lità) visiva e di particolari forme di ritualità dell’esperienza alimentare per i
processi di costruzione dell’identità di ciascun servizio e la definizione di
particolari ideologie gastronomiche.

Un volume composito e variegato, il cui sguardo trasversale sui diversi
aspetti dell’alimentazione non cessa mai di rimarcare il fil rouge che lega
ogni capitolo al successivo e/o al precedente, in una lettura scorrevole e
dalle forti valenze applicative, eppure mai disgiunta da rigore teorico e
metodologico. Una ricca raccolta di analisi e prospettive di ricerca indubbia-
mente utili non solo a studiosi ed esperti del settore, ma anche a neofiti —
che trarranno certamente vantaggio dal pratico glossario posto in chiusura
del volume, oltre che dalle note che esplicitano ed espandono i riferimen-
ti teorici e metodologici di ogni capitolo — e “addetti ai lavori” — che,
dal canto loro, potranno far “fruttare” queste interessanti riflessioni nella
progettazione di nuovi, “gustosi”, processi della comunicazione alimentare.
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