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Che cosa succede allo spazio quando viene solcato dall’incrocio di a -
gen tività individuali e collettive? Quali tracce depositano tali pas -
saggi e come costituiscono, a loro volta, la memoria implicita del
con tatto fra lo spazio e le soggettività? In che modo, poi, questo in -
trec cio di segni e azioni si orienta verso uno scopo, piegando sia gli
uni che le altre alla persistenza di un essere, ai dettami della sua tra -
iet toria? Infine, in che modo gli uomini manipolano i segni per co -
strui re il simulacro di uno spazio vissuto, di uno spazio attraversato,
di uno spazio ricordato? Gli articoli raccolti in questo numero mo -
no gra fico di «Lexia» cercano di rispondere a queste domande at tra -
ver so una riflessione che costantemente rimbalza fra tre concetti:
quel lo di ambiente in quanto spazio d’esperienza carico di vestigia
se mio tiche; quello di ambientamento come dinamica dell’accordo
fra sog get tività e ambiente; e quello di ambientazione come artifi-
cio che costruisce la parvenza di uno spazio d’esperienza e della sua
dia let ti ca con le agentività. Vi si espongono le più recenti teorie
dello spazio e sperienziale, vi si sottopongono a critica i progetti spa-
ziali che, nel le società contemporanee, cercano di predeterminare il
senso del l’am biente, vi si investigano gli scenari costruiti nelle città,
nelle rap pre sentazioni artistiche, in quelle religiose.

In copertina
Una foto del lago Mungo, in Australia, uno dei primi luoghi del pianeta abitati dall'Homo sapiens, ora
deserto.
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Lorenzo Bianciardi, Il sapore di un film
Protagon Editori, Siena 2011, 288 pp.

Simona Stano

Dolce, salato, amaro.
Qual è il sapore di un film? E come percepirlo? In che modo il

cinema riesce a far riflettere sul gusto? Questi gli interrogativi da cui
nasce Il sapore di un film di Lorenzo Bianciardi, dottore di ricerca in
Semiotica, giornalista televisivo e autore di diversi video.

Quesiti cui l’autore prova a trovare una risposta non solo facendo
riferimento agli strumenti offerti dalla fisiologia e dal sapere scien-
tifico, ma anche chiamando in causa le discipline umanistiche e, in
particolar modo, la semiotica.

Nella prima parte Bianciardi si concentra quindi sulla nozione
stessa di gusto, inquadrandolo nel contesto più generale dei cinque
sensi: perché il gusto è generalmente trattato come senso inferiore?
Quali sono i “confini” della dimensione gustativa? E quali i tratti semici
che la contraddistinguono?

A partire dalle fondamenta classiche e dal pensiero di filosofi quali
Aristotele e Platone, passando per la psicologia fisiognomica e la fisio-
logia, Bianciardi rifiuta l’idea che i sensi siano mezzi puramente fisici
e, in accordo con il pensiero contemporaneo, li descrive come forme
d’interazione tra società, cultura e percezione. Criticando l’approccio
scientifico che li vorrebbe divisi e ben contraddistinti l’uno dall’altro
— così come gli organi cui fanno riferimento —, l’autore aderisce
inoltre alla posizione, tipica delle scienze umane, secondo cui

i sensi coabitano nel corpo, comunicano tra loro, cooperano all’esplorazione
del mondo, possono allacciare tra loro sorprendenti relazioni.

(Dufrenne 1987, trad. it. 2004, p. 46)

Nondimeno, come ricorda lo stesso Dufrenne, citato dall’autore,
“la loro differenza non può essere cancellata e bisognerà misurarla
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404 Simona Stano

esaminandone le rispettive funzioni” (ibidem): pur riconoscendone
le peculiarità, la sfida è dunque quella di non dimenticare i punti
di contatto tra la percezione gustativa e le altre sfere sensoriali. Una
sfida che Bianciardi affronta eccellentemente, partendo proprio dai
concetti di sinestesia e “interdipendenza dei sensi” (cfr Grignaffini 1997,
trad. it. 2000) per proporre in seguito un tentativo di “delimitazione”
del gusto. Sempre facendo riferimento in primis alla fisiologia — e
ai tre attributi che, secondo la medicina, sono propri del gusto: la
durata, la localizzazione e l’intensità —, ma anche agli apporti di altre
discipline. Ecco dunque che lo studioso ci parla di gusto come piacere,
della complementarietà tra sfera gustativa e altri sensi (in particolar
modo olfatto e vista), dell’idea di matrice merleau–pontyana di un
“sensorio comune” (Merleau–Ponty 1945) e, ancora, dell’importanza
della sintassi spazio–temporale per il dispiegamento del gusto. Un
aspetto, quest’ultimo, in relazione al quale diversi semiotici — tra cui
Ricci e Ceccarelli (2000), Marrone (1997, trad. it. 2000), Floch (1995, trad.
it. 1997) e Marsciani (1997, trad. it. 2000) —, come ricorda Bianciardi,
hanno messo in evidenza l’importanza del momento del “giudizio
gustativo”, riportandolo agli studi sulle forme narrative e al concetto
di sanzione, nonché ricordandone la centralità per il passaggio dalla
sensazione fisica legata all’atto del mangiare alla percezione gustativa
vera e propria.

Infine, l’autore esorta a non dimenticare l’importante ruolo svol-
to dalla dimensione affettiva, emozionale e mnestica: riprendendo
Jacques Fontanille (1999), ricorda dunque come a essere coinvolte
nell’esperienza gustativa siano le stesse componenti viscerali dell’in-
dividuo e quindi gli stati d’animo interiori, ovvero la sfera timica e
passionale.

Chiariti questi aspetti e messo in evidenza lo stretto legame tra
simili questioni e la ricerca in ambito semiotico — con numerosi rife-
rimenti bibliografici sapientemente scelti non solo nell’ambito delle
teorie più consolidate ma anche tra le nuove derivazioni teoriche —,
è quindi la volta del cinema: il secondo capitolo de Il sapore di un film
si apre, infatti, con un interessante quesito di fondo, “in che modo
la sensorialità può lasciar tracce nel mezzo cinematografico?” (p. 89).
Concentrandosi dapprima sulle componenti multisensoriali del cine-
ma inteso come dispositivo tecnico, ovvero come macchina, l’autore
mette in evidenza, rimandando tanto agli studi in ambito piscologico
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e cognitivo quanto — e soprattutto — alle teorie del semiotico Gian-
franco Marrone (2005) e della filosofa Laura Marks (2000), la centralità
del corpo dello spettatore e di tutte quelle esperienze extradiegetiche
che cercano di accrescere l’appeal multisensoriale di un film, pur non
essendogli strettamente necessarie.

Se la visione cinematografica può essere davvero considerata come
multisensoriale, non è certo per la presenza di odori o sapori reali in
sala (che intervengono in misura molto marginale), ma per le perce-
zioni sensoriali che lavorano a partire dall’audiovisione. Da questo
punto di vista, il cinema può offrire immagini e suoni rivolti a tutti
i sensi a patto che lo spettatore decida di completare l’audiovisione
indagando all’interno dei propri circuiti di memoria sensoriale (p. 103).

Vi è qui un interessante rimando all’idea di cooperazione inter-
pretativa e al meccanismo degli “spazi bianchi” del testo descritti da
Umberto Eco in Lector in fabula (1979), cui tuttavia per il momento
Bianciardi non fa riferimento, esplicitando il nesso solo in seguito, nel
corso dell’analisi del film. Ciò che invece l’autore rimarca più volte
nella sezione dedicata al cinema sono i concetti di rappresentazione
ed evocazione: allontanandosi dagli aspetti più propriamente tecnici
del dispositivo cinematografico, Bianciardi chiude infatti il secondo
capitolo rimettendo in evidenza l’importanza della dimensione lin-
guistica — e, in particolar modo, della rappresentazione diegetica e
dell’evocazione che coinvolge più direttamente lo spettatore — per la
resa della sensorialità di cui il cinema si fa carico.

Se la rappresentazione testimonia la capacità del cinema di “si-
gnificare” il gusto, stimolando nello spettatore un’operazione che è
anzitutto cognitiva, l’evocazione finisce per poggiare più sull’aspetto
pragmatico di ricezione e sulle risposte passionali (p. 114).

Ricordando che non si tratta di momenti separati, bensì di dimen-
sioni che interagiscono e spesso finiscono per confondersi, l’autore
specifica quindi ulteriormente l’obiettivo della propria ricerca: inda-
gare se e in che modo sia possibile esprimere contenuti gustativi a
partire dall’audiovisione cinematografica, ovvero analizzare il modo
in cui un dato linguaggio — in questo caso quello audiovisivo, il cui
piano dell’espressione non può essere percepito dagli organi di gusto
— riesce a parlare di un senso — il gusto, senso considerato “minore”
e difficile da “comunicare” — partendo da altri — in particolar modo
la vista e l’udito.
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E giungiamo così al terzo capitolo, parte centrale del libro, in cui
Bianciardi, servendosi degli strumenti metodologici offerti dalla se-
miotica testuale, analizza il film Yinshi Nan Nu (Mangiare bere uomo
donna, 1994) di Ang Lee. Un’analisi accurata e precisa che seziona il
film in diverse sequenze, mettendone in evidenza componenti figurati-
ve e plastiche, nonché i significati ad esse associati: l’isotopia gustativa,
il contrasto fra tradizione e modernità, l’incombenza dell’esotico e
del modello americano del fast food, il cibo come metafora della vita
stessa, la rappresentazione del gusto non come senso banalmente
meccanico, bensì come dimensione intrinsecamente legata alla sfera
psicologica, emotiva e mnestica. È in questo modo che l’autore, sce-
gliendo di analizzare un solo filmma facendo al tempo stesso costante
riferimento ad altri testi cinematografici dedicati al tema del gusto e
del cibo— tra cui ricordiamo i più volte citati Ratatouille (2007) di Brad
Bird e Jan Pinkava, Gimî hebun (Synesthesia, 2005) di Tôru Matsuura e
Soul Kitchen (2009) di Fatih Akin —, oltre che ai numerosi elementi
paratestuali utili all’analisi, riesce a mettere in evidenza le strategie
linguistiche usate dal mezzo audiovisivo per rappresentare il nucleo
semico gustativo all’interno della diegesi: da una parte la rappresenta-
zione — o, come in alcuni momenti cruciali dell’opera di Lee, la sua
assenza — dell’atto di degustazione, espresso mediante particolari rea-
zioni dei personaggi nei confronti delle pietanze assaggiate; dall’altra,
il discorso verbale sul gusto, ovvero le riflessioni degli stessi personag-
gi su ricette, pratiche di preparazione, tratti del gusto, quando non
addirittura sui termini stessi di “sapore”, “palato”, e “gusto”. Senza
dimenticare l’importante ruolo svolto dai commenti sonori (banda
sonora, rumori e suoni di vario genere) e dalle scelte di montaggio e
ripresa, che l’autore non manca di descrivere in modo dettagliato nel
corso della trattazione.

Il fatto che i film non possiedano un significante percepibile dagli
organi gustativi non pregiudicherebbe quindi, secondo Bianciardi, la
loro capacità di “accedere a un nucleo semantico di gusto” (p. 253).
Al contrario, l’analisi proposta ne Il sapore di un film mostra come il
linguaggio cinematografico possa intervenire in tale ambito non solo
attraverso ricercate soluzioni tecniche, ma anche — e soprattutto —
mediante la costruzione narrativa e l’articolazione semantica, oltre
che alla dimensione simbolica e patemica. È in questo senso che Bian-
ciardi parla di “deficit positivo” del cinema e propone l’ipotesi dello
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“spettatore gourmand”: desideroso di colmare le lacune di gusto cui il
film lo costringe, lo spettatore cinematografico è portato a identificarsi
con i personaggi rappresentati e, mediante le vicende da essi vissute, a
recuperare insieme a loro quella dimensione cognitiva — quel sapere,
potremmo dire — che permette di riattivare la memoria gustativa e
recuperare così il sapore. Non a caso l’autore sceglie il film di Ang Lee
e le vicende del maestro Chu, colpito da una temporanea anestesia
percettiva, per mostracelo.

Un libro interessante e per certi versi innovativo, capace di adden-
trarsi in un campo di fondamentale importanza ma ancora non molto
conosciuto. Se è vero, infatti, come ricordano Tarcisio Lancioni e Gior-
gio Grignaffini — rispettivamente nella prefazione e nella postfazione
dell’opera—, che il cibo e la cucina sono elementi sempre più presenti
nelle comunicazione di massa e nei loro discorsi, lo è anche che “al-
l’incremento esponenziale di visibilità del cibo e del suo “correlativo
soggettivo” che è il gusto, non ha fatto riscontro un significativo mi-
glioramento delle capacità dei media di rappresentarlo” (Grignaffini
in Bianciardi 2011, p. 263). E se, da una parte, non mancano riflessioni
sui contenuti e le forme di rappresentazione di simili discorsi — si
pensi, ad esempio, al recente Gli attori del gusto di Miriam Visalli (2010)
—, dall’altra, non sono molti i tentativi di indagarne il linguaggio e
le dinamiche interne. Sfida che Bianciardi accoglie con entusiasmo e
che, pur limitando l’ambito della sua analisi, fa de Il sapore di un film
un interessante punto di partenza per ulteriori investigazioni in tale
ambito. Seppur menzionata in diverse occasioni, infatti, appare non
molto approfondita la questione della culturalità dei tratti semici del
gusto e dell’impossibilità di una classificazione universale dei sapori:
l’autore vi fa cenno in chiusura del primo capitolo e riprende poi
l’argomento quando descrive il film di Lee, prendendone in conside-
razione il remake di María Ripoll (2001), Tortilla Soup, con un’analisi
che rimane però alquanto circoscritta e poco capillare rispetto agli altri
temi trattati. D’altronde l’ampiezza dei contenuti e la complessità delle
dinamiche descritte nel libro impedisce di affrontare ogni questione
con la stessa dovizia di particolari. Lo stesso Bianciardi, inoltre, non
pretende certo di trovare risposte assolute e definitive ai quesiti posti
in apertura, ma intende “semmai lancia[re] nuovi interrogativi” (p.
215), come esplicita egli stesso nelle conclusioni. E ci offre in questo
modo un percorso di scoperta e riflessione che, partendo da numerosi
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riferimenti dettagliati e selezionati accuratamente nell’ambito del sa-
pere scientifico e delle scienze umane — dalla fisiologia alla filosofia,
dalla medicina all’antropologia, dalla lessicologia alla semiotica —, dà
luogo a pagine intense e al tempo stesso accattivanti; in altre parole,
pagine tutte da “gustare”!
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